
 
Allegato A  

TASSE E CONTRIBUTI ISCRIZIONE DAL SECONDO ANNO 
FUORI CORSO - CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO 

A.A. 2021/2022 
RIDETERMINATE AI SENSI DELLA DELIBERA DEL C.D.A. DEL 26/07/2021 

e DEL D.M. n. 1016 del 04/08/2021 (registrato alla Corte dei Conti il 20/08/2021 e trasmesso il 
03/09/2021) 

 
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 con PagoPa 
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. 
2021/2022” 
 

30/09/2021 

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

€ 16,00 c) pagamento con l’F23 per l’imposta di bollo da 
versare all’erario  

d)Come effettuare il pagamento:                                                                                                   
- Pagamento on line con conto corrente 
bancario o postale di 16,00 €                                                      
-Pagamento direttamente allo sportello postale 
o alla cassa bancaria di 16,00 €                                     

30/09/2021 

Contributo di iscrizione e 
frequenza comprensivo di 
quota assicurativa 

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

Tramite PagoPa 
Causale: “Nome e cognome dello studente – 
Contributo e assicurazione  iscrizione al ... 
anno ... Livello a.a. 2021/22” 
 

a) Rata unica 
entro il 
30/09/2021 

b) Due rate:  
- I rata entro il 

30/09/2021 
- II rata entro il 

01/03/2022 
 

 
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. 2020/21”. 
 

30/09/2021 

 



 
Per l’esonero dalle tasse governative si fa riferimento alla circolare MIUR di cui al D.M. n. 1016 del 
04/08/2021 (registrato alla Corte dei Conti il 20/08/2021 e trasmesso il 03/09/2021) 
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,  tenuto conto degli importi e delle fasce contributive fissate dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 30 del 15/07/2020 è determinato come indicato nelle 
specifiche voci di riferimento di cui alle Tabelle B) e C), considerato il D.M. n. n. 1016 del 04/08/2021 
(registrato alla Corte dei Conti il 20/08/2021 e trasmesso il 03/09/2021) 
 

B) 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 30/09/2021) 

SECONDA RATA 
(entro il 01/03/2022 

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 
 

€ 180,00 
 

 
RATA UNICA 

(entro il 30/09/2020)  
 

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 
 

€ 1.460,00 
 

€ 1.314,00 

€ 876,00 
 

€ 788,40 

€ 584,00 
 

€ 525,60 

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 30/09/2021) 

 

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 
 

€ 1.510,00 
 

€ 1.359,00 

€ 906,00 
 

€ 815,40 

€ 604,00 
 

€ 543,60 

FASCIA 3 
20.000,01 – 25.000 

 

Iscrizione dal 2° Applicazione formula: 
Importo ISEE – 13.000 x 7  

RATA UNICA ENTRO IL 30/09/2021  
FINO ALL’IMPORTO DI € 788,40  



 
 anno F.C. con i 

crediti di cui alla 
lett. c) dell’art. 4 
del Regolamento 
in materia di 
contribuzione 
studentesca 
 

                     100 
+ 

aumento del 50% 
 

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 
 

€ 1.560,00 
 

€ 1.404,00 

€ 936,00 
 

€ 842,40 

€ 624,00 
 

€ 561,60 

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 
 

€ 1.660,00 
 

€ 1.494,00 

€ 996,00 
 

€ 896,40 

€ 664,00 
 

€ 597,60 

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 
 

€ 1.760,00 
 

€ 1.584,00 

€ 1.056,00 
 

€ 950,40 

€ 704,00 
 

€ 633,60 

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 
 

€ 1.810,00 
 

€ 1.629,00 

€ 1.086,00 
 

€ 977,40 

€ 724,00 
 

€ 651,60 

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 
 

€ 1.860,00 
 

€ 1.674,00 

€ 1.116,00 
 

€ 1.004,40 

€ 744,00 
 

€ 669,60 



 

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 
 
 

€ 1.960,00 
 

€ 1.764,00 

€ 1.176,00 
 

€ 1.058,40 

€ 784,00 
 

€ 705,60 

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 
 

€ 2.060,00 
 

€ 1.854,00 

€ 1.236,00 
 

€ 1.112,40 

€ 824,00 
 

€ 741,60 

 
 

 


