CONTRIBUZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO!
La contribuzione per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione è determinata con Deliberazione nr. /
2017 del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2017:!

!

Voci fisse:!
- euro 140,00 tassa regionale per il diritto allo studio universitario (riscossa dall’Università per
conto della Regione Emilia Romagna);!
- euro 16,00 di bollo assolto in modo virtuale;!
- euro 3,05 assicurazioni infortuni e responsabilità civile;!

!

Contributi universitari:!
- euro 1.842,95 contributi universitari (l’importo indicato si riferisce al massimale previsto. I
contributi possono essere rideterminati sulla base delI’ISEE, solo nel caso che sia presentata
alla scadenza prevista, la domanda on line)!

!
Totale contributo onnicomprensivo euro 2.002,00!
!

Il pagamento delle tasse e contributi è suddiviso di norma in 4 rate.!
1^ rata 859,05 scadenza 30 novembre (*)!
2^ rata 300,00 scadenza 30 novembre!
3^ rata 421,47 scadenza 28 febbraio!
4^ rata 421,48 scadenza 30 aprile!
(*) per la scadenza della prima rata del primo anno di corso, vedere il relativo bando di
ammissione!

!

Gli iscritti richiedenti la riduzione del contributo onnicomprensivo, potranno vedersi assegnato un
importo di tasse da versare complessivamente inferiore all’importo massimo sopra indicato con
una suddivisione in rate anche inferiori a 4.!

!
Come si calcola il contributo universitario:!
!

Con valore ISEE da 0 a 37,5 mila euro!
Percentuale da calcolare sull’ISEE 5,85% (sottraendo la franchigia di 23 mila euro) ed
aggiungendo al prodotto ottenuto il 50%.!
Importo minimo da versare 600,00 euro, cui aggiungere le voci fisse!
esempi: !
- iscritto con ISEE di 16.000 euro, versa direttamente il minimo previsto 600,00 + le voci fisse;!
- iscritto con ISEE di 27.000 euro, (27.000 - 23.000 = 4.000 per 5,85% = 234,00 + 50% = 351,00,
versa il minimo previsto 600,00 euro + le voci fisse!
- iscritto con ISEE 30.000 euro, (30.000 - 23.000 = 7.000 per 5,85% = 409,95 + 50% = 614,25,
versa 614,25 + le voci fisse.!

!

Con valore ISEE da 37,5 mila euro a 45 mila euro!
Percentuale da calcolare sull’ISEE 7,70% (sottraendo la franchigia di 26,5 mila euro) ed
aggiungendo al prodotto ottenuto, il 50%.
Importo minimo da versare 600,00 euro, cui aggiungere le voci fisse!

!

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIVERSITARIO!
Ciascuna rata relativa alle tasse universitarie sarà visualizzabile al portale Esse 3.!
Non saranno inviate ulteriori notifiche.!
I bollettini MAV devono essere stampati dalla propria pagina personale 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.!

!

MAGGIORAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO!
Per i pagamenti effettuati oltre i termini indicati sarà applicata una maggiorazione di 30,00 euro per
un ritardo fino a 15 giorni e di 70,00 euro qualora il ritardo superi i 15 giorni. !
Gli specializzandi 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.!

!

DETERMINAZIONE TASSE E CONTRIBUTI IN BASE ALL’ISEE!
Tutti gli specializzandi già iscritti e tutti coloro che si devono ancora immatricolare o che non hanno
ancora perfezionato l’iscrizione potranno ottenere la determinazione di tasse e contributi in base
all’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.!

!

MODALITÀ PER OTTENERE LA DETERMINAZIONE DELLE TASSE!
E’ necessaria la presentazione di una domanda on line da compilare sul sito internet www.er-go.it!
La domanda on line prevede una prima sezione dedicata ai DATI ANAGRAFICI e una seconda
sezione dedicata all’acquisizione dei DATI ECONOMICI con numero di protocollo INPS; solo dopo
avere compilato e confermato la prima e la seconda sezione si potrà accedere al modulo di
domanda per la richiesta della riduzione del contributo onnicomprensivo).!
La domanda si compila esclusivamente on line dalla sezione "Servizi on line" del sito www.er-go.it
oppure presso i CAF convenzionati con Er.Go, i quali provvederanno a compilarla e trasmetterla
ad ER.GO, entro la scadenza prevista dal Bando.!
Gli iscritti che non si avvalgono dei CAF per la presentazione della domanda, entro le scadenze
previste dal bando: !

!

! •!

! •!

!

se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata)
ricevono una e mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di
perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e mail
tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line;!
se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non
dichiara un numero di cellulare, riceverà una e mail) da ER.GO contente il codice
personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio
inserire il codice personale PIN nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse
credenziali di accesso usate per la compilazione on line.!

ISEE 2017 - PER STUDENTI IL CUI NUCLEO FAMILIARE HA REDDITI IN ITALIA !
Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della nuova Attestazione ISEE per
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2017), riferita ai redditi dell’anno
2015 e ai patrimoni al 31/12/2016, con il numero di protocollo INPS (es. INPS-ISEE-2017XXXXXXXXX-00). È importante attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE
per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, poiché dalla data della richiesta
decorrono circa 15 giorni prima di avere il numero di protocollo INPS necessario per compilare la
domanda on line.!
Non saranno accettare Attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario.!
Se l’Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene ANNOTAZIONI, è
necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per
sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/
difformità!
Per il calcolo dell’ISEE è necessario presentarsi nel luogo scelto con la documentazione
necessaria (consultare al riguardo la Guida all'ISEE a.a. 2017/2018). !
Entrati in possesso dell'Attestazione ISEE, la domanda di benefici deve essere presentata
esclusivamente tramite INTERNET, collegandosi al sito www.er-go.it , dalla sezione "Servizi on
line" oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con l’Azienda (l’elenco con
l’indicazione delle sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito www.er-go.it), i quali
provvederanno a compilarla e a trasmetterla ad ER.GO.!
!

I CAF convenzionati non sono tenuti ad accogliere la richiesta di Attestazione ISEE e a compilare
la domanda on line di benefici qualora gli studenti non siano muniti di tutti i documenti richiesti.!
La prestazione gratuita dei CAF convenzionati è riferita alla compilazione di una sola domanda on
line.!
Si consiglia vivamente di non rivolgersi ai CAF negli ultimi giorni di presentazione delle domande:
la concentrazione delle connessioni può rallentare l’accesso al sito.!
Se lo studente non si avvale del CAF, nella domanda on line di benefici, nella sezione dei DATI
ECONOMICI, inserirà SOLO il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es.
INPS-ISEE-2017-XXXXXXXXX-00) e visualizzerà in tempo reale i dati ISEE, ISP e coefficiente di
equivalenza dell'Attestazione ISEE, acquisiti direttamente da ER.GO dal data base di INPS.!
ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2017-N0000000),
contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il
numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2017XXXXXXXXX-00) che sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.!

!

CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DELLA DOMANDA ON LINE PER I
SINGOLI BENEFICI, CHI NON RISULTERA' ANCORA IN POSSESSO DEL NUMERO DI
PROTOCOLLO INPS, POTRA' CONFERMARE LA DOMANDA ON LINE, INSERENDO IL
NUMERO DI PROTOCOLLO CAF, CONTENUTO NELLA RICEVUTA RILASCIATA AL MOMENTO
DELLA RICHIESTA DELL'ATTESTAZIONE ISEE.!

!

TERMINI PER OTTENERE LA DETERMINAZIONE DELLE TASSE!
Per gli iscritti alle scuole di specializzazione la domanda on line dovrà essere presentata entro il
termine perentorio del 6 novembre 2017.!

!

Non sono soggette ad accoglimento le domande presentate oltre la scadenza.!
Il mancato ottenimento della determinazione delle tasse con le modalità ed entro i termini previsti
ai punti precedenti, comporterà il pagamento di tasse e contributi nella misura massima prevista.

