
 
 

DEROGA SCADENZA ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE ISEE ENTRO IL 
10/12/2020 

Considerata la persistente situazione emergenziale dovuta al Covid-19 che sta creando per alcuni studenti              
problemi di mobilità all’interno delle proprie Regioni e le difficoltà derivate dal rallentamento con cui molti                
uffici preposti all’acquisizione delle dichiarazioni ISEE (C.A.F. - Centri di Assistenza Fiscale) stanno             
lavorando, l’Ateneo ha ritenuto opportuno accogliere le segnalazioni rappresentate da molti studenti in             
merito a queste problematiche autorizzando una deroga ai fini delle agevolazioni contributive derivate             
dall’ISEE. Si segnala pertanto che 

L’ACQUISIZIONE DEI DATI DERIVATI DALLA DICHIARAZIONE ISEE VIENE PROROGATA AL          
10/12/2020. 

Si ricorda pertanto a tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e ai Corsi di                     
Laurea Triennali nelle Professioni Sanitarie che desiderino usufruire delle rimodulazioni contributive previste            
dal Regolamento Tasse e Contributi, derivate dalla presentazione della dichiarazione ISEE per il diritto allo               
studio universitario, che entro il 10 dicembre 2020 dovranno fornire l’autorizzazione di accesso alla banca               
dati Inps per consentire ad UniCamillus l’acquisizione automatica dei dati dichiarati. 

L’autorizzazione va effettuata unicamente sul portale dello studente, accedendo alla sezione “dati            
personali – ISEE”. l’Ateneo non accetterà dichiarazioni inviate in cartaceo, tramite mail o tramite pec               
anche se pervenute entro il termine del 10/12/2020. 

Si ricorda che la dichiarazione ISEE va presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.), o                
rivolgendosi ad un commercialista di fiducia o direttamente presso l’Inps. Per ottenere la riduzione delle               
tasse in base al proprio ISEE 2020 per il diritto allo studio universitario è necessario che quest’ultimo risulti                  
calcolato e registrato presso la banca dati Inps entro la scadenza sopra indicata (10/12/2020). Poiché sono                
necessari diversi giorni dal momento in cui ci si reca al Centro di Assistenza Fiscale e il momento in cui                    
l’ISEE risulta registrato nella banca dati dell’Inps, è essenziale effettuare la dichiarazione quanto prima              
possibile nell’eventualità non si fosse già provveduto. 

L’Ateneo applicherà la retta contributiva per intero senza alcuna rimodulazione al verificarsi dei seguenti              
casi: 

– l’importo dichiarato sull’ISEE risultasse superiore all’ultima fascia contributiva prevista dalle tabelle            
riportate sul Regolamento Tasse e Contributi di riferimento; 

– non si fosse proceduto a presentare la dichiarazione ISEE all’Inps nei tempi previsti, pur avendo fornito                 
l’autorizzazione di accesso; 

– non si fosse proceduto a fornire l’autorizzazione all’acquisizione dei dati; 

– l’ISEE presentato non fosse valido ai fini delle agevolazioni previste per il diritto allo studio Universitario; 

– tutti i casi in cui l’attestazione ISEE presentasse irregolarità tali da impedire l’acquisizione automatica dei                
dati. 
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