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Vademecum Tasse e Contributi a.a. 2017/2018
ISCRIZIONI/IMMATRICOLAZIONI TRIENNI E BIENNI
L’IMPORTO DELLA TASSA VIENE CALCOLATO:
A) SECONDO IMPORTO ISEE DELLO STUDENTE
B) SE LO STUDENTE E’ IN CORSO O FUORI CORSO (se in corso paga meno)
C) CREDITI ACQUISITI O NON ACQUISITI DALLO STUDENTE (se ha tutti i crediti acquisiti paga meno)

ISCRIZIONE AL 1° ANNO :
Per il primo anno i requisiti di cui al punto B e C sono da considerarsi come acquisiti PER TUTTI.
•
•
•

CHI HA IMPORTO ISEE da € 0 a € 13.000 NON PAGA NIENTE, ha il massimo delle agevolazioni, quindi importo è € 0,00;
CHI HA IMPORTO ISEE da € 13.000 a € 30.000 vedere tabella in basso;
CHI HA IMPORTO ISEE > di € 30.000 O NON PRESENTA ISEE PAGA € 2.500, il MAX

ISCRIZIONE AL 2° ANNO :
DAL 2° anno occorre rispettare i seguenti requisiti:
-

ISEE

=

REQUISITO A

-

IN CORSO

= REQUISITO B

-

CREDITI ACQUISITI =

REQUISITO C

Secondo le disposizioni della legge finanziaria 2017 con decorrenza dall’a.a. 2017/2018, per il calcolo delle tasse si dovranno rispettare i seguenti
requisiti:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui “indicatore della situazione economica equivalente” (ISEE), 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 13.000 euro;
b) sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (max I° F.C.);
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi
universitari; 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 crediti formativi.
Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a).
Vediamo ora lo schema riassuntivo riportato nella seguente tabella:
CASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Reddito ISEE/U Requisito A
0 – 13.000
0 – 13.000
0 – 13.000
0 – 13.000
13.001 – 30.000
13.001 – 30.000
13.001 – 30.000
13.001 – 30.000
> 30.000
NO ISEE

Requisito B
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
------

Requisito C
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
------

Oltre i 30.000 € di ISEE/U o in sua mancanza, l’importo fisso indicato dall’Istituzione stessa è di € 2.500,00

Contributo unico
0
200
€ 2.000
€ 2.000
tabella pag. 2
tabella pag. 6
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.500

Tre casi particolari di esonero pagamento “Contributo unico” riferito agli studenti che:
1)
1)

STUDENTI BENEFICIARI E IDONEI ALLE BORSE DI STUDIO
DELL'ADISU E BENEFICIARI DEI PRESTITI D’ONORE

2)

STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP CON UN’INVALIDITÀ RICONOSCIUTA
PARI O SUPERIORE AL 66%, O CON HANDICAP INTELLETTIVO-FISICO, OVVERO
RICONOSCIUTI CIECHI ASSOLUTI

Tali studenti non pagano nulla

Studenti devono presentare apposita documentazione ASL

GLI STUDENTI A RIPROVA DI CIO’ DEVONO PRESENTARE
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE
DOCUMENTAZIONE ADISU COMPRESA EMAIL

3)

Studenti facenti parte di un unico nucleo familiare con un genitore beneficiario di pensione
di inabilità al 100%

Tali studenti pagano solo la “Tassa regionale ADISU” a seconda dell’ISEE

-

stato di famiglia;

-

un certificato rilasciato dall’Ente pensionistico attestante che il
medesimo genitore è titolare 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).

copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione Medica) da cui risulti
il tipo e il grado di invalidità del genitore;

TASSE ERARIALI, DI AMMISSIONE, DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONI AGLI ANNI SUCCESSIVI
Gli studenti sono tenuti al versamento delle tasse erariali come di seguito descritte:
Relativamente alle ammissioni:
1. ricevuta di versamento del contributo fisso di € 70,00 sul c/c postale n.45060936 intestato a Accademia di Belle Arti di Lecce – Servizio di
tesoreria a titolo di diritti di segreteria;
2. ricevuta di versamento della tassa governativa di € 15,13 sul c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - centro operativo Pescara tasse scolastiche o prova del relativo versamento sul c/c bancario n. IT45 R 0760103200 000000001016, intestato all’Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara (causale “Prova di ammissione all’Accademia di Belle Arti di Lecce”).
3. L’ imposta di bollo del valore di € 16,00
Per l’immatricolazione al I anno dei Corsi di studio triennali di I livello e biennali specialistici di II livello è dovuta:
1. la tassa di immatricolazione di € 30,26 da versarsi sul c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - centro operativo Pescara - tasse
scolastiche;
2. la tassa di frequenza di € 72,67, da versarsi sul c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - centro operativo Pescara - tasse
scolastiche o versato sul c/c bancario n. IT45 R 0760103200 000000001016, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di
Pescara (causale “Tasse frequenza all’Accademia di Belle Arti di Lecce”);
3. la tassa per il diritto allo studio, da versarsi sul c/c postale 14602734, intestato a “A.DI.S.U PUGLIA – Lecce – Regione Puglia”. Per gli importi
della tassa regionale in parola, occorre consultare il sito Internet dell’A.DI.S.U (http://web.adisupuglia.it);
4. contributo “fisso” di importo variabile (vedere tabella sopra) sul c/c postale n.45060936 intestato a Accademia di Belle Arti di Lecce –
Servizio di tesoreria;
5. l’imposta di bollo del valore di € 16,00.

Per l’iscrizione agli anni successivi al primo è dovuta:
1. la tassa di frequenza di € 72,67, da versarsi sul c/c postale 1016, intestato a Agenzia delle Entrate - centro operativo Pescara - tasse scolastiche;
la tassa per il diritto allo studio, da versarsi sul c/c postale 14602734, intestato a “A.DI.S.U. PUGLIA – Lecce – Regione Puglia”. Gli importi della
tassa regionale in parola, occorre consultare il sito Internet dell’A.DI.S.U (http://web.adisupuglia.it);
2. contributo “fisso” di importo variabile (vedere tabella sopra) sul c/c postale n.45060936 intestato a Accademia di Belle Arti di Lecce – Servizio di
tesoreria;
3. l’imposta di bollo del valore di € 16,00.
SCADENZE
a) Iª RATA ed unica soluzione:
b) IIª RATA:
c) IIIª RATA:

all’atto dell’immatricolazione e/o iscrizione;
entro il 1° febbraio 2018;
entro il 1° giugno 2018.

P.S.: per i bollettini di pagamento disponibili in Accademia, è possibile ritirarli direttamente presso gli uffici postali e compilarli seguendo le suddette
indicazioni evidenziate in giallo

