RIEPILOGO TASSE E CONTRIBUTI
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
TIPOLOGIA STUDENTE

REQUISITI

ISEE-U (€)
Fino a 24.335,00

TRIENNIO
1° anno

ISEE-U

in mancanza di ISEE-U

TRIENNIO
anni successivi
requisito A e B in mancanza di ISEE-U
ISEE-U senza requisito A o B o entrambi
in mancanza di ISEE-U e senza requisito
A o B o entrambi

Esonerati dal pagamento del contributo

Da 24.335,01 a 26.000,00

1.200,00 €

Da 26.000,01 a 28.000,00

1.400,00 €

Da 28.000,01 a 30.000,00

1.600,00 €

Da 30.000,01 a 45.000,00

1.900,00 €

Da 45.000,01 a 60.000,00

2.200,00 €

Oltre 60.000,01

2.400,00 €

-

2.400,00 €

Fino a 24.335,00
ISEE-U
requisito A*
requisito B**

IMPORTO

Esonerati dal pagamento del contributo

Da 24.335,01 a 26.000,00

1.200,00 €

Da 26.000,01 a 28.000,00

1.400,00 €

Da 28.000,01 a 30.000,00

1.600,00 €

Da 30.000,01 a 45.000,00

1.900,00 €

Da 45.00,01 a 60.000,00

2.200,00 €

Oltre 60.000,01

2.400,00 €

Fino a 24.335,00

2.400,00 €
600,00 €

Oltre 24.335,01

-

Contributo dovuto in base al valore ISEE-U secondo le tabelle precedenti,
aumentato del 25%
3.000,00 € (contributo massimo aumentato del 25%)

0

TIPOLOGIA STUDENTE

REQUISITI

ISEE-U (€)
Fino a 24.335,00

BIENNIO
1° anno

ISEE-U

in mancanza di ISEE-U

BIENNIO
anni successivi
requisito A e B in mancanza di ISEE-U
ISEE-U senza requisito A o B o entrambi
in mancanza di ISEE-U e senza requisito
A o B o entrambi

Esonerati dal pagamento del contributo

Da 24.335,01 a 26.000,00

1.400,00 €

Da 26.000,01 a 28.000,00

1.600,00 €

Da 28.000,01 a 30.000,00

1.800,00 €

Da 30.000,01 a 45.000,00

2.100,00 €

Da 45.000,01 a 60.000,00

2.400,00 €

Oltre 60.000,01

2.600,00 €

-

2.600,00 €

Fino a 24.335,00
ISEE-U
requisito A*
requisito B**

IMPORTO

Esonerati dal pagamento del contributo

Da 24.335,01 a 26.000,00

1.400,00 €

Da 26.000,01 a 28.000,00

1.600,00 €

Da 28.000,01 a 30.000,00

1.800,00 €

Da 30.000,01 a 45.000,00

2.100,00 €

Da 45.000,01 a 60.000,00

2.400,00 €

Oltre 60.000,01

2.600,00 €

Fino a 24.335,00

2.600,00 €
750,00 €

Oltre 24.335,01

-

Contributo dovuto in base al valore ISEE secondo le tabelle precedenti,
aumentato del 25%
3.250,00 € (contributo massimo aumentato del 25%)

* iscrizione non oltre il 3° anno del triennio/2° anno del biennio (fuori corso);
** 2° anno = 10 CFA ottenuti entro 10/08/2022;
3° anno = 25 CFA complessivi ottenuti nei 12 mesi antecedenti la data del 10/08/2022;
Oltre al contributo annuale da versare all’Accademia Ligustica va effettuato il pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio a favore di Aliseo:
www.aliseo.liguria.it

_____________________________
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il contributo omnicomprensivo annuale all’Accademia Ligustica deve essere versato in due rate uguali (50% del contributo annuale):
•

1° anno del triennio: prima rata entro il 10 ottobre 2022 e la seconda entro il 15 febbraio 2023 (bollettino pagoPA – Area Studenti ISIDATA)

•

1° anno del biennio: prima rata entro il 21 ottobre 2022 e la seconda entro il 15 febbraio 2023 (bollettino pagoPA – Area Studenti ISIDATA)

•

anni successivi al primo: prima rata entro il 18 settembre 2022 e la seconda entro il 15 febbraio 2023 (bollettino pagoPA – Area Studenti
ISIDATA)

_____________________________
MORE
In caso di ritardato pagamento si applicheranno sanzioni di mora come di seguito indicato:
•
•
•

€ 50,00 dal 7° al 30° giorno di ritardo
€ 150,00 oltre il 30° giorno di ritardo
€ 250,00 oltre il 90° giorno di ritardo

•

€ 100,00 presentazione ISEE-U oltre i termini

_____________________________
IMPOSTA DI BOLLO
PRATICA
Domanda di ricongiungimento
Certificato di iscrizione e frequenza
Certificato di carriera scolastica
Domanda di immatricolazione
Domanda di rinuncia agli studi
Domanda di sospensione degli studi
Domanda di trasferimento presso altra Accademia
Diploma originale

MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO
€16,00 bollettino pagoPA
€16,00 bollettino pagoPA
€16,00 bollettino pagoPA
marca da bollo €16,00
marca da bollo €16,00
marca da bollo €16,00
marca da bollo €16,00
marca da bollo €16,00
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