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Contribuzione Universitaria Anno Accademico 
2017/2018 

 

La contribuzione studentesca è calcolata sulla base del reddito e del numero di 

CFU (Crediti Formativi Aggiuntivi) inseriti nel Piano degli Studi. 
 

La contribuzione universitaria è composta da: 

 tassa regionale per il diritto allo studio, determinata dalla Regione Lombardia; 

 imposte di bollo, determinate da Leggi dello Stato; 

 contributo onnicomprensivo,  determinato dal Politecnico di Milano. 

Gli studenti possono ottenere di versare importi ridotti per l'anno accademico 

2017/18 per mezzo dell'indicatore ISEE, in particolare sono previste agevolazioni 

sulla sola condizione economica e sul merito acquisito negli anni  precedenti, tali 

agevolazioni sono basate su: 

 
 Legge 232/ 2016, questa legge prevede l'esonero totale o parziale del pagamento 

del contributo onnicomprensivo , sulla base della condizione economica e di 

requisiti di merito e di regolarità di anni di iscrizione ai corsi universitari;  

 Graduazione del contributo decisa dal Politecnico di Milano all'interno del 

"Regolamento in materia di contribuzione studentesca"; 

Inoltre gli studenti con merito elevato ed in particolari situazioni possono 

godere di altri esoneri  
 

Il corso di Laurea in Ingegneria Informatica erogato in modalità On Line prevede 

il pagamento di un contributo di utilizzo della piattaforma online e dei servizi a 

supporto di 1.500,00 euro all'anno da versare unitamente alla rate previste 

(1000,00 euro con la prima rata e 500,00 euro con la seconda rata).  

 

Per l'anno accademico 2017/18 l'importo determinato come  contributo 

onnicomprensivo è di 3726,00 euro. 

 

Il Politecnico di Milano prevede il versamento in due rate entro scadenze 

predefinite, la cui inosservanza comporta l’attribuzione di maggiorazioni 

progressive dovute in caso di ritardo del pagamento. 

Il pagamento della prima rata, degli anni successivi al primo, vale come domanda 

di iscrizione all'anno accademico. 

 

http://servizi2.inps.it/servizi/iseeriforma/
http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/379/Regolamento_in_materia_di_contribuzione_studentesca.pdf
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Per tutti gli studenti che non chiederanno agevolazioni, rateizzazione prevista è la 

seguente: 

 

Prima rata composta dalle 

seguenti voci: 

 tassa regionale (140,00 

euro) 

 imposta di bollo per la 

domanda di iscrizione 

all'anno accademico 

(16,00 euro) 

 premio assicurazione 

(4,00 euro) 

 anticipo contributo 

onnicomprensivo 

(723,00 euro) 

 

TOTALE 883,00 euro 

oltre ad eventuali 

maggiorazioni dovute. 

 

Seconda rata è composta 

dalla voce: 

saldo contributo 

onnicomprensivo (3003,00 

euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE 3003,00 euro 

oltre ad eventuali 

maggiorazioni dovute. 

 

TOTALE dovuto,  

prima + seconda rata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTALE 3886,00 euro 

oltre ad eventuali 

maggiorazioni dovute. 

 

 

Il pagamento è da effettuare tramite le modalità determinate dall'Ateneo. 

Non sono previste ulteriori possibilità di rateizzazione della contribuzione. 



 

 

Pag. 3 di 7 
 

 

Esonero totale e parziale Legge 232/2016 
 
Gli studenti che intendono chiedere agevolazioni L'importo delle tasse dovute per l'anno 

accademico 2017/18 possono ottenerle con l'apposita domanda che deve essere supportata 

dall'indicatore ISEE-2018. 

 

E' però importante per coloro che hanno un indicatore ISEE-2017 al di sotto del 

valore di 30.000,00 euro presentare, tale indicatore, prima dell'immatricolazione per 

poter ottenere una prima rata (determinata in via provvisoria) con un importo 

ridotto rispetto alla prima rata piena di 883,00 euro. 

 

La determinazione delle agevolazioni concesse sulla prima rata, è basata sull'ISEE-2017, 

nei casi di piccole variazioni di reddito e patrimonio del nucleo familiare sarà confermata 

dall'indicatore ISEE-2018 che dovrà comunque e necessariamente essere prodotto per la 

conferma delle agevolazioni. 

 

Le agevolazioni concesse riguardano la voce che concorre alla contribuzione universitaria 

chiamata "contributo onnicomprensivo". 

 

Tutti gli studenti in ogni caso dovranno sostenere la spesa per la Tassa Regionale del 

Diritto allo Studio, per le imposte di bollo e per i servizi aggiuntivi. 

 

Gli studenti iscritti per la prima volta al Politecnico di Milano avranno l'esonero 

solo sulla base dell'indicatore della condizione economica ISEE. 

Gli studenti  iscritti da più di un anno al Politecnico di Milano potranno ottenere 

l'esonero se rispetteranno requisiti di merito e di numero di anni di iscrizione. 
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STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA 

 

Gli studenti che prima dell'immatricolazione presenteranno gli indicatori ISEE-

2017 ed ISEE-2018 a seconda del loro valore avranno le seguenti agevolazioni: 

Prima rata determinata da 

"ISEE-2017" 
Seconda rata determinata da "ISEE-2018" 

"ISEE-2017" <13.000 
prima rata: 160,00 euro 

"ISEE-2018"<13.000  

seconda rata NON DOVUTA 

 

13.000 <"ISEE-2018" <=30.000  

seconda rata = al 7% (valore "ISEE-2018"-13.000) 

 

"ISEE-2018">30.000  

seconda rata a pagamento del importo contributo 

onnicomprensivo della fascia di reddito 

 

13000<ISEE-2017<30000 
 

se il 7% (ISEE-2017-13000) 

<723,00 euro 

 

prima rata = 160+7% (ISEE-2017-

13000) 

 

se il 7% (ISEE-2017-13000) > 

723,00 euro 

 

prima rata piena 883,00 euro 

 

ISEE-2018<13000  

seconda rata a rimborso sono dovuti solo 160 euro 

viene rimborsata la quota versata in più 

 

13000<ISEE-2018<30000 

seconda rata a conguaglio o rimborso confrontando 

il calcolo del 7% 

 

ISEE-2018>30000 

seconda rata a conguaglio secondo la tabella dei 

contributi dovuti per ogni fascia 

 

 



 

 

Pag. 5 di 7 
 

STUDENTI ISCRITTI  DA PIU' DI UN ANNO 

le agevolazioni concesse agli studenti iscritti per la prima volta vengono concesse 
anche negli anni successivi se vengono rispettati i seguenti requisiti: 
 

REQUISITO ANNI DI ISCRIZIONE:  iscrizione ad un corso di studio da un 

numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di 

studio, aumentata di uno (Laurea durata quattro anni; Laurea Magistrale tre anni; 

Laurea Magistrale a ciclo Unico sei anni); 

REQUISITO DI MERITO: nel caso di iscrizione al secondo anno accademico: 

conseguimento, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti 

formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi: 

conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la 

relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. 

 
Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 

euro 30.000 e che soddisfano il requisito di merito, ma non quello di anni di 

iscrizione, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7% della 

quota ISEE eccedente euro 13.000, aumentato del 50%, con un valore minimo di 

euro 200. Il valore viene arrotondato all’euro inferiore. 
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Graduazione del contributo decisa dal Politecnico di Milano 

all'interno del "Regolamento in materia di contribuzione 

studentesca"; 

 
Gli studenti che intendono chiedere l'agevolazione della graduazione del 

contributo onnicomprensivo possono farlo presentando entro le scadenze previste 

l'indicatore "ISEE-2018", il contributo onnicomprensivo che dovrà essere pagato, 

a seconda del valore dell'indicatore "ISEE-2018" è quello indicato nelle seguenti 

tabelle: 
 

Valori dell'indicatore ISEE per la determinazione della Fascia di Reddito   

Fascia 1 2 3 4 5 6 7 8 
contributo 

pieno 

Da € 0 23.121,00 27.001,00 31.001,00 40.001,00 51.001,00 63.001,00 75.001,00 95.001,00 

A € 23.120,00 27.000,00 31.000,00 40.000,00 51.000,00 63.000,00 75.000,00 95.000,00 
importi 

superiori 

 

Gli importi sotto riportati si riferiscono ad un Piano degli studi Standard di 60 

CFU. 

 

II Rata 
        Saldo Contributo                 

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Fascia 7 Fascia 8 contributo pieno 

 € -   € 419,00   € 751,00   € 1.065,00   € 1.386,00   € 1.713,00   € 2.040,00   € 2.466,00   € 3.003,00  

 

I Rata + II Rata 
       Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Fascia 7 Fascia 8 contributo pieno 

 € 883,00   € 1.302,00   € 1.634,00   € 1.948,00   € 2.269,00   € 2.596,00   € 2.923,00   € 3.349,00   € 3.886,00  

 

 

 

 

  

http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/379/Regolamento_in_materia_di_contribuzione_studentesca.pdf
http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/379/Regolamento_in_materia_di_contribuzione_studentesca.pdf
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Altri esoneri concessi. 

 
 

Esoneri di cui al D.lgs. 68/2012 

 

Ai sensi dell'Art.9 del D.lgs. 68/2012 il Politecnico di Milano prevede la 

concessione dell'esonero totale del contributo onnicomprensivo per le seguenti 

categorie di studenti: 

1. studenti con disabilità accertata pari o superiore al 66%, 

2. studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano. 

 

Ulteriori esoneri 

 

Il Politecnico di Milano prevede la concessione di esoneri per le seguenti 

categorie di studenti: 

1. studenti con merito particolarmente elevato, 

2. studenti divenuti genitori nell’anno solare di inizio dell'anno accademico, 

3. studenti lavoratori, studenti che prestano servizio civile o militare volontario, 

4. contemporanea iscrizione sorelle/fratelli  

5. studenti che partecipano ad un programma di Doppia Laurea. 

6. studenti che partecipano al programma dell’Alta Scuola Politecnica 

7. studenti beneficiari di borsa di studio "dote olimpica" 

8. studenti internazionali beneficiari di una borsa di studio del Politecnico di 

Milano o di altri Enti. 

 

I suddetti esoneri non possono essere concessi agli studenti già in possesso di un 

titolo accademico di livello pari o superiore al Corso di studi di iscrizione, 

precedentemente conseguito in Italia o all’estero. 

 

Per tutte le categorie di esonero di cui ai punti da 1 a 7, gli studenti sono tenuti a 

presentare apposita domanda con le modalità ed entro i termini stabiliti 

dall'Ateneo. 

 

Nel caso di presentazione di più domande di esonero verrà concesso solo quello 

economicamente più vantaggioso per lo studente, fatta eccezione per l'esonero 

previsto per la Doppia Laurea Interna che si cumula con quello per merito. 

 

Il Consiglio di Amministrazione annualmente fissa il tetto massimo di minori 

entrate generate dalla concessione dei suddetti esoneri. Nel caso l’ammontare 

complessivo degli esoneri riconosciuti superi il limite suddetto, è prevista la 

riduzione percentuale degli importi. 
 


