
F.A.Q nuove fasce ISEE e pagamenti  
 
▪ Cosa cambia per gli immatricolati 2020/2021: dal 2020 anche la SSML Carlo Bo come la maggior 

parte delle università utilizzerà l’ISEE Universitario per attribuire fasce di pagamento agevolate. Il 
nuovo sistema vale solo per i neo immatricolati dall’anno accademico 2020/2021 

▪ Cosa cambia per chi si è immatricolato negli anni precedenti: per loro rimane la precedente 
impostazione 

▪ Cambiano i prezzi applicati ed il numero di fasce: il numero di fasce ed i prezzi complessivi non 
sono cambiati, il pagamento delle rette è suddiviso in cinque rate: 

o Prima: al momento della immatricolazione 
o Seconda: entro il 30/11/2020 
o Terza: entro il 31/1/2021 
o Quarta: entro il 31/3/2021 
o Quinta: entro il 28/4/2021 

▪ Quali sono le fasce basate sull’ISEE:  
o Zero: per ISEE fino a 12.000 euro e voto di maturità dai 75/100 in su 
o Uno: fino a 20.000 euro 
o Due: fino a 41.000 euro 
o Tre: oltre i 41.000 euro 

▪ Come avviene l’attribuzione ad una fascia di pagamento basata su ISEE: all’atto della 
immatricolazione a tutti gli studenti è attribuita la Terza fascia. Lo studente con i requisiti per una 
fascia inferiore alla terza dovrà farne richiesta sul portale della Scuola dal 1/7/2020 al 31/10/2020, 
autorizzando la Scuola ad acquisire il suo ISEE direttamente dall’INPS. Una volta effettuate le 
verifiche, le rate dalla seconda in poi saranno ricalcolate secondo la nuova fascia di attribuzione 

▪ Come avviene il pagamento per i neo immatricolati: all’atto della immatricolazione sul portale 
della Scuola sarà emesso un MAV per il pagamento della Prima rata uguale per tutte le fasce, 
sempre sul portale saranno resi disponibili i MAV per il pagamento delle successive quattro rate 

▪ Quali sono le modalità di pagamento: la Scuola utilizza esclusivamente il MAV bancario, così da 
garantire la puntuale attribuzione del pagamento allo studente, ciò per evitare disguidi e disagi 
legati al blocco della didattica in caso di mancati pagamenti 

▪ Dove posso trovare informazioni riguardo l’ISEE: consultare il sito INPS all’indirizzo 
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50088 
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=49936&lang=IT 
Nelle prossime settimane sarà predisposta un’apposita informativa sul sito della Scuola 
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F.A.Q fasce e pagamenti per reiscrizioni 
 

▪ Cosa cambia per chi si è immatricolato negli anni precedenti: per loro rimane la precedente 
impostazione basata sulla documentazione reddituale e patrimoniale 

▪ Come avviene il pagamento per i reiscritti: all’atto della iscrizione sul portale della Scuola sarà 
emesso un MAV per il pagamento della Prima rata secondo la fascia attribuita con 
l’autocertificazione del reddito/patrimonio, sempre sul portale saranno resi disponibili i MAV per il 
pagamento delle successive quattro rate 

▪ Quali sono le modalità di pagamento: la Scuola dal 2020 utilizza esclusivamente il MAV bancario, 
così da garantire la puntuale attribuzione del pagamento allo studente, ciò per evitare disguidi e 
disagi legati al blocco della didattica in caso di mancati pagamenti 

▪ Cambiano i prezzi applicati ed il numero di fasce: il numero di fasce ed i prezzi complessivi non 
sono cambiati, il pagamento delle rette è suddiviso in cinque rate: 

o Prima: al momento dell’iscrizione 
o Seconda: entro il 30/11/2020 
o Terza: entro il 31/1/2021 
o Quarta: entro il 31/3/2021 
o Quinta: entro il 28/4/2021 

▪ Quali sono le fasce basate sulla situazione reddituale e patrimoniale:  
o Zero: fino a 25.000 euro e voto di maturità dai 75/100 in su 
o Uno: fino a 50.000 euro 
o Due: fino a 90.000 euro 
o Tre: oltre i 90.000 euro 


