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TASSE E CONTRIBUTI ISCRIZIONE ISIA FAENZA 
A.A. 2017/2018 

 
Per l’a.a. 2017/2018, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 03/07/2017, sono 
stabiliti gli importi per tasse e contributi di seguito riportati. 
Il limite di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse governative, di iscrizione e frequenza, a.a. 
2017/2018 è determinato ai sensi della nota MIUR Prot. n. 1987 del 23/02/2017, come da prospetto 
sottostante: 
 

per i nuclei familiari 
formati dal seguente 
numero di persone 

limite massimo di reddito 
per l’a.s. 2016/2017 
riferito all’anno di 

imposta 2015 

rivalutazione in ragione 
dello 0,9% con 

arrotondamento all’unità 
di euro superiore 

Limite massimo di 
reddito espresso in euro 

per l’a.s. 2017/2018 
riferito all’anno di 

imposta 2016 
1 5.336,00 48,00 5.384,00 
2 8.848,00 80,00 8.928,00 
3 11.372,00 102,00 11.474,00 
4 13.581,00 122,00 13.703,00 
5 15.789,00 142,00 15.931,00 
6 17.895,00 161,00 18.056,00 

7 e oltre 19.996,00 180,00 20.176,00 
 
La tassa di immatricolazione e la tassa di iscrizione e frequenza, così come la tassa di 
ammissione, sono tasse erariali previste dal Decreto Legislativo 297/1994 da versare all’Agenzia 
delle Entrate sul c/c postale 1016. 
 

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario da versare alla Regione Emilia Romagna sul 
c/c postale 68882703 è prevista dal D.Lgs. 29/03/2012 n. 68.  
 

I Contributi da versare all’ISIA sul c/c bancario Cassa di Risparmio di Cesena - Filiale 1 Faenza - 
Corso Mazzini n. 95, intestato a "Istituto Superiore per le Industrie Artistiche”, IBAN IT 
35R0612023705T25050000072, sono determinati, in applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. 68/2012 e 
dell’art. 15 DPCM del 09/04/2001, tenuto conto della capacità contributiva dello studente sulla base 
della valutazione della condizione economica dello stesso risultante dall’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE); gli importi dei Contributi ISIA sono stati determinati, per l’a.a. 
2017/2018, secondo competenza, dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 56 del 
03/07/2017, in osservanza a quanto stabilito dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca 
approvato dal CdA con delibera n. 38 del 23/03/2017 ed emanato con Decreto del Presidente n. 185. 
 

L’omessa presentazione del modello ISEE comporta, ai fini della determinazione del Contributo ISIA 
dovuto, la collocazione d’ufficio nell’ultima fascia prevista (quella con reddito più alto) 
 

Il Contributo ISIA può essere versato in due rate, ove previsto, secondo i termini di scadenza indicati 
nei moduli di iscrizione. E’ facoltà dello studente versare il contributo in un’unica soluzione al 
momento dell’iscrizione oppure di usufruire della rateizzazione indicata. 
 

Si precisa che gli studenti iscritti all’ISIA sono obbligati al pagamento della intera retta annuale 
(anche nell’ipotesi di ritiro/rinuncia in corso d’anno) in quanto la rateizzazione costituisce 
esclusivamente una modalità di pagamento discrezionalmente concessa dall'Istituto. 
 

Tutte le indicazioni e i termini delle iscrizioni sono riportati negli appositi moduli di domanda di 
iscrizione da presentare all’ISIA, a mezzo documento telematico (pdf editabile) previo pagamento di 
bollo virtuale di € 16,00, o in cartaceo con apposizione della marca da bollo di € 16,00. 
 

 
1° ANNO TRIENNIO DI I LIVELLO  

 

• Tassa di immatricolazione    €   30,26 su c/c postale n. 1016 
• Tassa di frequenza                €   72,67 su c/c postale n. 1016 
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• Tassa regionale            € 140,00 su c/c postale n. 68882703 
• Quota per assicurazione       €     7,00 sul c/c bancario Cassa di Risparmio di Cesena - Filiale 1 

Faenza - Corso Mazzini n. 95, intestato a "Istituto Superiore per le Industrie Artistiche”. 
IBAN: IT 35R0612023705T25050000072. 

 

Il Contributo ISIA per il Triennio di I Livello è determinato come da Allegato A. 
 

2° e 3° ANNO TRIENNIO DI I LIVELLO  
 

• Tassa di frequenza                €   72,67 su c/c postale n. 1016 
• Tassa regionale            € 140,00 su c/c postale n. 68882703 
• Quota per assicurazione       €     7,00 sul c/c bancario Cassa di Risparmio di Cesena - Filiale 1 

Faenza - Corso Mazzini n. 95, intestato a "Istituto Superiore per le Industrie Artistiche”. 
IBAN: IT 35R0612023705T25050000072. 

 

Il Contributo ISIA per il Triennio di I Livello è determinato come da Allegato A. 
 

1° ANNO BIENNIO DI II LIVELLO  
 

• Tassa di immatricolazione    €   30,26 su c/c postale n. 1016 
• Tassa di frequenza                 €   72,67 su c/c postale n. 1016 
• Tassa regionale               € 140,00 su c/c postale n. 68882703 
• Quota per assicurazione          €  7,00 sul c/c bancario Cassa di Risparmio di Cesena - Filiale 1 

Faenza - Corso Mazzini n. 95, intestato a "Istituto Superiore per le Industrie Artistiche”. 
IBAN: IT 35R0612023705T25050000072. 

 

Il Contributo ISIA per il Biennio di II Livello è determinato come da Allegato A. 
 

 

2° ANNO BIENNIO DI II LIVELLO  
 

• Tassa di frequenza              €   72,67 su c/c postale n. 1016 
• Tassa regionale            € 140,00 su c/c postale n. 68882703 
• Quota per assicurazione     €    7,00 sul c/c bancario Cassa di Risparmio di Cesena - Filiale 1 

Faenza - Corso Mazzini n. 95, intestato a "Istituto Superiore per le Industrie Artistiche”. 
IBAN: IT 35R0612023705T25050000072. 

 

Il Contributo ISIA per il Biennio di II Livello è determinato come da Allegato A. 

 
DISPENSA 

 

E’ possibile ottenere la dispensa dal pagamento delle tasse governative (immatricolazione e frequenza) 
per i seguenti motivi: 
 

1) Motivi economici 
 

Sono dispensati dal pagamento delle tasse di immatricolazione e di frequenza gli studenti appartenenti a 
nuclei familiari il cui reddito non superi i limiti massimi determinati annualmente dal MIUR. La misura 
dei limiti massimi di reddito per l’a.a. 2017/2018 sono quelli determinati dalla nota MIUR Prot. n. 1987 
del 23/02/2017: 
 

Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di 
persone 

Limite massimo di reddito espresso in Euro per l’a.a. 
2017/2018 riferito all’anno di imposta 2016 

1 €   5.384,00 
2 €   8.928,00 
3 € 11.474,00 
4 €  13.703,00 
5 €  15.931,00 
6 €  18.056,00 

7 e oltre €  20.176,00 
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2) Particolari categorie  
 

Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, gli orfani di 
guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, e i figli di mutilati o invalidi di 
guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, i ciechi civili. Detto beneficio è 
sospeso per i ripetenti. 
 
 

ESENZIONI 
 

Sono applicate le esenzioni previste dall’art. 4 del Regolamento in materia di contribuzione 
studentesca. 
 
 

RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ISIA 
 

La restituzione del contributo ISIA è disciplinata dall’art. 6 del Regolamento in materia di 
contribuzione studentesca. 

 
 

INDENNITA’ DI MORA 
 

Le maggiorazioni in caso di ritardo dei versamenti sono applicate secondo quanto disposto dall’art. 3 
del Regolamento in materia di contribuzione studentesca. 
 
 

CONTRIBUTO PER RICOGNIZIONE DEGLI STUDI 
 

In caso di sospensione, interruzione della carriera o di rinuncia agli studi, la ripresa degli stessi 
comporta all’atto dell’iscrizione il versamento a carico dello studente di € 250,00 per ogni anno di 
ricognizione, oltre al pagamento delle tasse e del contributo ISIA previsti per l’a.a. di iscrizione. 

 
 

RILASCIO DUPLICATO LIBRETTO 
 

Il duplicato del libretto potrà essere emesso previa richiesta illustrativa dei motivi che abbiano causato 
la perdita di possesso del documento già rilasciato alla quale dovrà essere allegata la denuncia di 
smarrimento presentata presso le competenti Autorità e l’attestazione del versamento del contributo di 
€ 30,00 sul c/c bancario Cassa di Risparmio di Cesena - Filiale 1 Faenza - Corso Mazzini n. 95, 
intestato a "Istituto Superiore per le Industrie Artistiche” IBAN: IT 35R0612023705T25050000072. 

 
 

ACCERTAMENTI 
 

L’ISIA potrà provvedere ad accertare d’intesa con l’Agenzia delle Entrate la correttezza delle 
dichiarazioni rese con il modello ISEE. I dati dichiarati relativi all’ISEE saranno, inoltre, sottoposti 
alla verifica automatica presso la banca dati INPS. 
Nel caso in cui le dichiarazioni dovessero risultare in tutto o in parte non veritiere i fatti potranno 
essere segnalati alle autorità competenti per l’accertamento di eventuali responsabilità civili e penali. 
 
 
 
                 IL PRESIDENTE 
                      Prof.ssa Giovanna Cassese 
                    F.to digitalmente 
              


