UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”
POLITECNICO DI TORINO
C I F I S - Centro Interateneo di interesse regionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari

TASSE E SCADENZE A.A. 2018/2019
(riservato ai/alle laureati/e e iscritti POLITO e UPO)

24 CFU – PREFIT

24 CFU – PREFIT II

Con richiesta di riconoscimento crediti

Senza riconoscimento crediti

Iscrizioni: dal 10/12/2018 h. 09:30 al 08/01/2019 h. 15:00

Iscrizioni: dal 09/01/2019 h. 09:30 al 08/02/2019 h. 15:00

I Rata

I Rata

 Importo: € 116,00

‐

Importo: € 16,00

 Scadenza 08/01/2019

‐

Scadenza 08/02/2019

II Rata

II Rata
 Importo massimo: € 400,00

‐

Importo massimo: € 500,00

Sono previste riduzioni in funzione dei CFU da

Sono previste riduzioni in base all’ISEE‐U come

acquisire e dell’ISEE‐U come sotto indicato.

sotto indicato.

 Scadenza 29/03/2019

‐

Scadenza 29/03/2019

 Modalità di pagamento: MAV o circuito

‐

Modalità di pagamento: MAV o circuito PagoPA.

PagoPA.

Le eventuali commissioni bancarie variano a

Le eventuali commissioni bancarie variano a

seconda del sistema di pagamento scelto.

seconda del sistema di pagamento scelto.

E’ possibile pagare la seconda rata tramite

E’ possibile pagare la seconda rata tramite

Carta Docente seguendo le istruzioni sul sito

Carta Docente seguendo le istruzioni sul sito

UNITO.

UNITO.
NB:

NB:

Sono previsti ESONERI totali dal pagamento della II Sono previsti ESONERI totali dal pagamento della II
Rata per:

Rata per:

‐

‐

gli studenti/esse iscritti/e ad un Corso di Studio
del Politecnico di Torino e dell’Università degli

gli studenti/esse iscritti/e ad un Corso di Studio
del Politecnico di Torino e dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale (previa richiesta

Studi del Piemonte Orientale (previa richiesta

nel form ‘Profilo Utenti’ dal 09/01/2019 al

nel form ‘Richiesta di riconoscimento crediti’

08/02/2019 h. 15:00);
‐

dal 10/12/2018 al 08/01/2019 h. 15:00);
‐

gli studenti/esse iscritti/e ad un Dottorato di

Ricerca dell’Università degli Studi di Torino

Ricerca dell’Università degli Studi di Torino

(previa richiesta nel form ‘Profilo Utenti’ dal

(previa

09/01/2019 al 08/02/2019 h. 15:00);

richiesta

nel

form

‘Richiesta

di

riconoscimento crediti’ dal 10/12/2018 al

‐

per

le

persone

per

le

persone

con

disabilità,

con

riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo

08/01/2019 h. 15:00);
‐

gli studenti/esse iscritti/e ad un Dottorato di

con

3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

sensi

o con un'invalidità pari o superiore al 66%

dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio

(previa richiesta nel form ‘Profilo Utenti’ dal

1992, n. 104, o con un'invalidità pari o

09/01/2019 al 08/02/2019 h. 15:00;

riconoscimento

di

con

disabilità,

handicap

ai

superiore al 66% (previa richiesta nel form
‘Richiesta

di

riconoscimento

crediti’

dal

‐

per gli iscritti/e al percorso con ISEE‐U inferiore
a € 13.000,99 (vedi dettaglio).

10/12/2018 al 08/01/2019 h. 15:00;
‐

per gli iscritti/e al percorso con ISEE‐U inferiore
a € 13.000,99 (vedi dettaglio).

INTERRUZIONE “24 CFU ‐ PREFIT”

INTERRUZIONE “24 CFU ‐ PREFIT II”

Gli/Le studenti/esse in regola con le tasse, potranno Gli/Le studenti/esse in regola con le tasse, potranno
interrompere il percorso PREFIT utilizzando il 'Modulo interrompere il percorso PREFIT utilizzando il 'Modulo
INTERRUZIONE 24 CFU PREFIT', allegando una marca INTERRUZIONE 24 CFU PREFIT II', allegando una marca
da bollo da € 16,00 e una copia del documento di da bollo da € 16,00 e una copia del documento di
identità in corso di validità. Termine ultimo per la identità in corso di validità. Termine ultimo per la
presentazione della richiesta di interruzione senza il presentazione della richiesta di interruzione senza il
pagamento della seconda rata: 10/03/2019.

pagamento della seconda rata: 10/03/2019.

CERTIFICAZIONE UNICA (art.3 comma 5 DM 616/2017)

CERTIFICAZIONE UNICA (art.3 comma 5 DM 616/2017)

Chi ha ottenuto il riconoscimento di 24 cfu, non dovrà La certificazione unica sarà rilasciata al termine del
pagare la seconda rata e potrà richiedere la percorso ‘24 CFU ‐ PREFIT II’ previo superamento di
certificazione unica al termine del percorso ‘24 CFU – tutti gli esami.
PREFIT’.
È consentita la contemporanea iscrizione al percorso PREFIT e a Master, Corsi di Aggiornamento e Formazione
Professionale, Corsi di Perfezionamento, Corsi Singoli, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, attivati
presso i tre Atenei Piemontesi.

ISEE per le prestazioni universitarie (ISEE-U)
La richiesta ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE‐U) va effettuata
dal 16/01/2019 al 28/02/2019.
L'ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sarà prelevato direttamente
dall’Ateneo dalla banca dati presso l’INPS. Non dovrà essere consegnato agli uffici dell’Università.
Attenzione: per beneficiare delle riduzioni ed esoneri sulla contribuzione dovuta per i 24 CFU, l’ISEE‐ U:
- deve recare la dicitura "Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario a
favore di: codice fiscale dello studente”;
- deve essere richiesto a partire dal 16 gennaio 2019 ed entro il 28 febbraio 2019 (possono essere
necessarie diverse settimane, consigliamo di provvedere a farne richiesta in tempo utile)
- è possibile richiederlo in due modi:
 attraverso la procedura on line disponibile sul sito dell’INPS
 rivolgendosi a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale).
Per laureati/laureate residenti all’estero o residenti in Italia, ma non autonomi e con familiari residenti
all’estero, consultare il portale di Ateneo per la presentazione dell’ISEE parificato:
https://www.unito.it/didattica/tasse/come‐ottenere‐il‐calcolo‐del‐contributo‐base‐allisee
L’importo della II Rata varia in base all’ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario e al numero di CFU da acquisire, secondo la seguente scala di contribuzione:
‐ per ISEE minore o uguale a € 13.000,99 non è dovuta alcuna contribuzione;
‐ per ISEE compreso tra € 13.001,00 e € 20.142,85 l’importo della contribuzione per 24 CFU è pari a: (ISEE –
13.000,00) x 0,07. Il contributo dovuto per 24 CFU viene quindi ridotto in proporzione al numero di CFU da
acquisire.
Ad esempio
- per un ISEE pari a € 15.000,00, il contributo dovuto è pari a:
 € 140,00 per 24 CFU
 € 105,00 per 18 CFU
 € 70,00 per 12 CFU
 € 35,00 per 6 CFU
‐ per ISEE superiore a € 20.142,85 il contributo dovuto per 24 CFU è pari all’importo massimo previsto di €
500,00, eventualmente ridotto in proporzione al numero di CFU da acquisire.
Si riporta la scala di contribuzione rapportata ai CFU e con importo massimo di € 500,00.
ISEE

> a € 20.142,85
(contributo
“standard”)
13.001,00 ≤ ISEE ≤
20.142,85

Contributo
per
6 CFU

Contributo
per
12CFU

Contributo
per
18 CFU

Contributo
per
24 CFU

€ 125

€ 250

€ 375

€ 500

[(ISEE
– [(ISEE
– [(ISEE
– (ISEE
–
13.000,00) x 13.000,00) x 13.000,00) x 13.000,00) x
0,07] x 0,25
0,07] x 0,50
0,07] x 0,75
0,07

≤ € 13.000,99

€0

€0

€0

€0

Coloro che non richiederanno l’ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario,
rilasciato nel 2019, entro la scadenza del 28 febbraio 2019 pagheranno l’importo massimo dovuto in
proporzione al numero di CFU da acquisire.

Valutazione CFU già maturati (UniTO, PoliTO, UPO)
Il contributo per la richiesta della valutazione dei CFU già maturati in carriere pregresse è pari a € 100,00 a cui
aggiungere l’imposta di bollo € 16,00 da saldare all’ immatricolazione al percorso formativo ’24 CFU – PREFIT’.
Il costo della valutazione, in caso di successiva iscrizione ai moduli formativi offerti per il 2018‐2019, sarà
detratto dall’importo dovuto fino a un massimo di € 100,00 (ad esempio: per lo studente con ISEE = €
15.000,00 che utilizza il servizio di valutazione CFU pregressi e si iscrive ai moduli formativi offerti per il 2018‐
2019 per l’acquisizione di 12 CFU, l’importo dovuto per l’iscrizione è pari a zero, anziché € 70,00 e non sarà
rimborsata la somma di € 30,00).
Il costo della valutazione dei CFU non è rimborsabile.
I laureati e le laureate che non hanno completato l’acquisizione dei 24 CFU nella prima edizione ‘24 CFU –
PREFIT’ A.A. 2017‐2018 potranno concludere il percorso con l’iscrizione ai moduli formativi offerti nella
seconda edizione ‘24 CFU – PREFIT II’ A.A. 2018‐2019. Sarà dovuta la contribuzione in base al numero effettivo
di CFU ancora da acquisire e in base alla fasciazione ISEE‐U prevista. A tal fine, si invitano gli interessati a
procedere con l’immatricolazione seguendo le indicazioni relative al percorso PREFIT II: sarà così possibile
ottenere un bollettino dell’importo corretto.
I CFU già acquisiti nella prima edizione saranno convalidati senza costi aggiuntivi.

INDENNITÀ DI MORA
E’ previsto il pagamento di un’indennità di mora, come previsto dall’art. 7 del Regolamento tasse e contributi
a.a. 2018‐2019 (D.R. n. 2924 del 13/07/2018), nei seguenti casi:
‐

Euro 50,00: pagamenti tardivi contribuzione studentesca (entro 7 giorni);

‐

Euro 100,00: pagamenti tardivi contribuzione studentesca (oltre 7 giorni);

ESONERI
1. Gli/le studenti/sse con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati/e dal pagamento
della seconda rata previa richiesta al CIFIS come da istruzioni;
2. Gli/le studenti/sse iscritti/e presso corsi di studio di I e II livello attivati presso il Politecnico di Torino e
l’Università del Piemonte Orientale sono tenuti al pagamento della sola imposta di bollo di € 16,00 previa
richiesta al CIFIS da effettuare in sede di immatricolazione al percorso ’24 CFU – PREFIT’ (con richiesta di
riconoscimento) o al percorso formativo ’24 CFU‐ PREFIT II’ (senza riconoscimento crediti).

