MANIFESTO DETERMINAZIONE TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI PER L'A.A. 2015/2016

Corsi di laurea e Corsi di laurea specialistica/magistrale
1. CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1.1 CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
La contribuzione studentesca è stabilita in base all’ISEE per l’Università (Indicatore Situazione Economica Equivalente per l’Università)
ed è calcolata secondo quanto previsto dal capitolo 2.
Le tasse universitarie sono così formate:
 euro 16,00 di bollo assolto in modo virtuale relativo alla domanda di iscrizione o di immatricolazione;
 euro 199,58 di tassa di iscrizione;
 contributi in misura variabile a seconda delI’ISEE per l’Università;
 tassa regionale (riscossa dall’Università per conto della Regione Friuli Venezia Giulia) in misura pari a:
o euro 120,00 per coloro che ottengono la determinazione delle tasse con un ISEE per l’Università inferiore o pari a euro 20.998,37 (*);
o euro 140,00 per coloro che ottengono la determinazione delle tasse con un ISEE per l’Università compreso fra euro 20.998,38 ed
euro 41.996,74 (*);
o euro 160,00 per coloro che ottengono la determinazione delle tasse con un ISEE per l’Università superiore a euro 41.996,74 (*) e
per coloro che sono esclusi dalla determinazione delle tasse.
Il pagamento delle tasse e contributi universitari è suddiviso in 3 rate (4 rate solo per gli iscritti ai corsi con didattica a distanza).
Gli studenti non in regola con il pagamento di tasse e contributi non possono compiere atti di carriera, né ottenere certificati
relativi agli anni per i quali risultino in difetto con i pagamenti.

1.2 PRIMA RATA
La scadenza di pagamento della prima rata è fissata al:
 5 ottobre 2015 per gli studenti che si immatricolano e per coloro che si iscrivono IN CORSO E FUORICORSO;
 21 gennaio 2016 per coloro che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) e che non sono ancora in
possesso del titolo di laurea alla data del 5 ottobre 2015;
 7 aprile 2016 per gli studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) e che conseguono, entro il
31 marzo 2016, la laurea nella sessione straordinaria dell’a.a. 2014/2015.
Attenzione: le scadenze di pagamento per l’immatricolazione ai corsi ad accesso programmato sono stabilite dai rispettivi bandi.
L’importo della prima rata, pari a euro 590,00, deve essere pagato da tutti gli studenti ad eccezione:
 di coloro che, al momento della compilazione della domanda di immatricolazione on line, avranno già presentato domanda di borsa di
studio all’Ardiss e che, usufruendo di un pre-esonero, verseranno solamente l’imposta di bollo pari ad euro 16,00 (vedi punto 6.1);
 degli idonei o beneficiari della borsa di studio erogata dall’Ardiss nell’anno accademico precedente (vedi punto 6.1) che dovranno
versare solamente l’imposta di bollo pari ad euro 16,00;
 degli studenti con disabilità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge
104/1992 (vedi punto 6.3) che dovranno versare solamente l’imposta di bollo pari ad euro 16,00;
 degli studenti il cui ISEE 2014/2015, accettato dall’Ateneo, prevederebbe un importo totale di tasse e contributi inferiore a euro
590,00, applicando i calcoli previsti per le tasse e contributi 2015/2016. Con la seconda e terza rata si provvederà poi a integrare o
a rimborsare in base a quanto effettivamente dovuto per il 2015/2016.
La prima rata include la tassa regionale provvisoriamente stabilita nella misura minima di euro 120,00.

1.3 SECONDA E TERZA RATA
La scadenza di pagamento della seconda rata è fissata al 24 marzo 2016 per tutti gli studenti iscritti.
La scadenza di pagamento della terza rata è fissata al 9 giugno 2016 per tutti gli studenti iscritti.
L’importo della seconda rata è costituito da quanto eventualmente ancora dovuto per tassa regionale, tassa d’iscrizione e altre
indennità e dal 50% della quota contributi ancora dovuti dopo il pagamento della prima rata.
L’importo della terza rata è costituito dalla quota contributi residua e da tutto quanto dovuto e non pagato con le prime due rate.
Qualora in occasione del calcolo delle seconde e terze rate dovessero risultare importi a credito dello studente, verrà effettuato un
rimborso d’ufficio.
Gli studenti per i quali non è stato possibile fatturare la seconda rata con scadenza 24 marzo 2016 (per esempio perché non ancora
iscritti/immatricolati al momento della fatturazione) pagheranno tutto quanto ancora dovuto con la rata in scadenza il 9 giugno 2016.
In caso di iscrizione in qualità di fuori corso o ripetenti dell’ultimo anno del corso di studio, la seconda rata sarà maggiorata di un
importo pari al 10% di tassa di iscrizione e contributi dovuti.

1.4 QUARTA RATA (solo per gli iscritti ai corsi con didattica a distanza)
La scadenza di pagamento della quarta rata coinciderà con il termine per le iscrizioni ai corsi di laurea dell’a.a. 2016/2017. La data
esatta sarà resa nota con avvisi agli albi e sul sito www.units.it. Eventuali diverse scadenze saranno indicate sul modulo di pagamento.
L’importo della quarta rata (contributo annuo a forfait per la didattica a distanza) è pari a:
 euro 420,00 per gli studenti in corso, a tempo pieno;
 euro 210,00 per gli studenti in corso, a tempo parziale (30 CFU);
 euro 280,00 per gli studenti in corso a tempo parziale (40 CFU);
 euro 210,00 per gli studenti fuori corso (tranne corsi ex Nettuno).
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1.5 ISCRIZIONE DEI LAUREANDI
Coloro che intendono laurearsi nella sessione autunnale o straordinaria dell’a.a. 2014/2015 NON DEVONO ISCRIVERSI e quindi NON
DEVONO VERSARE LA PRIMA RATA delle tasse per l’a.a. 2015/2016. Gli studenti che conseguiranno il titolo in una delle sessioni
dell’a.a. 2014/2015 e avranno erroneamente versato la prima rata dell’a.a. 2015/2016 potranno chiederne il rimborso rivolgendosi alla
Segreteria studenti.
Gli studenti che non saranno stati in grado di conseguire il titolo entro il 31 marzo 2016, ma che avranno presentato la domanda di
ammissione per sostenere l’esame di laurea nella sessione straordinaria dell’a.a. 2014/2015 (dal 7 al 20 gennaio 2016), potranno
iscriversi all’a.a. 2015/2016 entro tale data (31 marzo 2016), senza il pagamento dell’indennità di mora.
Si consiglia di ottenere l’ISEE per l’Università anche a coloro che intendono laurearsi entro l’a.a. 2014/2015.

1.6 PAGAMENTO DEI BOLLETTINI
Una notifica all’indirizzo di posta elettronica fornito dall’Ateneo, avviserà di ogni emissione relativa alle tasse universitarie. Il mancato
ricevimento della notifica via mail non costituisce motivo di dispensa dal pagamento entro le scadenze fissate dal presente bando.
I bollettini MAV devono essere stampati dalle pagine personali di Esse3 e possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario.
Dalle pagine personali di Esse3 è inoltre possibile pagare le tasse on line, con carta di credito. Le modalità di pagamento delle tasse
universitarie sono consultabili su www.units.it >> STUDENTI >> Tasse/Esoneri/Collaborazioni Studenti.

1.7 INDENNITÀ DI MORA
Per i pagamenti effettuati oltre i termini indicati e per qualsiasi altro atto tardivo (a parte la sottoscrizione tardiva della DSU) sarà
applicata un’indennità di mora di 30,00 euro per un ritardo fino a 20 giorni e di 100,00 euro qualora il ritardo superi i 20 giorni.
Per la sottoscrizione della DSU (vedi cap. 2) dopo il termine ordinatorio ed entro il termine perentorio, l’indennità di mora sarà pari a:
 euro 50,00 qualora l’ISEE per l’Università dello studente risulti inferiore o pari a euro 20.998,37 (*);
 euro 100,00 qualora l’ISEE per l’Università dello studente risulti compreso fra euro 20.998,38 ed euro 41.996,74 (*);
 euro 150,00 qualora l’ISEE per l’Università dello studente risulti superiore a euro 41.996,74 (*)
Fanno eccezione le domande di riduzione ed esonero che non si possono presentare oltre la scadenza neppure mediante il
pagamento dell’indennità di mora.

1.8 COSTO STUDENT CARD
Tutti gli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2015/2016 devono pagare 10,00 euro per la student card, indipendentemente dal tipo di
esonero ottenuto.

2. DETERMINAZIONE TASSE E CONTRIBUTI IN BASE ALL’ISEE PER L’UNIVERSITÀ
2.1 PREMESSE
La contribuzione studentesca è stabilita in base all’ISEE per l’Università.
Tutti gli studenti già iscritti e tutti coloro che si devono ancora immatricolare o che non hanno ancora perfezionato l’iscrizione (per
esempio studenti in trasferimento o passaggio o studenti che hanno solo sostenuto l’esame d’ammissione) potranno ottenere la
determinazione di tasse e contributi in base all’ISEE per l’Università.
Si consiglia di ottenere la determinazione delle tasse anche agli studenti che intendono concludere la loro carriera nell’a.a. 2014/2015.
Infatti, in caso di mancato conseguimento del titolo entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2014/2015, e conseguente iscrizione all’a.a.
2015/2016, lo studente che non avrà ottenuto la determinazione tasse in base all’ISEE per l’Università entro il termine perentorio, sarà
tenuto al pagamento delle tasse e contributi nella misura massima.
Si consiglia di ottenere la determinazione delle tasse in base all’ISEE per l’Università anche agli studenti che, per l’a.a. 2014/2015,
sono risultati beneficiari o idonei alla borsa di studio dell’Ardiss (vedi punto 6.1) perché, in caso di mancata conferma dell’idoneità per
l’a.a. 2015/2016, gli studenti dovranno versare tasse e contributi e quindi, se non avranno ottenuto la determinazione tasse in base
all’ISEE per l’Università, dovranno versare tasse e contributi nella misura massima.
L’Ateneo non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione telematica in banca dati INPS dell’attestazione ISEE
da parte dei CAF o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all’interno della
medesima attestazione.
Il mancato ottenimento della determinazione delle tasse con le modalità ed entro i termini previsti ai punti successivi
comporterà il pagamento di tasse e contributi nella misura massima prevista.

2.2 MODALITÀ PER OTTENERE LA DETERMINAZIONE DELLE TASSE
Per ottenere la determinazione delle tasse, gli studenti:
 residenti in Italia, gli studenti italiani iscritti nelle liste AIRE e gli studenti stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
e il cui nucleo familiare possiede redditi e/o patrimonio in Italia devono rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
per sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) integrale e richiedere di ottenere l’attestazione ISEE 2015 per
l’Università. Invece di rivolgersi al CAF, è possibile presentare on line (sul sito www.inps.it) la DSU integrale e chiedere di
ottenere l’ISEE 2015 per l’Università (per utilizzare la procedura on line, è necessario dotarsi del pin rilasciato dall’INPS).
L’attestazione è gratuita.
ATTENZIONE: sull’ISEE per l’Università devono essere indicati i dati dello studente per il quale potrà essere utilizzato.
I CAF saranno in grado di segnalarvi tutta la documentazione che dovrete presentare (ricordiamo che quest’anno l’ISEE si
calcola sui redditi del 2013 e sul patrimonio del 2014).


non residenti in Italia (a parte gli italiani iscritti nelle liste AIRE che fanno riferimento alla voce precedente) dovranno
rivolgersi esclusivamente a uno dei CAF convenzionati con l’Ateneo per sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) integrale e richiedere di ottenere la simulazione dell’attestazione ISEE 2015 per l’Università. La simulazione
dell’attestazione è gratuita.

3
L’elenco delle sedi CAF convenzionate (e i relativi orari di apertura al pubblico) sono disponibili sul sito www.units.it >>
STUDENTI >> Tasse/Esoneri/Collaborazioni Studenti.
ATTENZIONE: sulla simulazione dell’ISEE per l’Università devono essere indicati i dati dello studente per il quale potrà essere
utilizzato.
I CAF convenzionati saranno in grado di segnalarvi tutta la documentazione che dovrete presentare (e che dovrà riferirsi ai
redditi del 2013 e al patrimonio del 2014). Per redditi e patrimoni esteri, la documentazione dovrà essere rilasciata dalle
competenti autorità del Paese dove i redditi sono prodotti e i patrimoni sono posseduti e tradotta in lingua italiana dalle
autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Solo per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare la
certificazione sopra citata, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e
legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di impossibilità da parte dello studente non comunitario a documentare la propria situazione economica e patrimoniale, su
presentazione di certificazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che attesti detta impossibilità (in caso
ad esempio di eventi bellici o particolari situazioni politiche del paese di provenienza), lo studente verserà un importo di tasse e
contributi corrispondente a un ISEE pari a 15.000,00 euro.
L’ISEE per l’Università o la simulazione dell’ISEE per l’Università (per i non residenti) possono essere ottenuti anche se non ci si è
ancora immatricolati/iscritti.
LO STUDENTE È CONSAPEVOLE CHE IMMATRICOLANDOSI O ISCRIVENDOSI ALL’A.A. 2015/2016 AUTORIZZA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE A PRELEVARE I DATI ISEE PER L’UNIVERSITÀ PRESENTI NELLA BANCA DATI
INPS (O PRESSO I CAF CONVENZIONATI) E CHE LA DETERMINAZIONE DI TASSE E CONTRIBUTI AVVERRÀ SULLA BASE
DEI DATI PRELEVATI (non si presenta quindi più la domanda on line, come invece avveniva negli anni accademici precedenti).

2.3 TERMINI PER OTTENERE LA DETERMINAZIONE DELLE TASSE
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) integrale (con la richiesta di ottenere l’ISEE per l’Università o, per i non residenti, la
simulazione dell’ISEE per l’Università) dovrà essere sottoscritta entro il termine ordinatorio del 5 ottobre 2015.
Per le DSU (con ISEE per l’Università o simulazione di ISEE per l’Università) sottoscritte dopo il termine ordinatorio del 5 ottobre 2015
ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015 verrà applicata un’indennità di mora così come previsto al punto 1.7.
Per la determinazione delle tasse per l’a.a. 2015/2016 non potranno essere utilizzati, in nessun caso e per nessun motivo,
ISEE per l’Università (o simulazioni di ISEE per l’Università) con DSU sottoscritta dopo il 31 dicembre 2015, anche se
l’immatricolazione o l’iscrizione avverranno dopo il 31 dicembre 2015.
Il rilascio dell’ISEE 2015 richiede tempi più lunghi degli anni scorsi: contattate pertanto i CAF con anticipo per fissare un appuntamento.

2.4 ISEE CORRENTE
Ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, è possibile, qualora sia già stata presentata una DSU e vi sia già un ISEE in corso di validità,
richiedere un ISEE riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato alla richiesta di determinazione tasse, chiamato ISEE Corrente.
L’ISEE Corrente consente di aggiornare i dati reddituali di uno o più componenti del nucleo per cui nei 18 mesi precedenti la richiesta
di prestazione si sia verificata una variazione della situazione lavorativa (ad esempio, risoluzione o sospensione del rapporto di lavoro).
Non vi è nessun aggiornamento delle componenti patrimoniali e familiari.
L’ISEE Corrente verrà rilasciato solo nel caso in cui alla variazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo sia associata una
variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella dell’ISEE calcolato in via
ordinaria. È possibile richiedere l’ISEE Corrente anche per l’ISEE per l’Università
L’ISEE corrente ha validità di 2 mesi dal momento della presentazione della relativa DSU che dovrà pertanto essere obbligatoriamente
sottoscritta dal 6 agosto 2015 al 5 ottobre 2015.
Utilizzando la mail istituzionale (o allegando una scansione di documento di riconoscimento), lo studente dovrà segnalare a
tasse.studenti@amm.units.it la sottoscrizione di una DSU per il rilascio di un ISEE corrente per l’Università.

2.5 PROSPETTO RELATIVO ALLE TASSE E CONTRIBUTI IN BASE ALL’ISEE PER L’UNIVERSITÀ (non laureati)
Gli importi annui (in euro) di seguito riportati NON sono comprensivi dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale (euro 16,00) e
della tassa regionale (variabile da euro 120,00 a euro 160,00, vedi punto 1.1), ma comprendono soltanto la tassa d’iscrizione
(199,58 euro) e la quota contributi (la quota contributi varia in base all’ISEE per l’Università e, tranne che per il gruppo D, viene
arrotondata ai 5,00 euro).
Gruppo A
TUTTI I CORSI DI LAUREA, LAUREA SPECIALISTICA E LAUREA MAGISTRALE, ESCLUSI QUELLI APPARTENENTI AI GRUPPI B, C E D

per ISEE da 0,00 euro a 6.499,99 euro: valore ISEE x 0,01258 + 5,02987 + 199,58
per ISEE da 6.500,00 euro a 39.999,99 euro: valore ISEE x 0,01710 - 24,39549 + 199,58
per ISEE da 40.000,00 euro a 90.000,00 euro: valore ISEE x 0,02832 - 473,16821 + 199,58
GRUPPO B
CORSI DEI SEGUENTI DIPARTIMENTI (TRANNE I CORSI INTERATENEO CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE CHE SONO INSERITI NEL GRUPPO D):
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, DEL LINGUAGGIO, DELL`INTERPRETAZIONE E DELLA TRADUZIONE (TRANNE IL CORSO DI GIURISPRUDENZA)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE - DIPARTIMENTO DI FISICA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E GEOSCIENZE (TRANNE I CORSI DI MATEMATICA E INFORMATICA)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA (TRANNE IL CORSO DI SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE)

per ISEE da 0,00 euro a 6.499,99 euro: valore ISEE x 0,01308 + 70,41987 + 199,58
per ISEE da 6.500,00 euro a 39.999,99 euro: valore ISEE x 0,02012 + 24,64701 + 199,58
per ISEE da 40.000,00 euro a 90.000,00 euro: valore ISEE x 0,02830 - 302,59576 + 199,58
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Gruppo C
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

per ISEE da 0,00 euro a 6.499,99 euro: valore ISEE x 0,01308 + 201,20000 + 199,58
per ISEE da 6.500,00 euro a 39.999,99 euro: valore ISEE x 0,02515 + 152,91205 + 199,58
per ISEE da 40.000,00 euro a 90.000,00 euro: valore ISEE x 0,03486 - 235,55885 + 199,58
Gruppo D
CORSI DI STUDIO INTERATENEO CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
ISEE
da euro
a euro

0,00

2.500,00

5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 27.500,00 35.000,00 40.000,00 50.000,00 65.000,00

2.499,99

4.999,99

9.999,99

a

Fascia

1

Importo

240,00

2

a

295,00

3

a

360,00

14.999,99 19.999,99 27.499,99 34.999,99 39.999,99 49.999,99 64.999,99 79.999,99

Da
80.000,00

4a

5a

6a

7a

8a

9a

10a

11a

12a

475,00

575,00

690,00

800,00

910,00

1.130,00

1.290,00

1.385,00

1.425,00

La tassazione massima corrisponde a quella prevista per un ISEE uguale a euro 90.000,00 ed è pari (comprese imposta di
bollo e tassa regionale) a:


euro 2.450,58 per i corsi di studio del Gruppo A;



euro 2.620,58 per i corsi di studio del Gruppo B;



euro 3.275,58 per i corsi di studio del Gruppo C;


euro 1.601,00 per i corsi di studio del Gruppo D.
La tassazione massima dovrà essere versata anche da tutti coloro che non otterranno la determinazione tasse secondo
quanto previsto dal capitolo 2.

2.6 PROSPETTO RELATIVO ALLE TASSE E CONTRIBUTI IN BASE ALL’ISEE PER L’UNIVERSITÀ (già laureati)
ANCHE I GIÀ LAUREATI DEVONO OTTENERE LA DETERMINAZIONE TASSE IN BASE ALL’ISEE PER L’UNIVERSITÀ
Gli studenti già in possesso di un titolo di studio precedente di livello pari o superiore (o gli studenti in possesso di laurea triennale che si
iscrivono a una magistrale a ciclo unico) dovranno versare i seguenti IMPORTI MINIMI in euro (NON comprensivi della tassa regionale e
dell’imposta di bollo virtuale, ma soltanto della tassa d’iscrizione e della quota contributi) per i vari gruppi così come definiti al punto 2.5:
Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

1.709,58

1.994,58

2.764,58

1.425,00

Per ISEE (vedi punto 2.5) che prevedano tassazioni superiori all’IMPORTO MINIMO, le tasse e contributi saranno calcolati come
previsto al punto 2.5. In caso di mancato ottenimento della determinazione tasse, dovranno essere corrisposte tasse e
contributi nella misura massima prevista.
Attenzione: NON sono considerati come già laureati (e rientrano quindi nella normale tassazione prevista al punto 2.5):
 gli studenti in possesso di una laurea triennale o un diploma universitario di durata triennale e/o titoli equipollenti rilasciati ex DM
10.01.2002, n. 38, che si iscrivono ad una laurea magistrale ex D.M 270/04 non a ciclo unico;
 gli studenti che hanno conseguito un titolo universitario estero di primo livello e vogliono accedere a una magistrale non a ciclo unico;
 i laureati nelle classi 2 (Scienze dei servizi giuridici), 31 (Scienze giuridiche), L-14 (Scienze dei servizi giuridici) che si
immatricolano/iscrivono alla laurea magistrale a ciclo unico della classe LMG/01 (Giurisprudenza);
 i laureati triennali presso questo o presso altri Atenei in Scienze dell’Architettura o in altri corsi della classe L-17, purché
direttamente finalizzati alla formazione di architetto, che si immatricolano/iscrivono alla laurea magistrale a ciclo unico della classe
LM-4 c.u. in Architettura.

2.7 ESCLUSIONI DALLA DETERMINAZIONE DELLE TASSE IN BASE ALL’ISEE PER L’UNIVERSITÀ
Non potranno usufruire della determinazione tasse in base all’ISEE per l’Università e dovranno quindi versare tasse e contributi nella
misura massima:
 gli studenti che non otterranno determinazione tasse secondo quanto previsto dal presente capitolo 2;
 gli studenti che riporteranno sanzioni disciplinari, per l’anno in cui è stata applicata la sanzione;
 gli allievi delle Accademie Militari, gli Ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, immatricolati in base alla Convenzione
stipulata con lo Stato Maggiore della Difesa.

2.8 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni riguardanti le tasse e i contributi (compresa la determinazione tasse in base all’ISEE per l’Università) saranno
inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dello studente fornito dall’Ateneo.
L'Università si riserva di richiedere, in qualunque momento, ogni informazione ritenuta necessaria per la determinazione tasse dello
studente.
Qualora l'interessato non dovesse fornire le risposte nei termini comunicati, la determinazione delle tasse non avrà luogo e allo
studente verrà attribuito un importo di tasse e contributi pari al massimo previsto.
Informazioni potranno essere richieste all’indirizzo di posta elettronica tasse.studenti@amm.units.it.
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3. RIFUGIATI POLITICI E APOLIDI
Gli studenti riconosciuti come rifugiati politici in Italia dovranno produrre la certificazione rilasciata dal Ministero dell’Interno.
Gli studenti apolidi dovranno presentare la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile.
Per entrambe le categorie di studenti si terrà conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia (art. 13, punti 5 e 6,
del D.P.C.M. 09.04.2001).

4. STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI IN VIA DI SVILUPPO
Secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 09.04.2001, per gli studenti stranieri provenienti da paesi in via di
sviluppo, il cui elenco è stato aggiornato con D.M. 16/09/2015, n. 689 (§) (vedi ALLEGATO 1), la valutazione della condizione
economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza. Tale certificazione
deve attestare che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (per gli studenti
iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, questa certificazione può essere rilasciata anche da enti italiani abilitati
alla prestazione di garanzia di copertura economica). Gli studenti appartenenti a questa categoria, che presenteranno la domanda sul
modulo disponibile sul sito www.units.it >> STUDENTI >> Tasse/Esoneri/Collaborazioni Studenti, entro il 17 dicembre 2015,
corredata dalla predetta certificazione, verseranno un importo di tasse e contributi corrispondente a un ISEE pari a 0,00 euro.
Questa categoria di studenti non è esonerata dal contributo fuori corso.

5. RIDUZIONI
5.1 MERITO
Lo studente può ottenere la riduzione per merito qui sotto indicata. L’importo di riduzione viene detratto dal debito residuo o rimborsato
d’ufficio. La riduzione viene effettuata d’ufficio, senza necessità di presentare domanda.
a) PER GLI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO
Il calcolo del merito è riferito al voto di maturità e/o esame di stato. Gli studenti diplomati con i voti sotto riportati, otterranno la riduzione
indicata:
Voto diploma

Importo riduzione contributi

99 o 100/100
97 o 98/100
95 o 96/100

euro 390,00
euro 260,00
euro 130,00

I voti in sessantesimi saranno convertiti in centesimi. Gli studenti in possesso di titolo estero dovranno documentare la votazione, con
la relativa scala di valori, mediante certificazione delle autorità competenti.
b) PER GLI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Il calcolo del merito è riferito al voto di laurea conseguito nel corso di studio di durata triennale. Gli studenti laureati con i voti sotto
riportati, otterranno la riduzione indicata:
Voto di laurea

Importo riduzione contributi

109, 110 e 110 e lode/110
107 o 108/110
105 o 106/110

euro 390,00
euro 260,00
euro 130,00

c) PER GLI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
I REQUISITI MINIMI per concorrere alla riduzione per merito sono:
 aver superato, entro il 10 agosto 2015, almeno il seguente numero di esami (esclusi i colloqui e gli esami in soprannumero):
corsi di laurea triennale: per il secondo anno 2 esami, per il terzo anno 4 esami, per l’ulteriore anno 6 esami;
corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico: per il secondo anno 2 esami, per il terzo anno 4 esami, per il
quarto anno 6 esami, per il quinto anno 8 esami, per il sesto anno/ulteriore anno 10 esami, per l’ulteriore anno 12 esami;
corsi di laurea specialistica/magistrale: per il secondo anno 2 esami, per l’ulteriore anno 4 esami;
 avere una media ponderata pari o superiore a 24/30.
Tutti gli iscritti allo stesso corso di studi (e, per i corsi di studio interclasse, alla medesima classe), con lo stesso numero totale di anni
di carriera calcolato dal primo anno di immatricolazione ed in possesso dei requisiti minimi, saranno inseriti in una graduatoria sulla
base della somma dei voti pesata sui crediti [sommatoria di (voto x n. CFU acquisiti)] maturati entro il 10 agosto 2015.
Per gli studenti provenienti da altre Università o da altro corso di studio dell’Ateneo, gli esami da considerare per il calcolo della
riduzione per merito sono quelli (superati entro il 10 agosto 2015) risultanti dal piano di studi del nuovo corso di studio (compresi gli
esami convalidati).
In caso di passaggio o trasferimento, per calcolare il numero totale di anni di carriera, è necessario sommare anche gli anni di
iscrizione prima del passaggio o del trasferimento.
Solo gli studenti con somma dei voti pesata sui crediti uguale o superiore all’ottavo decile della distribuzione, otterranno la
riduzione.
L’intervallo dall’ottavo decile e superiori verrà suddiviso in tre fasce e l’importo della riduzione sarà calcolato confrontando la somma
dei voti per crediti di ogni singolo studente con tali fasce.
Gli studenti inseriti nella prima fascia di merito otterranno una riduzione contributi di 390,00 euro;
gli studenti inseriti nella seconda fascia di merito otterranno una riduzione contributi di 260,00 euro;
gli studenti inseriti nella terza fascia di merito otterranno una riduzione contributi di 130,00 euro.
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La riduzione per merito non potrà superare l’ammontare della quota contributi dovuta da ogni studente.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalle riduzioni per merito:

gli studenti iscritti oltre un numero di anni pari alla durata legale/normale del corso più uno, a partire dall’anno di prima
immatricolazione;

gli studenti iscritti con recupero della decadenza o a seguito di precedente rinuncia;

gli studenti che hanno riportato sanzioni disciplinari per l’anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;

gli allievi delle Accademie Militari, gli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza immatricolati in base alla Convenzione
stipulata con lo Stato Maggiore della Difesa;

gli studenti già laureati e/o in possesso di diploma universitario o diploma conseguito presso una Scuola Diretta a Fini Speciali
fatta eccezione per:
gli studenti in possesso di una laurea triennale o un diploma universitario di durata triennale e/o titoli equipollenti rilasciati
ex DM 10.01.2002, n. 38, che si iscrivono ad una laurea magistrale ex D.M 270/04 non a ciclo unico;
gli studenti che hanno conseguito un titolo universitario estero di primo livello e vogliono accedere a una magistrale non a
ciclo unico;
i laureati nelle classi 2 (Scienze dei servizi giuridici), 31 (Scienze giuridiche), L-14 (Scienze dei servizi giuridici) che si
immatricolano/iscrivono alla laurea magistrale a ciclo unico della classe LMG/01 (Giurisprudenza);
i laureati triennali presso questo o presso altri Atenei in Scienze dell’Architettura o in altri corsi della classe L-17, purché
direttamente finalizzati alla formazione di architetto, che si immatricolano/iscrivono alla laurea magistrale a ciclo unico
della classe LM-4 c.u. in Architettura.

5.2 STUDENTESSE MADRI
Per le studentesse madri, con figli minori di due anni (al momento dell’iscrizione all’a.a. 2015/2016), la quota relativa ai contributi è
ridotta del 50%. Una volta operata la riduzione, la somma risultante non potrà comunque essere inferiore a quella prevista dalla minima
tassazione ISEE. Per accedere alla riduzione è necessario presentare domanda alla Segreteria Studenti entro il 17 dicembre
2015. Il modulo di domanda è disponibile su www.units.it >> STUDENTI >> Tasse/Esoneri/Collaborazioni studenti. L’importo della
riduzione verrà detratto dal debito residuo o rimborsato d’ufficio.

5.3 PIÙ FAMILIARI CONTEMPORANEAMENTE ISCRITTI
In caso di contemporanea iscrizione a corsi di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Trieste di studenti appartenenti allo
stesso nucleo familiare ai fini ISEE per l’Università, ciascuno studente otterrà una riduzione di 60,00 euro della quota contributi dovuta.
Una volta operata la riduzione, la somma risultante non potrà comunque essere inferiore a quella prevista dalla minima tassazione
ISEE.
Per accedere alla riduzione è INDISPENSABILE aver ottenuto la determinazione tasse secondo quanto previsto dal capitolo 2
e mantenere la contemporanea iscrizione per tutto l’a.a.
Coloro che hanno dovuto ottenere la determinazione tasse rivolgendosi a un CAF convenzionato (studenti non residenti in
Italia), per ottenere la riduzione, devono presentare domanda (ciascun componente presenta domanda separata) entro il 17
dicembre 2015. Il modulo di domanda è disponibile su www.units.it >> STUDENTI >> Tasse/Esoneri/Collaborazioni studenti.
La riduzione è, invece, automatica per tutti gli altri studenti che hanno ottenuto la determinazione tasse. L’importo della riduzione verrà
detratto dal debito residuo o rimborsato d’ufficio.

5.4 STUDENTI A TEMPO PARZIALE
La condizione di studente a tempo parziale (part time) è una formula per agevolare lo studente che vuole conseguire una laurea di
primo e secondo livello o una laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, ma è consapevole di non riuscire a sostenere esami per 60
crediti all’anno. I crediti previsti dal piano di studio potranno essere distribuiti su un numero superiore di anni pagando annualmente
tasse inferiori e senza essere collocati nella categoria dei fuori corso.
Rispetto alla quota dei contributi dovuti in base al proprio ISEE, è prevista una riduzione di 120,00 euro all’anno, se si opta per un parttime da 40 crediti/anno e di 180,00 euro, se si opta per un part-time da 30 crediti/anno.
L’iscrizione part-time è subordinata all’approvazione da parte delle strutture didattiche che dovranno esplicitare per quali
corsi di studio sarà ammessa tale tipologia di iscrizione.
Il modulo per l’iscrizione part-time è reperibile all’indirizzo www.units.it >> STUDENTI >> Segreteria Studenti >> Iscriversi/Riprendere
gli studi e va consegnato alla Segreteria Studenti entro la data di scadenza di presentazione dei piani di studio.
La riduzione dei contributi ottenuta con il part-time non è cumulabile con altri tipi di esoneri o agevolazioni (per esempio esonero
parziale per disabilità inferiore al 66%) e lo studente non potrà partecipare alla selezione per collaborazione studenti.

6. ESONERI
6.1 STUDENTI RICHIEDENTI, IDONEI O BENEFICIARI DELLE BORSE DI STUDIO DELL’ARDISS
Sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 29 marzo 2012
n. 68, gli studenti beneficiari o idonei delle borse di studio erogate dall’ARDISS (Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori).
Gli studenti che sono risultati beneficiari o idonei nell’a.a. 2014/2015 sono esonerati dal pagamento della 1ª rata delle tasse e contributi
per l’a.a. 2015/2016, a esclusione dell’imposta di bollo pari a 16,00 euro. Usufruiscono inoltre di un pre-esonero (e pagano quindi una
prima rata di 16,00 euro, pari alla sola imposta di bollo) gli studenti che, al momento della compilazione della domanda di
immatricolazione on line, avranno già presentato domanda di borsa di studio all’Ardiss.
Nel caso di mancata attribuzione/conferma di idoneità alla borsa di studio ARDISS per l’a.a. 2015/2016, allo studente sarà fatturato e
dovrà pagare l’importo integrativo della prima rata quando l’Ardiss avrà pubblicato le graduatorie e dovrà pagare il resto di quanto
dovuto con la seconda e terza rata.
Agli studenti che risulteranno idonei o beneficiari delle borse di studio per il 2015/2016, l’Università restituirà d’ufficio quanto versato
come prima rata, fatta eccezione per l’imposta di bollo e per la tassa regionale. Quest’ultima sarà rimborsata dall’Ardiss.
In caso di revoca o rinuncia alla borsa di studio, lo studente dovrà versare le tasse e i contributi universitari per l’a.a. 2015/2016.
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6.2 BORSISTI DEL GOVERNO ITALIANO
Ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo
italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi
programmi esecutivi, saranno esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. Lo studente dovrà presentare
domanda (disponibile su www.units.it >> STUDENTI >> Tasse/Esoneri/Collaborazioni studenti) entro il 17 dicembre 2015. Alla
domanda va allegato il documento rilasciato dal M.A.E. (Ministero degli Affari Esteri) attestante l'assegnazione della borsa (è esclusa la
sola candidatura).
Lo studente è tenuto al pagamento della prima rata delle tasse che gli verrà rimborsata d’ufficio (escluse l’imposta di bollo e la tassa
regionale), dopo la verifica dei requisiti.
Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano saranno inoltre esonerati dal pagamento del contributo
dovuto per l’iscrizione a corsi singoli.
Il rinnovo della borsa di studio da parte del M.A.E. è regolamentato dall’art. 9 c. 3 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68.

6.3 STUDENTI CON DISABILITÀ O CON RICONOSCIMENTO DI HANDICAP (ART. 3, COMMA 1, LEGGE 104/92)
È previsto l'esonero totale da tasse e contributi universitari per gli studenti con disabilità certificata pari o superiore al 66% o con
riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 104/1992. Gli aventi diritto potranno iscriversi versando
esclusivamente l’imposta di bollo (euro 16,00), tramite apposito bollettino.
Per gli studenti con disabilità certificata compresa tra il 45% e il 65%, la quota contributi in base all’ISEE per l’Università è ridotta del 50%.
Prima di iscriversi, è necessario presentare la domanda di esonero, compilando l’apposito modulo (Dichiarazione sostitutiva della
condizione di disabilità o handicap), reperibile presso lo Sportello Disabili Edificio centrale (A), ala destra, piano seminterrato, Piazzale
Europa, 1 - 34127 Trieste o presso la Segreteria Studenti o sul sito www.units.it/disabili.
La domanda va consegnata o spedita per posta allo Sportello Disabili o inviata via fax al numero 040 558 3288. Qualora la consegna
non avvenga personalmente, è necessario allegare fotocopia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità. In base alla
domanda di esonero che si presenta, sarà consegnato il corrispondente bollettino per effettuare l’iscrizione.
Lo studente deve presentare domanda di esonero entro il 17 dicembre 2015, compilando l’apposito modulo.
Agli studenti che abbiano ottenuto l’esonero per disabilità totale o parziale nell’a.a. 2014/2015, l’esonero è applicato d’ufficio senza
necessità di presentare nuova domanda.
Gli studenti con certificazione rilasciata dalle commissioni mediche competenti scaduta o non aggiornata devono presentare domanda
di esonero entro il 17 dicembre 2015 nelle forme suindicate, pena la decadenza dal beneficio.

6.4 STUDENTI CHE RIPRENDONO GLI STUDI DOPO UN’INTERRUZIONE PER INFERMITÀ
Ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e
prolungate, debitamente certificate, sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo, purché
non abbiano compiuto atti di carriera.

7. RIPRESA DEGLI STUDI DOPO UN PERIODO DI INTERRUZIONE
7.1 INTERRUZIONE DI UN ANNO
Se lo studente ha interrotto gli studi per il solo a.a. 2014/2015, per riprenderli, deve iscriversi tardivamente (con mora) all’anno di
interruzione, pagando l’intero ammontare delle tasse e contributi previsti (calcolato in base all’ISEE se aveva correttamente ottenuto la
determinazione delle tasse per l’anno di interruzione). Se la ripresa degli studi avviene dopo un’interruzione a seguito di infermità, vedi
punto 6.4.

7.2 INTERRUZIONE DI PIÙ ANNI
Lo studente che intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici, deve pagare la tassa di
ricognizione di 199,58 euro, per ciascun anno di interruzione e le tasse e i contributi per iscriversi all’a.a. nel quale riprende gli studi. Lo
studente, negli anni accademici di interruzione degli studi, non può compiere alcun atto di carriera. Tuttavia, se intende usufruire delle
sessioni di esami relative all’ultimo anno di interruzione, deve iscriversi tardivamente (con mora) all’ultimo anno di interruzione,
pagando l’intero ammontare delle tasse e contributi previsti per quell’anno accademico (calcolato in base all’ISEE se aveva
correttamente ottenuto la determinazione delle tasse per l’anno di interruzione). Se la ripresa degli studi avviene dopo un’interruzione a
seguito di infermità, vedi punto 6.4.

8. VERIFICHE E ACCERTAMENTI
L’Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a
campione. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere svolte tutte
le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall’indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o
contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all’Autorità
giudiziaria.

9. TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni. Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con
mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla determinazione delle tasse in base all’ISEE per l’Università e alla concessione di
esoneri e riduzioni.
I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste nella figura del suo legale rappresentante il Magnifico Rettore.
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Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Sezione Complessa Servizi agli Studenti e alla Didattica.
ULTERIORI CONTRIBUTI E INDENNITÀ
Contributo per lo svolgimento dell’esame di ammissione o per la
verifica di adeguata preparazione iniziale o dei requisiti di accesso
(vedi specifici Bandi di ammissione ai corsi)

€ 45,00

Contributo per l’esame finale con valore di esame di stato abilitante alla
€ 120,00
professione (professioni sanitarie)

Contributo iscrizione a corsi singoli per i corsi di
laurea attivati ex DM 509/99 e DM 270/04:
costo per credito formativo universitario - CFU
(massimo 36 CFU per anno accademico)

€ 30,00

Costo assicurazione obbligatoria per gli iscritti dal
terzo anno del Cdlm in Odontoiatria e Protesi dentaria

€ 30,00

Contributi ricognizione per ogni anno accademico di interruzione

€ 199,58

Costo rilascio diploma + astuccio

€ 30,00

Indennità congedo in arrivo

€ 100,00

Indennità equipollenza

€ 200,00

Indennità congedo in partenza + imposta di bollo virtuale

€ 116,00

Indennità di passaggio di corso con convalida esami

€ 60,00

Indennità di mora per tardiva sottoscrizione della DSU per ottenere
l’ISEE per l’Università (indennità variabile a seconda dell’ISEE, vedi
punto 1.7)

€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00

Indennità passaggio di corso senza richiesta di
convalida esami o con
convalida predefinita dalle strutture didattiche

€ 30,00

Indennità di mora per atti o pagamenti tardivi fino a 20 giorni

€ 30,00

Costo student card

€ 10,00

Indennità di mora per atti o pagamenti tardivi superiori a 20 giorni

€ 100,00

Indennità duplicato student card

€ 10,00

NORME FINALI
Se la scadenza di pagamento non è definita dal presente Manifesto o dai Bandi di ammissione ai corsi di studio, è di 30 giorni dalla
data di fatturazione.
Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme relative al Diritto allo Studio Universitario.
Trieste, 10 luglio 2015

ALLEGATO 1 - PAESI IN VIA DI SVILUPPO (D.M. 16/09/2015, N. 689) (§)

Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Rep., Chad, Comoros, Congo
Dem. Rep., Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep.,
Lao People’s Dem. Rep., Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda,
Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste,
Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
(*) valori ISEE così rettificati ai sensi del decreto rettorale n. 1003 del 19/10/2015
(§) riferimenti al D.M. ed elenco così rettificati ai sensi del decreto rettorale n. 1004 del 19/10/2015

Esempi di tassazione
Le sottostanti tabelle sono esemplificative di quanto prevede il Manifesto tasse, contributi ed esoneri con una tassazione standard e per ISEE multipli di 10.000,00 euro. Non
tengono conto quindi di quanto prevede il Manifesto per esoneri o riduzioni (riduzione per merito, per studentesse madri, per più familiari iscritti, studenti a tempo parziale,
esoneri per borsa di studio, per borsisti del governo italiano, per disabilità o legge 104, ecc.) e non tengono conto di eventuali oneri supplementari (costo student card, indennità
fuori corso, quarta rata per corsi con didattica a distanza, ecc.). Per sapere a quale gruppo appartiene il tuo corso di studio, consulta le tabelle del punto 2.5 del Manifesto.
Ricorda che per pagare in base all’ISEE universitario, è indispensabile ottenere la determinazione delle tasse così come dettagliata al capitolo 2 del Manifesto.
CORSI DI STUDIO DEL GRUPPO A
imposta
di bollo
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

tassa
regionale
120,00 €
120,00 €
120,00 €
140,00 €
140,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €

imposta
di bollo
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

tassa
regionale
120,00 €
120,00 €
120,00 €
140,00 €
140,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €

tassa
d’iscrizione
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €

contributi

TOTALE

ISEE
universitario

5,00 €
145,00 €
320,00 €
490,00 €
660,00 €
945,00 €
1.225,00 €
1.510,00 €
1.790,00 €
2.075,00 €

340,58 €
480,58 €
655,58 €
845,58 €
1.015,58 €
1.320,58 €
1.600,58 €
1.885,58 €
2.165,58 €
2.450,58 €

0,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
50.000,00 €
60.000,00 €
70.000,00 €
80.000,00 €
90.000,00 €

contributi

TOTALE

ISEE
universitario

200,00 €
405,00 €
655,00 €
905,00 €
1.160,00 €
1.505,00 €
1.855,00 €
2.205,00 €
2.555,00 €
2.900,00 €

535,58 €
740,58 €
990,58 €
1.260,58 €
1.515,58 €
1.880,58 €
2.230,58 €
2.580,58 €
2.930,58 €
3.275,58 €

0,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
50.000,00 €
60.000,00 €
70.000,00 €
80.000,00 €
90.000,00 €

CORSI DI STUDIO DEL GRUPPO C
tassa
d’iscrizione
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €

CORSI DI STUDIO DEL GRUPPO B
TOTALE
405,58 €
560,58 €
760,58 €
985,58 €
1.185,58 €
1.485,58 €
1.770,58 €
2.055,58 €
2.335,58 €
2.620,58 €

imposta
di bollo
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

tassa
regionale
120,00 €
120,00 €
120,00 €
140,00 €
140,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €

tassa
d’iscrizione
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €
199,58 €

contributi
70,00 €
225,00 €
425,00 €
630,00 €
830,00 €
1.110,00 €
1.395,00 €
1.680,00 €
1.960,00 €
2.245,00 €

CORSI DI STUDIO DEL GRUPPO D
TOTALE

imposta
di bollo

tassa
regionale

tassa
d’iscrizione

vedi prospetto al punto 2.5 del Manifesto

contributi

