
REDDITO E PATRIMONIO PRODOTTO E POSSEDUTO IN ITALIA 

Gli studenti con reddito e patrimonio prodotto e posseduto in Italia devono ottenere l’I.S.E.E. 2020 per 
il diritto allo studio presso i Centri di assistenza fiscale - CAF.
Presso gli sportelli della Segreteria Studenti è disponibile su appuntamento uno sportello CAF 
che offre un servizio gratuito per ottenere il calcolo dell’ISEE. 

E’ possibile effettuare una simulazione degli importi da pagare.

Ottenuto l’ISEE, nel periodo tra il 1° luglio ed entro il 23 ottobre 2020 dovranno accedere alla loro 
area riservata https://studentionline.unipv.it/Home.do (segreteria - benefici) ed autorizzare l’ateneo 
all’acquisizione informatica dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica presentata all’Inps 
per ottenere l’I.S.E.E. Oltre tale termine sarà applicato un contributo di mora di 165 Euro (ridotto a 115 
Euro entro 15 gg dalla scadenza).
ISEE difforme: l’I.S.E.E non potrà essere acquisita nel caso riporti la nota di 'omissioni/difformità' 
apposta dall’Inps. Se l’ISEE difforme non è sanabile ai sensi della circolare INPS n. 1274 del 
20/03/2020 è possibile presentarlo allegando il presente modulo firmato e corredato dal documento di 
identità e la documentazione riguardante le difformità riscontrate. Il tutto deve essere inviato 
tempestivamente a ufficiotasse@unipv.it
ISEE corrente: gli studenti che possiedono i requisiti per ottenere il rilascio  dell'ISEE corrente 
possono presentarlo in sostituzione dell’ISEE universitario trasmettendolo direttamente a 
ufficiotasse@unipv.it

Richiesta benefici Edisu: si informa che anche gli studenti che presenteranno istanza per accedere ai
benefici legati al diritto allo studio (es. borse di studio, assegnazione di posti nei collegi universitari, 
mense, ecc.) dovranno seguire questa procedura. 

Studenti apolidi o rifugiati politici: gli studenti apolidi o rifugiati politici in possesso della
documentazione che attesti tale status, saranno equiparati agli italiani e dovranno seguire queste 
indicazioni. 
Qualora non potessero ottenere il rilascio dell’attestazione I.S.E.E. a scopo universitario, dopo 
aver provveduto a inoltrare l’autorizzazione, possono presentare l’I.S.E.E. ordinario direttamente 
all’indirizzo mail ufficiotasse@unipv.it 
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