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REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ESONERI
DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI ACCADEMICI DI I e II LIVELLO ANNO
ACCADEMICO 2021/2022
Redatto ai sensi dell’art. 1, commi da 252 a 267 L. 11 dicembre 2016, n. 232 e del D.M. n. 295 del 14/7/2020
(deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17/11/2021)

1. DESTINATARI

Gli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici,
scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale.
Gli studenti contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della tassa regionale
per il diritto allo studio.
Gli studenti iscritti ai Corsi Accademici di I e II livello, in possesso dei requisiti relativi alla condizione
economica, definiti successivamente, possono chiedere l'adeguamento del pagamento dei contributi.
Sono esclusi dalla possibilità di chiedere l'adeguamento del pagamento dei contributi per condizione
economica, nonché dal beneficio dell'esonero dei contributi:
a) gli studenti in possesso di un diploma di laurea conseguito in base ai vecchi ordinamenti o dello stesso
valore legale di quello del corso di laurea cui si chiede l'immatricolazione, ad eccezione dei portatori di handicap
e dei beneficiari delle borse di studio di cui ai successivi paragrafi;
b) gli studenti che non presentano la richiesta di adeguamento del pagamento delle tasse e dei contributi
per condizione economica, ad eccezione dei portatori di handicap e dei beneficiari delle borse di studio di cui ai
successivi paragrafi.
2. ESONERI

ESONERO TOTALE
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE per
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario), calcolato secondo le modalità previste dall’articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché
dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2016, n. 89 , è inferiore o eguale a 22.000 euro;
b) sono iscritti all'Accademia di Belle Arti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata
normale del corso di studio, aumentata di uno;
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo
anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA);
nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi
antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 credi ti formativi accademici (CFA).
Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a).
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Sono, inoltre, esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale:
1. gli studenti beneficiari e idonei alle borse di studio dell'ADISU e beneficiari dei prestiti d'onore;
2. gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, o con handicap
intellettivo-fisico, ovvero riconosciuti ciechi assoluti (legge 382/70) o sordomuti (legge 381/70)
indipendentemente dalle percentuali di invalidità. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione
l'interessato, senza che sia necessario effettuare il versamento dell'acconto delle tasse, presenta alla
Segreteria didattica di questa Accademia:
- stato di famiglia;
- copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione Medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del
genitore;
- un certificato rilasciato dall'Ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titola re di pensione
di inabilità (N.B.: l'accesso all'esonero è ammesso solo se il genitore è invalido con totale e permanente
inabilità lavorativa al 100% e percepisce la relativa pensione).
Nel caso di iscrizione all'Accademia da parte di più allievi appartenenti allo stesso nucleo familiare, l'allievo iscritto
al corso o all'anno di corso più avanzato paga il contributo per intero; ciascuno degli altri fratelli è parzialmente
esonerato dal versamento di contributi. E' pertanto obbligato al versamento di una somma pari ai 2/3 del contributo
dovuto.
All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione l'interessato presenta alla Segreteria didattica di questa Accademia
stato di famiglia, rilasciato nella forma dell'autocertificazione.
Questi ultimi restano in ogni caso vincolati al pagamento dell'imposta di bollo, della tassa A.DJ.S.U. e dei diritti di
segreteria.
3. gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di
cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi
esecutivi, Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio
da parte del Ministero degli Affari Esteri.

2.1 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) FINO A 22.000 EURO.
Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 22.000 euro e che non soddisfano
uno o entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 2, il contributo omnicomprensivo annuale
è determinato in euro 200,00.

2.2 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) SUPERIORE A 20.000 E NON SUPERIORE
A 30.000 EURO.
L'esonero parziale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale riguarda gli studenti accademici con
valore ISEE-U tra € 22.000,01 e € 30.000,00 i quali dovranno corrispondere il 7 per cento della quota ISEE-U
eccedente la somma di € 22.000, ridotta secondo la seguente tabella:
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% Riduzione del contributo
onnicomprensivo annuale rispetto a
importo massimo dovuto ai sensi l.
232/2016
80%
50%
25%
10%

ISEE (X)
22.000<X≤24.000
24.000<X≤26.000
26.000<X≤28.000
28.000<X≤30.000

Ed è subordinato al possesso dei seguenti requisiti a), b), c), del precedente punto 2.

A. Per gli studenti con un ISEE riferito all’intero nucleo familiare superiore a 22.000 e non superiore a 30.000
euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alla lettera b) e c), il contributo omnicomprensivo annuale
è determinato in misura pari alle percentuali della quota ISEE eccedente 22.000 euro come da successiva
tabella:
ISEE
22.001,00
24.001,00
26.001,00
28.001,00

24.000,00
26.000,00
28.000,00
30.000,00

%
3,5
4,9
5,6
6,3

CONTRIBUTO EURO
(ISEE –22000) * 0,035
(ISEE –22000) * 0,049
(ISEE –22000) * 0,056
(ISEE - 22000) * 0,063

B. Per gli studenti con un ISEE riferito all’intero nucleo familiare superiore a 22.000 e non superiore a 30.000
euro che non soddisfano il requisito b) (in corso) ma quello di cui alla lettera c) (crediti), il contributo
omnicomprensivo annuale è aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro come da tabella
che segue:

0
22.001,00
24.001,00
26.001,00
28.001,00

ISEE
22.000,00
24.000,00
26.000,00
28.000,00
30.000,00

CONTRIBUTO EURO
200
200 + [(ISEE – 22000,00) * 0,035] * 1,50
200 + [(ISEE – 22000,00) * 0,049] * 1,50
200 + [(ISEE – 22000,00) * 0,056] * 1,50
200 + [(ISEE – 22000,00) * 0,063] * 1,50
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C. Per gli studenti con un ISEE riferito all’intero nucleo familiare superiore a 22.000 e non superiore a 30.000
euro che soddisfano il requisito b) (in corso) ma non quello di cui alla lettera c) del precedente punto 2.
Il contributo omnicomprensivo annuale è graduato in misura decrescente rispetto all’importo massimo del
predetto contributo (1.800 euro), ordinariamente dovuto ai sensi della legge n. 232/2016, nel seguente modo:

22.001,00
24.001,00
26.001,00
28.001,00

ISEE
24.000,00
26.000,00
28.000,00
30.000,00

CONTRIBUTO EURO
200 + (ISEE * 0,035) * 1,50
200 + (ISEE * 0,049) * 1,50
200 + (ISEE * 0,056)* 1,50
200 + (ISEE * 0,063) * 1,50

D. Per gli studenti con un ISEE riferito all’intero nucleo familiare superiore a 22.000 e non superiore a 30.000
euro che non soddisfano il requisito b) (in corso) ne quello di cui alla lettera c) del precedente punto 2,
Il contributo omnicomprensivo annuale dovuto è di €1.800

3. INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) COMPRESO TRA 30.001,00 EURO ED
OLTRE.
Il contributo onnicomprensivo annuale è determinato come da tabella che segue:
ISEE
30.000,00

OLTRE

CONTRIBUTO EURO
1.800,00

In caso di mancata presentazione della domanda di adeguamento o di certificazione ISEE superiore ad € 30.000
dovrà essere corrisposto l’importo massimo di €1.800.
L'importo dei contributi dovuti, deve essere versato tramite PagoPa all’atto della presentazione della
domanda tramite portale ISIDATA

3. STUDENTI AVENTI LA CITTADINANZA COMUNITARIA E/O DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE

EUROPEA E NON RESIDENTI IN ITALIA
Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, e non residenti in
Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi
dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cu i al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito nell'importo massimo
di € 1.800,00.
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4. TASSE

Per la partecipazione agli esami di ammissione è previsto:
-

-

versamento di un contributo per oneri amministrativi dell’importo di € 30,00 da effettuarsi tramite
IUV generato dal sistema PagoPA, come indicato all’interno del manifesto degli studi, attivo sulla
piattaforma Isidata.
una tassa d’esame di € 6,04 sul c/c postale n. 1016, intestato a Agenzia delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche.

Per l'immatricolazione al I anno dei Corsi di studio triennali di I livello e biennali specialistici di I I livello ,
così come per l'iscrizione agli anni successivi al primo, è dovuta:
-

La tassa per il diritto allo studio, da effettuarsi tramite IUV generato dal sistema PagoPA direttamente
su https://w3.adisupuglia.it/pagamenti-pa/ .
Ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 45 del 28 dicembre 2012, l’importo della tassa regionale è
rideterminato in tre fasce:
1. Prima fascia € 120,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario inferiore o uguale a € 23.000,00;
2. Seconda fascia € 140,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario compreso tra € 23.000,01 e € 46.000,00;
3. Terza fascia € 160,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario superiore a € 46.000,00.

Il versamento effettuato deve essere allegato all’interno della tassa generata sulla piattaforma ISIDATA.
-

l'imposta di bollo del valore di € 16,00
I° rata contributo onnicomprensivo annuale.

5. RATEIZZAZIONE

Il versamento del contributo onnicomprensivo avviene con le seguenti modalità:
n. 3 (tre) rate di pari importo.
6. SCADENZE

a) I RATA ed unica soluzione: ad avvenuta approvazione e pubblicazione del presente Regolamento;
b) II RATA: entro il 5 febbraio 2022;
c) III RATA: entro il 5 giugno 2022;
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7. MAGGIORAZIONI PER RITARDO PAGAMENTO

Oltre i termini di scadenza sono dovuti, in aggiunta, al contributo ordinario:
I° RATA:
-

La somma di € 50,00 a partire dalla data di scadenza della presentazione delle domande fino al 30
novembre;
€. 100,00 dal 01 dicembre al 30 dicembre;

II° e III° RATA:
- €. 50,00 entro il 30° giorno successivo alla scadenza della terza rata alle date di scadenza della
seconda e terza rata
- €100 dal 31° giorno successivo alla scadenza.

Non si accettano domande di immatricolazione o di iscrizione oltre il 31/12/2021.
Sono fatti salvi casi eccezionali, debitamente autorizzati dal Direttore.

8. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il contributo onnicomprensivo annuale deve essere versato attraverso il canale PagoPA.
In caso di irregolarità contributiva, agli studenti non è consentito:
1. sostenere gli esami di profitto (gli esami eventualmente sostenuti non saranno registrati).
2. iscriversi al successivo anno di corso;
3. ottenere il rilascio di certificazione.
Per maggiori informazioni su PagoPA consultare il sito www.pagopa.gov.it.
Si fa presente che lo studente può generare per errore un massimo di n.3 bollettini uguali con modalità PagoPa.
Nel caso si superi tale numero verrà applicata una tassa di sblocco IUV, il cui pagamento abiliterà lo studente a
generare nuovamente in contributo da versare.

IMPOSTA DI BOLLO
In ottemperanza alle disposizioni con tenute nella circolare n, 29 dell'01/06/2005 dell'Agenzia delle Entrate,
per effetto dell'art, 7-bis co, 3 del DL 26,4,2013 n, 43, inserito in sede di conversione nella L, 24,6,2013 n, 71,
si precisa che le domande ed i documenti elencati dal n° 1 al n° 7 sono soggetti al pagamento dell'imposta
di bollo fin dall'origine, nella misura di € 16,00:
1. domanda per rilascio titolo accademico di I e II livello;
2. certificati di iscrizione e frequenza (anche per credito formativo);
3. certificati di carriera scolastica;
9.
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4.
5.
6.
7.

domanda di iscrizione e immatricolazione;
domanda di trasferimento presso altra Accademia;
rinuncia agli studi;
certificato di "sostenuto esame".

8. RILASCIO PERGAMENA DI I o II LIVELLO
Per poter ottenere il diploma, il diplomando presenta apposita domanda alla segreteria di questa
Accademia. Ad essa unisce:
- ricevuta di versamento sul c/c postale 1016 intestato a "Agenzia delle Entrate - centro operativo Pescara ritiro diploma" dell'importo di € 90,84;
- una marca da bollo di € 16,00 da apporre sul diploma.

10. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

Gli studenti che interrompono gli studi per un anno, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione
e presentino l'istanza con cui chiedono la ricognizione della qualità di studente sono tenuti al versamento del
contributo di iscrizione nella misura stabilita dalla tabella per l'anno di interruzione.
Qualora però gli interessati intendano avvalersi delle sessioni d'esame nell'anno accademico precedente
ancora utilizzabili, devono versare la tassa e il contributo nella misura massima prevista peril relativo
anno accademico.
Il tutto è indicato nel Manifesto degli Studi.
11. STUDENTI GIA' IN POSSESSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I E Il LIVELLO O DI ANALOGO TITOLO RILASCIATO DALLE

UNIVERSITA’
Gli studenti già in possesso di un diploma accademico di I o II livello rilasciato dalle Accademie di Belle arti o di
analogo titolo rilasciato delle Università degli Studi, che intendono iscriversi ad un nuovo corso per il
conseguimento di un altro diploma dello stesso livello, sono tenuti al pagamento del contributo omnicomprensivo
annuale massimo (1.800 euro). Gli stessi possono fare richiesta di convalida per un massimo del 50%, degli
esami già sostenuti nel precedente percorso, questo comporterà una riduzione della tassazione proporzionale alla
percentuale degli esami convalidati, calcolata sulla tassazione dell’intera durata del percorso.

STUDENTI FUORI CORSO A CUI MANCANO DUE ESAMI E LA TESI
Tali studenti devono pagare metà del contributo dovuto all'Accademia più le altre tasse.
12.

13. TRASFERIMENTI IN ARRIVO

Gli studenti provenienti da altre sedi sono assoggettati al regime di tasse e contri buti previsto per gli studenti
di questo Accademia, indipendentemente dalle eventuali quote di tasse e contributi già versati
nell'Accademia di provenienza.
Le modalità sono indicate nel Manifesto degli Studi
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14. TRASFERIMENTI AD ALTRE ACCADEMIE

Lo studente che presenta istanza di trasferimento ad altra sede non è obbligato a prendere l'iscrizione in questa
sede per l'anno accademico successivo.
Qualora abbia già versato la I rata (ed abbia ottenuto l'iscrizione per il nuovo anno accademico), ha diritto ad
ottenere il rimborso, fermo restando il decurtamento del 10 % per oneri amministrativi.
Le modalità sono indicate nel Manifesto degli Studi
15. RINUNCIA AGLI STUDI

Lo studente che intende interrompere in modo definitivo gli studi, senza attendere il termine di
decadenza, può presentare domanda di rinuncia previo pagamento di una imposta di bollo d i € 16,00.
In caso di rinuncia non saranno restituiti tasse e contributi già versati.

16. CONTROLLI

Lo studente è personalmente responsabile dei dati che dichiara. L'Accademia, infatti, potrà effettuare
controlli a campione per verificare l'esattezza di quanto dichiarato e/o allegato.

RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme generali i n mater ia.
17.

ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di
amministrazione.
18.

19. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle
procedure adottate per l'emanazione dello stesso.

