Allegato A

TASSEE E CON
NTRIBU
UTI COR
RSI ACC
CADEM
MICI DI I E II LIV
VELLO
A.A. 2018/2019
AMMISSION
NI
Per accederre ai corsi acccademici dell’ISIA di Faeenza è necessario sostenere un esam
me di ammisssione, previo
o
versamento
o di:
DEESCRIZIONE
Contributo
o di ammissio
one

IMP
PORTO
€ 50,00

(la domand
da di ammission
ne è
esente dall’’imposta di bolllo)

Tassa goveernativa

€ 15,13

MODA
ALITÀ DI PAG
GAMENTO

TERMINI
T

Traamite bonificco sul c/c bancario inttestato
all’’ISIA di Faenzaa
IBA
AN: IT11D062
230237050000
030055052
Ca usale: “Conttributo ammissione + noome e
andidato”
coggnome del ca

31/08/2018

Veersamento su ccp n. 1016 con causale ““Tassa
goovernativa perr test d’ingressso”;

ISCRIZIONEE
Per le iscrizioni, fatte saalve le esclussioni e gli esooneri espresssamente pre
evisti nel Reggolamento in materia dii
contribuzione studentesca e nel pre
esente Allegaato A, devono essere effe
ettuati i seguuenti versam
menti:
1) Tassa regionale ER‐G
GO per il Diriitto allo studdio Universitaario sul c/c dell’Azienda
d
EER‐GO
2) Bollo virrtuale all’Ageenzia delle Entrate trami te modello F24
F o marca da bollo su ddomanda cartacea
3) Contribu
uto ISIA di iscrizione e frequenza com
mprensivo di
d quota assiccurativa sul cc/c bancario
o dell’ISIA
4) Tasse go
overnative
A) Tabella gennerale versam
menti per isscrizione
DEESCRIZIONE
Tassa regionale per il diiritto
o
allo studio

Bollo virtu
uale per iscriziione
telematicaa
o marca da bollo su
domanda cartacea

IMP
PORTO
€ 140
0,00

€ 16,00

MODA
ALITÀ DI PAG
GAMENTO
a) Tramite bollettino postale
e sul c/c n.
ntestato alla Regione Emiliaa
68882703 in
Romagna – tassa
t
Diritto allo studio”
o all’IBAN:
b) Tramite bonifico bancario
IIT63X0760102
2400000068882703
Ca usale: “Nome
e e cognome dello
d
studentee ‐
o universitarioo a.a.
Ta ssa per il dirittto allo studio
20018/2019”
Boollo virtuale: Tramite
T
F23 inserendo nellaa
Sezzione Erario ill codice tributto 2505

TERMINI
T

26/09/2018

26/09/2018

DEESCRIZIONE

IMP
PORTO

MODA
ALITÀ DI PAG
GAMENTO

TERMINI
T

Contributo
o di iscrizionee e
frequenzaa comprensivo
o di
quota assiicurativa

VD. VOCE
V
DI
INTER
RESSE
DELLO
STUD
DENTE
NELLE
TABE
ELLE B) E
C)

Traamite bonificco sul c/c bancario inttestato a) Rata unica
all’’ISIA di Faenzaa
entro il
IBA
AN: IT11D062
230237050000
030055052
26//09/2018
Ca usale: “Nome
e e cognome dello
d
studentee –
b)Du
ue rate:
ata entro il
Coontributo e assicurazione iscrizione al .. . anno ‐ I ra
... Livello a.a. 20
018/19”
26//09/2018
‐ II rata
r
entro il
28//02/2019

Premio assicurazione per
studenti eesonerati dal
contributo
o ISIA

€ 7,00

Traamite bonificco sul c/c bancario inttestato 26/09/2018
all’’ISIA di Faenzaa
IBA
AN: IT11D062
230237050000
030055052
Ca usale: “Nome
e e cognome dello
d
studentee –
Quuota assicurazzione iscrizione al ... anno ...
Livvello a.a. 2018
8/19”

O PER
Tassa goveernativa SOLO
IMMATRIC
COLAZIONE

€ 30,26

t
Tassa goveernativa per tutte
le iscrizion
ni

67
€ 72,6

Traamite bollettino
o postale sul c.c.p. n. 1016, inttestato Scadenza
a “Agenzia delle
e Entrate – Centro operattivo di versa
amento
Pesscara – tasse sccolastiche”
26/09/2018
Cauusale: “Nome e cognome dello studentee –
taassa immatrico
olazione a.a. 20
017/18”

Traamite bollettino
o postale sul c.c.p. n. 1016, inttestato Scadenza
a “Agenzia delle
e Entrate – Centro operattivo di versa
amento
Pesscara – tasse sccolastiche”
26/09/2018
Cauusale: “Nome e cognome dello studentee –
tasssa frequenza a.a.
a 2017/18”.

Il Contribu
uto ISIA, ne
el rispetto di quanto stabilito da
al Regolame
ento in maateria di co
ontribuzionee
studentesca
a approvato
o con Delib
bera del CddA n. 38 de
el 23/03/20
017 ed emaanato con Decreto
D
dell
Presidente n. 185 del 27/03/2017
7, e tenuto conto degli importi e delle
d
fasce ccontributive
e fissate dall
Consiglio d
di Amministrrazione con delibera n . 58 del 25
5/07/2018 è determinatto come ind
dicato nelle
e
specifiche vvoci di riferim
mento di cui alle Tabellee B) e C).

B) TA
ABELLA Conttributo ISIA per
p frequenzza Corsi di I e II Livello in corso e finoo al 1° anno Fuori
F
Corso
INDICATTORE ISEE

REQUISITI
STUDEN
NTE

CCONTRIBUTO
O ISIA

€
FASCIA 1
0 – 13.0000

FASCIA 1
0 – 13.0000

FASCIA 1
0 – 13.0000
(contributo ffisso)

FASCIA 2
13.000,01 – 20.000

RATA UNIICA O
PRIMA RRATA

SECONDA RATA
(entro il 28/0
02/2019

(entro il 26/009/2018)
Iscrizione al 1°
anno

Iscrizione da
al 2°
anno in corsso al
1° F.C. con i
crediti di cui alla
lett. c) dell’a
art. 4
comma 1 de
el
Regolamentto in
materia di
ne
contribuzion
studentesca
a

Iscrizione in
n corso
e al 1° F.C. senza
s
aver matura
ato i
crediti di cui alla
lett. c) dell’a
art. 4
comma 1 de
el
Regolamentto in
materia di
ne
contribuzion
studentesca
a

ESONERO
O

0,000

0,00

ESONERO
O

0,000

0,00

€ 960,00
0

€ 576,000

Iscrizione in
n corso (7% ddella quota ch
he supera i
e fino al 1° F.C.
F
13.000)
con i crediti di cui
alla lett. c)
Appplicazione fo
ormula:
omma Impporto ISEE – 13
3.000 x 7
dell’art. 4 co
1 del
100
Regolamentto in
Al di sotto dell’iimporto
materia di
minimo di € 5,00
ne
l’iiscrizione è grratuita
contribuzion
studentesca
a

€ 384,0
00

RATA UNICA entro il 26/09/2018
8

INDICATTORE ISEE

REQUISITI
STUDEN
NTE

CCONTRIBUTO
O ISIA

€

FASCIA 2
13.000,01––20.000
(contributo ffisso)

FASCIA 3
20.000,01 – 25.000

FASCIA 3
20.000,01 – 25.000
(contributo ffisso)

RATA UNIICA O
PRIMA RRATA

SECONDA RATA
(entro il 28/0
02/2019

(entro il 26/009/2018)
Iscrizione in
n corso
e fino al 1° F.C.
F
senza aver
maturato i crediti
c
di cui alla le
ett. c)
dell’art. 4 co
omma
1 del
Regolamentto in
materia di
ne
contribuzion
studentesca
a

€ 1.200,0
00

Iscrizione in
n corso (7% ddella quota ch
he supera i
e fino al 1° F.C.
F
13.000)
con i crediti di cui
alla lett. c)
Appplicazione fo
ormula:
omma Impporto ISEE – 13
3.000 x 7
dell’art. 4 co
1 del
100
Regolamentto in
materia di
ne
contribuzion
studentesca
a

Iscrizione in
n corso
e fino al 1° F.C.
F
senza aver
maturato i crediti
c
di cui alla le
ett. c)
dell’art. 4 co
omma
1 del
Regolamentto in
materia di
ne
contribuzion
studentesca
a

€ 1.440,0
00

€ 720,000

€ 480,0
00

Rata uniica entro il 26/09/2018
2
f
fino
alll’importo dii € 576,00

60%
%

€ 864,000

40%

€ 576,0
00

INDICATTORE ISEE

REQUISITI
STUDEN
NTE

CCONTRIBUTO
O ISIA

€

FASCIA 4
25.000,01 – 30.000

FASCIA 4
25.000,01 – 30.000
(contributo ffisso)

FASCIA 5
30.000,01 – 35.000

RATA UNIICA O
PRIMA RRATA

SECONDA RATA
(entro il 28/0
02/2019

(entro il 26/009/2018)
Iscrizione in
n corso
(7% ddella quota ch
he supera i
e fino al 1° F.C.
F
13.000)
con i crediti di cui
alla lett. c)
Appplicazione fo
ormula:
omma
dell’art. 4 co
Impporto ISEE – 13
3.000 x 7
1 del
100
Regolamentto in
materia di
ne
contribuzion
studentesca
a

Iscrizione in
n corso
e fino al 1° F.C.
F
senza aver
maturato i crediti
c
di cui alla le
ett. c)
dell’art. 4 co
omma
1 del
Regolamentto in
materia di
ne
contribuzion
studentesca
a

€ 1.680,0
00

Iscrizione in
n corso (7% ddella quota ch
he supera i
e fino al 1° F.C.
F
13.000)
con i crediti di cui
alla lett. c)
Appplicazione fo
ormula:
omma Impporto ISEE – 13
3.000 x 7
dell’art. 4 co
1 del
100
Regolamentto in
materia di
ne
contribuzion
studentesca
a

60%
%

40%

€ 1.0088,00

€ 672,0
00

60%
%

40%

INDICATTORE ISEE

REQUISITI
STUDEN
NTE

CCONTRIBUTO
O ISIA

€

FASCIA 5
30.000,01 – 35.000
(contributo ffisso)

FASCIA 6
DA 35.0000,01

RATA UNIICA O
PRIMA RRATA

SECONDA RATA
(entro il 28/0
02/2019

(entro il 26/009/2018)
Iscrizione in
n corso
e fino al 1° F.C.
F
senza aver
maturato i crediti
c
di cui alla le
ett. c)
dell’art. 4 co
omma
1 del
Regolamentto in
materia di
ne
contribuzion
studentesca
a

€ 1.920,0
00

€ 1.1522,00

€ 768,0
00

Iscrizione in
n corso (7% ddella quota ch
he supera i
e fino al 1° F.C.
F
13.000)
con i crediti di cui
60%
%
40%
alla lett. c)
Appplicazione fo
ormula:
omma Impporto ISEE – 13
3.000 x 7
dell’art. 4 co
1 del
100
Regolamentto in
materia di
ne
contribuzion
In
n ogni caso, il ccontributo dovu
uto, determinaato
studentesca
a
applicando la foormula indicata
a, non potrà esssere
su
uperiore ad € 22.010,00

FASCIA 6
DA 35.0000,01
(contributo ffisso)

Iscrizione in
n corso
e fino al 1° F.C.
F
con i crediti di cui
alla lett. c)
omma
dell’art. 4 co
1 del
Regolamentto in
materia di
ne
contribuzion
studentesca
a

€ 2.010,0
00

€ 1.2066,00

€ 804,0
00

C) TABELLA
A Contributo
o ISIA per freequenza Corrsi di I e II Liv
vello dal 2° aanno Fuori Co
orso
IN
NDICATORE ISEE

R
REQUISITI
STTUDENTE

CONTR
RIBUTO ISIA

€

FA
ASCIA 1
0,0
00 – 14.905
(co
ontributo fisso)

FA
ASCIA 1
0,0
00 – 14.905
(co
ontributo fisso)

FA
ASCIA 2
14
4.905,01 – 200.000

FA
ASCIA 2
14
4.905,01 – 200.000
(co
ontributo fisso)

RAT
TA UNICA O
PR
RIMA RATA

SECONDA RATA
A
(entro
o il 28/02/201
19

(entro
o il 26/09/20118)
Iscrizzione dal 2°
anno
o F.C. con i
crediiti di cui alla
lett. c) dell’art. 4
R
del Regolamento
in maateria di
contrribuzione
stude
entesca

Iscrizzione dal 2°
anno
o F.C. senza i
crediiti di cui alla
lett. c) dell’art. 4
R
del Regolamento
in maateria di
contrribuzione
stude
entesca

Iscrizzione dal 2°
anno
o F.C. con i
crediiti di cui alla
lett. c) dell’art. 4
R
del Regolamento
in maateria di
contrribuzione
stude
entesca

Iscrizzione dal 2°
anno
o F.C. senza i
crediiti di cui alla
lett. c) dell’art. 4
R
del Regolamento
in maateria di
contrribuzione
stude
entesca

€ 200,00

€ 11.460,00

Applicazzione formula
a:
Importo ISSEE – 13.000 x 7
100
+
aume nto del 50%

€ 11.510,00

RA
ATA UNICA
(entroo il 26/09/201
18)

€ 876,00

€ 584,00

RA
ATA UNICA
(entroo il 26/09/201
18)

€ 906,00

€ 604,00

IN
NDICATORE ISEE

R
REQUISITI
STTUDENTE

CONTR
RIBUTO ISIA

€

FA
ASCIA 3
20
0.000,01 – 255.000

FA
ASCIA 3
20
0.000,01 – 255.000
(co
ontributo fisso)

FA
ASCIA 4
25
5.000,01 – 300.000
(co
ontributo fisso)

FA
ASCIA 4
25
5.000,01 – 300.000
(co
ontributo fisso)

RAT
TA UNICA O
PR
RIMA RATA

SECONDA RATA
A
(entro
o il 28/02/201
19

(entro
o il 26/09/20118)
Iscrizzione dal 2°
anno
o F.C. con i
crediiti di cui alla
lett. c) dell’art. 4
R
del Regolamento
in maateria di
contrribuzione
stude
entesca

Iscrizzione dal 2°
anno
o F.C. senza i
crediiti di cui alla
lett. c) dell’art. 4
R
del Regolamento
in maateria di
contrribuzione
stude
entesca

Iscrizzione dal 2°
anno
o F.C. con i
crediiti di cui alla
lett. c) dell’art. 4
R
del Regolamento
in maateria di
contrribuzione
stude
entesca

Iscrizzione dal 2°
anno
o F.C. senza i
crediiti di cui alla
lett. c) dell’art. 4
R
del Regolamento
in maateria di
contrribuzione
stude
entesca

RATA UNICA ENTRO IL 26
6/09/2018
FINO ALL’IM
MPORTO DI € 876,00
Applicazzione formula
a:
Importo ISSEE – 13.000 x 7
100
+
aume nto del 50%

60%

40%

€ 11.560,00

€ 936,00

€ 624,00

€ 11.660,00

€ 996,00

€ 664,00

€ 11.760,00

€ 1.056,00

€ 704,00

INDICATORE ISEE

R
REQUISITI
STTUDENTE

CONTR
RIBUTO ISIA
A

€

FA
ASCIA 5
30
0.000,01 – 355.000
(co
ontributo fisso))

FA
ASCIA 5
30
0.000,01 – 355.000
(co
ontributo fisso))

FA
ASCIA 6
DA
A 35.000,01
(co
ontributo fisso))

FA
ASCIA 6
DA
A 35.000,01
(co
ontributo fisso))

RAT
TA UNICA O
PRIMA RATA

SECO
ONDA RATA
(entro il 28/02/2019
9

(entro il 26/09/20188)
Iscrizzione dal 2°
anno
o F.C. con i
crediti di cui alla
lett. c) dell’art. 4
R
del Regolamento
in materia di
contribuzione
studentesca

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

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

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

€ 11.810,00

€ 1.086,00

€ 724,00

€ 11.860,00

€ 1.116,00

€ 744,00

€ 11.960,00

€ 1.176,00

€ 784,00

€ 22.060,00

€ 1.236,00

€ 824,00

