
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasse annue d’iscrizione 2019/2020 
 
 

N.B: per poter usufruire della detrazione fiscale, occorre pagare con modalità tracciabile (bonifico o assegno) 

 

 

Triennio - Biennio di Specializzazione 
La produzione della dichiarazione ISEE inferiore a € 21.000,00 o a € 30.000,00 

consente di ottenere la riduzione della tassa d'iscrizione. 
 

La presentazione oltre il termine previsto o la non presentazione della dichiarazione ISEE 
comporta il pagamento della tassa più alta. 

 

valore ISEE 

inferiore a 

€ 21.000,00 

valore ISEE 

da € 21.000,01  

a € 30.000,00 

valore ISEE 

a partire da 

€ 30.000,01  Studenti in corso 

1ª rata entro il 30 ottobre ’19 
(31 genn. ’20 per gli iscritti dal 2° semestre) 

€ 352,00 (*) € 352,00 (*) € 352,00 (*) 

2ª rata entro il 14 dicembre ’19 
(14 aprile ’20 per gli iscritti dal 2° semestre) 

€ 252,00 (*) € 352,00 (*) € 452,00 (*) 

 
RATA UNICA entro il 30 ottobre ’19 
(31 genn. ’20 per gli iscritti dal 2° semestre) 

€ 602,00 (*) € 702,00 (*) € 802,00 (*) 

 
 
 

 valore ISEE 

inferiore a 

€ 21.000,00 

valore ISEE 

da € 21.000,01 

a € 30.000,00 

valore ISEE 

a partire da 

€ 30.000,01  Studenti fuori corso 

RATA UNICA entro il 14 dicembre ’19 € 302,00 (*) € 352,00 (*) € 402,00 (*) 

 

(*) comprensivo della marca da bollo da 2,00 € FORNITA DALLA SEGRETERIA 
 

 

 

Biennio di Formazione Teologico Pastorale 
 

uditori senza esami € 222,00 (*)

studenti con esami € 272,00 (*)

 
(*) comprensivo della marca da bollo da 2,00 € FORNITA DALLA SEGRETERIA 

 

 

 

Uditori 
 

Corso ½ semestre € 40,00 

Corso semestrale € 70,00 

Corso 1 semestre e ½ € 102,00 (*) 

Corso annuale € 112,00 (*) 

Fino a 6 moduli semestrali  € 352,00 (*) 

Fino a 8 moduli semestrali € 402,00 (*) 

Fino a 10 moduli semestrali € 502,00 (*) 

Oltre i 10 moduli semestrali € 602,00 (*) 

 
(*) comprensivo della marca da bollo da 2,00 € FORNITA DALLA SEGRETERIA 


