
GUIDA AL BANDO TASSE 2021/22 

COSA PAGO? 

-Imposta di bollo €16 

-Tassa regionale €140 

-Contributo onnicomprensivo annuale (vedi tabella in base al tuo ISEE) 

Classe Limite 

minimo 

ISEE 

Limite 

massimo 

ISEE 

Area 

Umanistica 

Area 

Scientifica 

Area 

Medica 

Professioni 

Sanitarie 

Scienze 

della 

formazione 
primaria  

Conservazione 

e restauro 

iscrizioni 
precedenti 

2018/2019 

Conservazione 

e restauro 

iscrizioni a 
partire dal 

2018/2019 

0 0 7.000,00 342  371 397 427 397 483 3363  

1 7.000,01 8.000,00 477 519 572 602 572 686 3498 

2 8.000,01 9.000,00 500 545 602 632 602 721 3521 

3 9.000,01 10.000,00 524 570 632 663 632 755 3545 

4 10.000,01 11.000,00 558 608 678 708 678 808 3579 

5 11.000,01 13.000,00 592 645 721 751 721 858 3613 

6 13.000,01 14.000,00 626 683 765 796 765 909 3647 

7 14.000,01 15.500,00 661 721 811 841 811 962 3682 

8 15.500,01 17.000,00 718 784 885 915 885 1047 3739 

9 17.000,01 18.500,00 759 830 940 970 940 1109 3780 

10 18.500,01 20.000,00 806 880 999 1029 999 1178 3827 

11 20.000,01 22.500,00 852 931 1059 1090 1059 1248 2873 

12 22.500,01 25.000,00 908 993 1133 1163 1133 1332 3929 

13 25.000,01 27.500,00 970 1061 1212 1243 1212 1425 3991 

14 27.500,01 30.000,00 1031 1129 1293 1323 1293 1518 4052 

15 30.000,01 33.500,00 1168 1279 1426 1499 1468 1722 4189 

16 33.500,01 37.000,00 1245 1362 1523 1599 1568 1836 4266 

17 37.000,01 40.500,00 1320 1447 1618 1698 1667 1950 4341 

18 40.500,01 45.500,00 1397 1531 1715 1797 1766 2064 4418 

19 45.500,01 50.500,00 1473 1614 1812 1897 1866 2179 4494 

20 50.500,01 55.500,00 1571 1722 1934 2024 1993 2325 4592 

21 55.500,01 60.500,00 1722 1888 2125 2219 2188 2552 4743 

22 60.500,01 65.500,00 1800 1974 2223 2321 2290 2669 4821 

23 65.500,01 70.500,00 1879 2061 2324 2425 2394 2788 4900 

24 70.500,01 80.000,00 2015 2211 2495 2601 2570 2993 5036 

25 80.000,01 90.000,00 2284 2505 2834 2950 2918 3395 5305 

26 90.000,01 100.000,00 2363 2594 2935 3054 3023 3515 4384 

27 100.000,01 >100.000,01 2444 2682 3036 3158 3127 3634 5465 

 

Le tasse universitarie comprendono 3 voci di pagamento, due uguali e fisse per tutti gli studenti la terza 

variabile. €16 di bollo più €140 di tassa regionale sono fissi e uguali per tutti.  

La terza voce variabile è il contributo onnicomprensivo. 



 

Come è possibile capire quanto si paga? 

Se il tuo ISEE è superiore a 30.000 pagherai secondo la tua classe ISEE e in base all’area di appartenenza 

consultabile nella tabella che trovi sopra. 

NB: Poiché sono previste agevolazioni fiscali, prendi visione del regolamento integrale se appartieni alle 

seguenti categorie, consultabili all’articolo 3 comma 8 pagina 3 del regolamento sulla contribuzione 

studentesca 2021/22: https://www.unipa.it/target/studenti-iscritti/segreteria-e-tasse/Regolamento-Tasse/  

- Studenti trasferiti a UniPa da fuori dalla Sicilia; 

- Studenti iscritti per la prima volta ad UniPa diplomatisi con voto uguale o superiore a 97/100; 

- Studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale laureatisi con voto di 110/110 o 110/110 e lode; 

- Studenti che hanno un altro componente iscritto ad UniPa; 

- Studenti residenti in province differenti da quella di dove ha sede il corso di laureati; 

 

Se il tuo ISEE è inferiore o uguale a €30.000 bisogna analizzare diversi fattori e 

casi. 

Reddito compreso entro €25.000: 

1) Se ti stai iscrivendo per la prima volta ad UniPa il contributo Onnicomprensivo è pari a 0. 

2) Se invece devi iscriverti al tuo secondo anno ad UniPa pagherai 0 solo se fra il 10 Agosto 2020 e il 10 

Agosto 2021 hai conseguito almeno 10 CFU. In caso contrario pagherai secondo la tabella sopra riportata. 

3) Se infine devi iscriverti almeno al tuo terzo anno ad UniPa pagherai 0 solo se fra il 10 Agosto 2020 e il 10 

Agosto 2021 hai conseguito almeno 25 CFU. In caso contrario pagherai secondo la tabella sopra riportata. 

4) Se sei iscritto a UniPa da un numero di anni superiore alla normale durata del corso aumentata di uno 

pagherai secondo la tabella. Es: devo iscrivermi al 2 anno fuori corso a Lettere, poiché lettere ha durata di tre 

anni, la durata normale del corso aumentata di uno è 3+1= 4. Quindi perdo il diritto di pagare zero come 

contributo in quanto mi sto iscrivendo al 2 fuori corso che coincide con il quinto anno che mi iscrivo ad UniPa. 

A giurisprudenza invece perdo il diritto sempre al secondo fuori corso ovvero al settimo anno di iscrizione. 

*Piccolo passaggio per capire se si è in questa situazione: vedere il corso attuale in cui si studia di quanti anni 

è, fare quel numero più uno, e dopo vedere da quanti anno si è iscritti ad UniPa (non necessariamente a quel 

corso). Se il numero di anni da cui si è iscritti è maggiore allora si paga seconda tabella. 

NB: non conta l’anno di corso al quale si è iscritti ma l’anno dalla prima immatricolazione ad UniPa. Bisogna 

stare attenti se si è fatto il cambio da un corso di laurea ad un altro senza fare rinuncia agli studi; infatti se è 

stato fatto un passaggio o rinuncia con convalida, nel conto degli anni di iscrizione gli anni fatti al vecchio 

corso di laurea contano. 

Reddito compreso fra €25.000,01 e €30.000,00: 

Bisogna sottrarre al proprio ISEE 25.000 e moltiplicare il risultato per 0,23 (se sei in area umanistica), 0.25 

(se sei in area scientifica), 0,28 (se sei in area medica), 0,30 (se sei in una professione sanitaria), 0,29 (se sei a 

Scienze della formazione primaria).  

Esempio: studente di Ingegneria Meccanica con reddito ISEE uguale a 26.000: (26.000 – 25.000) x 0,25= 

1.000 x 0,25= €250 

https://www.unipa.it/target/studenti-iscritti/segreteria-e-tasse/Regolamento-Tasse/


Ricorda tuttavia che per avere diritto a questa agevolazione fiscale bisogna aver conseguito  

10 CFU fra il 10 Agosto 2020 e il 10 Agosto 2021, se ci si deve iscrivere al secondo anno ad UniPa, oppure 

25 CFU per gli anni successivi al secondo. 

Si perde il diritto all’agevolazione fiscale se si è iscritti ad UniPa da un numero di anni maggiore della 

normale durata del corso di studi di appartenenza aumentata di uno. 

PS: Per comprendere meglio l’ultimo concetto visionare il paragrafo precedente*  

COME E QUANDO SI PAGA  

Dopo aver richiesto essere entrato in possesso del proprio ISEE è possibile pagare il contributo 

onnicomprensivo più tassa regionale e bollo.  

• Si può pagare in soluzione unica entro il 30 Settembre  

• In due rate: la prima (il 40% del contributo onnicomprensivo + tassa regionale e bollo) entro il 30 Settembre, 

la seconda entro il 24 Dicembre  

P.S: per i corsi di laurea a numero programmato nazionale o locale le scadenze sono nei rispettivi bandi. Cosa 

succede se non si pagano le tasse?  

• Gli studenti che si devono immatricolare, quindi che si devono iscrivere al primo anno, devono 

necessariamente versare almeno la prima rata del contributo onnicomprensivo più bollo e tassa regionale. 

 • In tutti gli altri casi, se non si pagano le rate del contributo onnicomprensivo, si resta immatricolati ma non 

è possibile sostenere gli esami fino a che non verrà saldata la rata o le rate mancanti più le more dovute (ovvero 

tasse aggiuntive che si pagano se non si arriva a pagare in tempo una rata)  

Le more sono così distribuite per quanto riguarda la prima rata: 

 • €30 dal 1° al 30° giorno di ritardo ( ridotte a €15 solo per le fasce dalla 0 alla 5)  

 • €60 dal 31° al 60° giorno di ritardo (incrementata di soli €15 solo per le fasce dalla 0 alla 5)  

 • €90 dal 61° al 90° giorno di ritardo  

Le more sono così distribuite per quanto riguarda la seconda rata: 

 • €50 dal 1° al 30° giorno di ritardo  

• €100 dal 31° al 60° giorno di ritardo  

• €150 dal 61° al 90° giorno di ritardo  

• €200 dal 91° al 120° giorno di ritardo  

• €250 dal 121° al 150° giorno di ritardo  

 

“NON HO ANCORA L’ISEE” 

Nel caso in cui non viene dichiarato l’ISEE si viene inseriti in 14esima fascia finché non lo si dichiara. 

ATTENZIONE: se non si dichiara l’ISEE corretto entro il 24 Dicembre si viene definitivamente inseriti in 

massima fascia. 

 

 

 



MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI 

 Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo deve essere effettuato esclusivamente mediante 

sistema PagoPA (Pago Pubblica Amministrazione) tramite quanto predisposto in modalità informatica 

dall’Università degli Studi di Palermo, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l'Ateneo si riserva di 

comunicare. Lo studente, collegandosi con le proprie credenziali di accesso al portale https://www.unipa.it, 

compila online la pratica di interesse e procede direttamente al pagamento di quanto dovuto su sistema 

PAgoPA; oppure stampa il bollettino e paga presso una qualsivoglia ricevitoria abilitata PAgoPA. Per 

l'iscrizione ad anni successivi al primo la quietanza di pagamento non deve essere consegnata in segreteria, ma 

lo studente deve conservarla fino al conseguimento del titolo di studio. Essa costituisce la prova dell'avvenuto 

pagamento in caso di contestazioni. Gli studenti che si immatricolano a primo anno invece devono recarsi in 

segreteria e consegnare la stampa della domanda compilata online e l'ulteriore documentazione richiesta (copia 

del documento di riconoscimento e copia del bollettino pagato) se non in possesso del CID/SPID. 

BOLLI PER PRESTAZIONI D’UFFICIO A RICHIESTA INDIVIDUALE DELLO 

STUDENTE 

• Tassa di equipollenza € 300,00 + imposta di bollo 

• Open badge € 20,00 

• Pergamena di laurea € 50,00 + bollo 

• Duplicato pergamene (C.d.S. e abilitazioni) € 50 + bolli 

• Diploma abilitazione € 50,00 + bolli 

• Tassa trasferimento in uscita € 200,00 + imposta di bollo 

• Tassa trasferimento in entrata € 0,00 + imposta di bollo 

• Tassa di passaggio di Corso di Laurea, di sede, di classe € 40,00 + imposta di bollo 

• Tassa di ricognizione € 100,00 annui + imposta di bollo 

• Sospensione e riattivazione carriera € 50,00 + imposta di bollo 

• Reintegro carriera decaduti €. 500,00 + imposta di bollo 

 

Regolamento tasse:  

https://www.unipa.it/target/studenti-iscritti/segreteria-e-tasse/Regolamento-Tasse/  

 

https://www.unipa.it/target/studenti-iscritti/segreteria-e-tasse/Regolamento-Tasse/

