
 
Allegato A  

 
TASSE E CONTRIBUTI CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO 

A.A. 2017/2018 
 

AMMISSIONI 
Per accedere ai corsi accademici dell’ISIA di Faenza è necessario sostenere un esame di ammissione, previo 
versamento di: 
 

DESCRIZIONE IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO TERMINI 
 

Contributo di ammissione 
(la domanda di ammissione è 
esente dall’imposta di bollo) 

 

€  50,00  
 

Tramite bonifico sul c/c bancario intestato 
all’ISIA di Faenza  
IBAN: IT 35 R 06120 23705 T25050000072 
Causale: “Contributo ammissione + nome e 
cognome del candidato” 

31/08/2017 
 

 

Tassa governativa 
 
 
 

 

€ 15,13 

 

Versamento su ccp n. 1016 con causale “Tassa 
governativa per test d’ingresso”; 
 

 
ISCRIZIONE  
Per le iscrizioni, fatte salve le esclusioni e gli esoneri espressamente previsti nel Regolamento in materia di 
contribuzione studentesca e nel presente Allegato A, devono essere effettuati i seguenti versamenti: 
1) Tassa regionale ER-GO per il Diritto allo studio Universitario sul c/c dell’Azienda ER-GO 
2) Bollo virtuale all’Agenzia delle Entrate tramite modello F23 o marca da bollo su domanda cartacea 
3) Contributo ISIA di iscrizione e frequenza comprensivo di quota assicurativa sul c/c bancario dell’ISIA 
4) Tasse governative 
 

A) Tabella generale versamenti per  iscrizione 
 

DESCRIZIONE IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO TERMINI 
 
Tassa regionale per il diritto 
allo studio 

 
€ 140,00 

a) Tramite bollettino postale sul c/c n. 
68882703 intestato alla Regione Emilia 
Romagna – tassa Diritto allo studio” 

b) Tramite bonifico bancario all’IBAN: 
IT63X0760102400000068882703 

Causale: “Nome e cognome dello studente - 
Tassa per il diritto allo studio universitario a.a. 
2017/2018” 
 

29/09/2017 

Bollo virtuale per iscrizione 
telematica 
o marca da bollo su 
domanda cartacea 

€ 16,00 Bollo virtuale:Tramite F23 inserendo nella 
Sezione Erario il codice tributo 2505  
 

29/09/2017 

Contributo di iscrizione e 
frequenza comprensivo di 
quota assicurativa 

VD. VOCE DI 
INTERESSE 
DELLO 
STUDENTE 
NELLE 
TABELLE B) E 
C) 

Tramite bonifico sul c/c bancario intestato 
all’ISIA di Faenza  
IBAN: IT 35 R 06120 23705 T25050000072 
Causale: “Nome e cognome dello studente – 
Contributo e assicurazione  iscrizione al ... 
anno ... Livello a.a. 2017/18” 
 

a) Rata unica 
entro il 
29/09/2017 

b) Due rate:  
- I rata entro il 

29/09/2017 
- II rata entro il 

28/02/2018 
 



 
Premio assicurazione per 
studenti esonerati dal 
contributo ISIA 

€ 7,00 Tramite bonifico sul c/c bancario intestato 
all’ISIA di Faenza  
IBAN: IT 35 R 06120 23705 T25050000072 
Causale: “Nome e cognome dello studente – 
Quota assicurazione  iscrizione al ... anno ... 
Livello a.a. 2017/18” 
 

29/09/2017 

 
Tassa governativa SOLO PER 
IMMATRICOLAZIONE 

 
€ 30,26 

Tramite bollettino postale sul c.c.p. n. 1016, 
intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo 
di Pescara – tasse scolastiche” 
Causale: “Nome e cognome dello studente – 
 tassa immatricolazione a.a. 2017/18” 

  

Scadenza 
versamento 
29/09/2017 

 
Tassa governativa per tutte 
le iscrizioni 

 
€ 72,67 

Tramite bollettino postale sul c.c.p. n. 1016, 
intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo 
di Pescara – tasse scolastiche” 
Causale: “Nome e cognome dello studente – 
tassa frequenza a.a. 2017/18”. 
 

Scadenza 
versamento 
29/09/2017 

 
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 Registro Ufficiale 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 
 
 
Il Contributo ISIA, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento in materia di contribuzione 
studentesca approvato con Delibera del CdA n. 38 del 23/03/2017 ed emanato con Decreto del 
Presidente n. 185 del 27/03/2017, e tenuto conto degli importi e delle fasce contributive fissate dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 56 del 03/07/2017 è determinato come indicato nelle 
specifiche voci di riferimento di cui alle Tabelle B) e C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B) TABELLA Contributo ISIA per frequenza Corsi di I e II Livello in corso e fino al 1° anno Fuori Corso 
 

INDICATORE ISEE 
€ 

REQUISITI 
STUDENTE 

CONTRIBUTO ISIA RATA UNICA O 
PRIMA RATA 

(entro il 29/09/2017) 

SECONDA RATA 
(entro il 28/02/2018 

FASCIA 1 
0 – 13.000 
 

Iscrizione al 1° 
anno 
 

 

ESONERO 
 

0,00 
 

 

0,00 

FASCIA 1 
0 – 13.000 
 

 

Iscrizione dal 2° 
anno in corso al 
1° F.C.  con i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
comma 1 del 
Regolamento in 
materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

ESONERO 0,00 0,00 

FASCIA 1 
0 – 13.000 
(contributo fisso) 
 

 

Iscrizione in 
corso e al 1° F.C. 
senza aver 
maturato i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
comma 1 del 
Regolamento in 
materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

 

 
€ 900,00 

 

 
€ 540,00 

 
 
 

 
 
 

€ 360,00 
 
 

FASCIA 2 
13.000,01 – 20.000 

 

Iscrizione in 
corso e fino al 1° 
F.C.  con i crediti 
di cui alla lett. c) 
dell’art. 4 
comma 1 del 
Regolamento in 
materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

 

(7% della quota che supera 
i 13.000) 

 
Applicazione formula: 

Importo ISEE – 13.000 x 7 
                   100 

Al di sotto dell’importo 
minimo di € 5,00 

l’iscrizione è gratuita 
 

RATA UNICA entro il 29/09/2017 
 
 
 

FASCIA 2  
13.000,01–20.000          
(contributo fisso) 

 
 

 

 

Iscrizione in 
corso e fino al 1° 
F.C.  senza aver 
maturato i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
comma 1 del 
Regolamento in 
materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

 

€ 1.140,00 € 684,00 € 456,00 



 

FASCIA 3 
20.000,01 – 25.000 

 

Iscrizione in 
corso e fino al 1° 
F.C.  con i crediti 
di cui alla lett. c) 
dell’art. 4 
comma 1 del 
Regolamento in 
materia di 
contribuzione 
studentesca 

 

(7% della quota che supera 
i 13.000) 

 
Applicazione formula: 

Importo ISEE – 13.000 x 7 
                   100 

 

Rata unica entro il 29/09/2017 fino 
all’importo di € 540,00 

 
 

60% 
 
 

40% 

FASCIA 3 
20.000,01 – 25.000 
(contributo fisso) 
                      

 

Iscrizione in 
corso e fino al 1° 
F.C.  senza aver 
maturato i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
comma 1 del 
Regolamento in 
materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

€ 1.380,00 € 828,00 € 552,00 

FASCIA 4 
25.000,01 – 30.000 

 

Iscrizione in 
corso e fino al 1° 
F.C.  con i crediti 
di cui alla lett. c) 
dell’art. 4 
comma 1 del 
Regolamento in 
materia di 
contribuzione 
studentesca 

 
(7% della quota che supera 

i 13.000) 
 

Applicazione formula: 
Importo ISEE – 13.000 x 7 

                   100 
 

60% 40% 

FASCIA 4 
25.000,01 – 30.000 
(contributo fisso) 
 

 

Iscrizione in 
corso e fino al 1° 
F.C.  senza aver 
maturato i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
comma 1 del 
Regolamento in 
materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

€ 1.620,00 € 972,00 € 648,00 



 

FASCIA 5 
30.000,01 – 35.000 

 

Iscrizione in 
corso e fino al 1° 
F.C.  con i crediti 
di cui alla lett. c) 
dell’art. 4 
comma 1 del 
Regolamento in 
materia di 
contribuzione 
studentesca 

 

(7% della quota che supera 
i 13.000) 

 
Applicazione formula: 

Importo ISEE – 13.000 x 7 
                   100 

 
60% 40% 

 
FASCIA 5 
30.000,01 – 35.000 
(contributo fisso) 
 

Iscrizione in 
corso e fino al 1° 
F.C.  senza aver 
maturato i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
comma 1 del 
Regolamento in 
materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

€ 1.860,00 
 

€ 1.116,00 € 744,00 

 

FASCIA 6 
DA 35.000,01 

 

Iscrizione in 
corso e fino al 1° 
F.C.  con i crediti 
di cui alla lett. c) 
dell’art. 4 
comma 1 del 
Regolamento in 
materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

 

(7% della quota che supera 
i 13.000) 

 
Applicazione formula: 

Importo ISEE – 13.000 x 7 
                   100 

 

60% 40% 

 

In ogni caso, il contributo dovuto, determinato 
applicando la formula indicata, non potrà essere 
superiore ad € 1.950,00 
 

 

FASCIA 6 
DA 35.000,01 
(contributo fisso) 

 

 

Iscrizione in 
corso e fino al 1° 
F.C.  con i crediti 
di cui alla lett. c) 
dell’art. 4 
comma 1 del 
Regolamento in 
materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

€ 1.950,00 € 1.170,00 € 780,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

C) TABELLA Contributo ISIA per frequenza Corsi di I e II Livello dal 2° anno Fuori Corso 
 

INDICATORE ISEE 
€ 

REQUISITI 
STUDENTE 

CONTRIBUTO ISIA RATA UNICA O 
PRIMA RATA 

(entro il 29/09/2017) 

SECONDA RATA 
(entro il 28/02/2018 

FASCIA 1 
0,00 – 14.905 
(contributo fisso) 
 
 

 

Iscrizione dal 2° 
anno F.C. con i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
del Regolamento 
in materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

 

€ 200,00 
 
 

 
RATA UNICA 

(entro il 29/09/2017)  
 

FASCIA 1 
0,00 – 14.905 
(contributo fisso) 
 
 

 

Iscrizione dal 2° 
anno F.C. senza i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
del Regolamento 
in materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

€ 1.400,00 € 840,00 € 560,00 

FASCIA 2 
14.905,01 – 20.000 
 

 

Iscrizione dal 2° 
anno F.C. con i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
del Regolamento 
in materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

 

 
Applicazione formula: 

Importo ISEE – 13.000 x 7  
                     100 

+ 
aumento del 50% 

 

RATA UNICA 
(entro il 29/09/2017) 

 

FASCIA 2 
14.905,01 – 20.000 
(contributo fisso) 
 
 

 

Iscrizione dal 2° 
anno F.C. senza i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
del Regolamento 
in materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

€ 1.450,00 € 870,00 € 580,00 

FASCIA 3 
20.000,01 – 25.000 
 

 

Iscrizione dal 2° 
anno F.C. con i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
del Regolamento 
in materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

Applicazione formula: 
Importo ISEE – 13.000 x 7  

                     100 
+ 

aumento del 50% 
 

RATA UNICA ENTRO IL 29/09/2017  
FINO ALL’IMPORTO DI € 840,00  

60% 40% 



 

FASCIA 3 
20.000,01 – 25.000 
(contributo fisso) 
 
 

 

Iscrizione dal 2° 
anno F.C. senza i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
del Regolamento 
in materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

€ 1.500,00 € 900,00 € 600,00 

FASCIA 4 
25.000,01 – 30.000 
(contributo fisso) 
 
 

 

Iscrizione dal 2° 
anno F.C. con i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
del Regolamento 
in materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

€ 1.600,00 € 960,00 € 640,00 

FASCIA 4 
25.000,01 – 30.000 
(contributo fisso) 
 

 

Iscrizione dal 2° 
anno F.C. senza i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
del Regolamento 
in materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

€ 1.700,00 € 1.020,00 € 680,00 

FASCIA 5 
30.000,01 – 35.000 
(contributo fisso) 
 

 

Iscrizione dal 2° 
anno F.C. con i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
del Regolamento 
in materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

€ 1.750,00 € 1.050,00 € 700,00 

FASCIA 5 
30.000,01 – 35.000 
(contributo fisso) 
 

 

Iscrizione dal 2° 
anno F.C. senza i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
del Regolamento 
in materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

€ 1.800,00 € 1.080,00 € 720,00 

FASCIA 6 
DA 35.000,01 
(contributo fisso) 
 

 

Iscrizione dal 2° 
anno F.C. con i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
del Regolamento 
in materia di 
contribuzione 
studentesca 
 
 

€ 1.900,00 € 1.140,00 € 760,00 



 

FASCIA 6 
DA 35.000,01 
(contributo fisso) 
 

 

Iscrizione dal 2° 
anno F.C. senza i 
crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
del Regolamento 
in materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

€ 2.000,00 € 1.200,00 € 800,00 

 
 
 

Ulteriori esoneri tasse di iscrizione al Biennio a.a. 2017/2018 
 

 

In osservanza a quanto previsto dal comma 259 dell’art. 1 L. 232/2016 il C.d.A., con delibera 65 C.d.A. del 
15/09/2017,  è stato autorizzato l’ulteriore esonero per merito, e in subordine per reddito, del contributo 
omnicomprensivo annuale di iscrizione al primo anno del Biennio di II livello per i primi cinque candidati di 
un’apposita graduatoria in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  una media di 29/30 nei voti degli esami sostenuti nel triennio per gli studenti iscritti nell’a.a. 2016/2017 
al terzo anno del Primo Livello di questo ISIA che sosterranno l’esame di tesi nella sessione di ottobre e 
novembre 2017 o nella sessione straordinaria di febbraio 2018; 

b) un voto di diploma accademico di Primo Livello non inferiore a 106/110 per gli ex studenti ISIA. 
A parità di merito, la collocazione in graduatoria e il riconoscimento dell’esonero saranno determinati 
tenuto conto del minor reddito attestato con ISEE. 
 

 


