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VADEMECUM  
  TASSE E CONTRIBUTI CORSO PROPEDEUTICO 

A.A. 2021/2022 
 

Guida al nuovo “Regolamento tasse e contributi 2021/2022” 
(si rinvia alla lettura di entrambi i documenti per un'informazione completa) 

 
Le tasse e contributi per il corso propedeutico sono così composti 

 
Tassa governativa di immatricolazione (solo il primo anno) e di iscrizione      Tabella 1 

Imposta di bollo Tabella 2 

Contributo annuale di frequenza Tabella 3 

Indennità di mora Tabella 4 

 
Per informazioni riguardo a Esoneri da tasse e contributi accademici si rinvia al “Regolamento tasse e contributi accademici a.a. 2021/22” - Art. 7 
Per informazioni riguardo a Riduzioni dei contributi accademici si rinvia al “Regolamento tasse e contributi accademici a.a 2021/22” - Art. 8 
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Tabella 1  

TASSE GOVERNATIVE (art. 4 del D.P.C.M. del 18.05.90 - G.U. serie generale n. 118 del 23.05.90) 

Tassa di immatricolazione (solo gli studenti di nuova immatricolazione) € 6,04 

Tassa di frequenza (per tutti gli studenti) € 15,13 
 
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 
 È previsto l’esonero totale per gli studenti:  

- appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00;  
- stranieri; 

  MODALITÀ DI PAGAMENTO   MYPAY (STRUMENTO DI PAGAMENTO ELETTRONICO ABILITATO ANCHE ALLE CARTA DI CREDITO) 
HTTPS://MYPAY.REGIONE.VENETO.IT/PA/PUBLIC/RICHIESTAPAGAMENTOSPONTANEO.HTML?CODIPAENTE=CMAP_024&CODTIPO=ISCRIZIONE_CORSI CAUSALE “TASSA IMMATRICOLAZIONE/FREQUENZA A.A.      
21/22”. 

 
 
 
 

Tabella 2  

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 
Contributo per l’assolvimento virtuale della marca da bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o rinnovo 
iscrizione € 16,00 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO   MYPAY (STRUMENTO DI PAGAMENTO ELETTRONICO ABILITATO ANCHE ALLE CARTA DI CREDITO) 

     HTTPS://MYPAY.REGIONE.VENETO.IT/PA/PUBLIC/RICHIESTAPAGAMENTOSPONTANEO.HTML?CODIPAENTE=CMAP_024&CODTIPO=ISCRIZIONE_CORSI CAUSALE “BOLLO”. 
 

 
 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=CMAP_024&codTipo=ISCRIZIONE_CORSI
https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=CMAP_024&codTipo=ISCRIZIONE_CORSI
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Tabella 3  

CONTRIBUTO DI FREQUENZA CORSI PROPEDEUTICI 
calcolato in relazione al valore ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università) 

Il modello ISEE per l’Università dovrà essere prodotto improrogabilmente entro le scadenze previste e contestualmente alla domanda di immatricolazione o di rinnovo 
iscrizione. L’immatricolazione o il rinnovo iscrizione effettuati oltre le date di scadenza non permetteranno la rideterminazione dei contributi in base al valore ISEE. 

Indicatore ISEEU Corso Propedeutico 

≤ 13.000 € 240,00 

€ 13.001 - 20.000 € 300,00 

€ 20.001 – 25.000 € 350,00 

€ 25.001 - 30.000 € 400,00 

€ 30.001 – 35.000 € 450,00 

€ 35.001 - 42.000 € 500,00 

€ 42.001 - 50.000 € 560,00 

€ 50.001 – 70.000 € 640,00 

> 70.000 oppure ISEEU non presentato € 720,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO   MYPAY (STRUMENTO DI PAGAMENTO ELETTRONICO ABILITATO ANCHE ALLE CARTA DI CREDITO) 

      HTTPS://MYPAY.REGIONE.VENETO.IT/PA/PUBLIC/RICHIESTAPAGAMENTOSPONTANEO.HTML?CODIPAENTE=CMAP_024&CODTIPO=ISCRIZIONE_CORSI CAUSALE “CONTRIBUTO PROPEDEUTICO”. 

 
 
 
 
 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=CMAP_024&codTipo=ISCRIZIONE_CORSI
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Tabella 4 
INDENNITÀ DI MORA  

 (la mora si applica ai singoli versamenti tardivi relativi ai contributi di frequenza) 
Indennità per ogni versamento effettuato entro il 15° giorno dalla scadenza +10% con un minimo di € 50,00 

Indennità per ogni versamento effettuato dal 16° al 45° giorno dopo la scadenza +25% con un minimo di € 150,00 

Indennità per ogni versamento effettuato oltre il 45° giorno dopo la scadenza +50% con un minimo di € 300,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO   MYPAY (STRUMENTO DI PAGAMENTO ELETTRONICO ABILITATO ANCHE ALLE CARTA DI CREDITO) 

      HTTPS://MYPAY.REGIONE.VENETO.IT/PA/PUBLIC/RICHIESTAPAGAMENTOSPONTANEO.HTML?CODIPAENTE=CMAP_024&CODTIPO=ISCRIZIONE_CORSI CAUSALE “INDENNITÀ DI MORA”. 

 
 
 
 
 
 
 

   IMPORTANTE! 
   Lo studente che non sia in regola col pagamento di tasse e contributi non può: 
• essere regolarmente ammesso alla frequenza e agli esami di profitto 
• essere regolarmente iscritto all’anno successivo di corso 
• ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera di studio 

 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=CMAP_024&codTipo=ISCRIZIONE_CORSI
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