ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Regolamento in materia di contribuzione ai sensi della L. 232/2016 c. 254
La Direttrice
Vista la L. n. 508 del 21/12/1999, di riforma delle Accademie di Belle Arti, Isia, dell’Accademia
Nazionale di Danza, Accademia Nazionale di Arte Drammatica e dei Conservatori di
musica;
Visto il D.P.R. 132/2003: Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999,
n. 508;
Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma, approvato dal MIUR con D.M. del
21/07/2004, n. 228;
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità D.M. del 29/11/2005, n. 489;
Vista la delibera d’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione n°121 del
29/03/2017;
Decreta il presente Regolamento di contribuzione studentesca
Premessa:
Il presente Regolamento disciplina, in coerenza con le norme vigenti ed in ottemperanza alla
Legge n. 232 dell’11/12/2016 le modalità di determinazione dell’importo dei contributi dovuti
dagli studenti iscritti a corsi di studio di primo e secondo livello;
Il presente Regolamento si applica a decorrere dall’a.a. 2017/2018.
Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente Regolamento sono possibili
modifiche e/o integrazioni del testo, deliberate dal Consiglio di Amministrazione e comunque
adottate nel rispetto delle leggi vigenti.
ART. 1 Tasse e imposte
Restano in vigore le norme in materia di imposta erariale, le norme in materia di esonero e di
graduazione dei contributi di cui all’art. 9 del D. Lgs. 29/03/2012 n. 68, le norme sulla tassa
regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3, commi da 20 a 23, della Legge 28/12/1995 n.
549, le norme in materia di imposta di bollo pari ad € 16,00.
Sono pertanto esonerati dal contributo onnicomprensivo annuale gli studenti vincitori e gli studenti
idonei non beneficiari per insufficienza di fondi delle borse di studio erogate annualmente da
Laziodisu.
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Nello specifico l’esonero riguarda gli studenti iscritti al primo anno vincitori o idonei di borse di
studio e prestiti d'onore concessi da Laziodisu che abbiano raggiunto i 20 cfa. Questi studenti
potranno richiedere solo successivamente il rimborso dei versamenti effettuati.
L’esonero riguarda inoltre gli studenti, iscritti agli anni successivi al primo, vincitori o idonei di
borse di studio e prestiti d'onore concessi da Laziodisu. Questi dovranno anticipare la prima rata
del contributo accademico e le relative tasse erariali e solo dopo l’invio all’Accademia da parte
della Laziodisu delle graduatorie di vittoria ed idoneità potranno richiedere il rimborso dei
versamenti effettuati.
ART. 2 Regolarità delle iscrizioni, controlli e eventuali sanzioni
Gli studenti, per la validità dell’iscrizione e per usufruire dei servizi erogati dall’Accademia di
Belle Arti di Roma, devono essere in regola con il versamento della contribuzione di cui al
presente Regolamento.
Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi a tutti
gli anni di iscrizione non potranno proseguire la carriera degli studi.
Non saranno pertanto ammessi agli esami di profitto e all’esame di diploma, non potranno
ottenere il trasferimento presso altro ateneo o altro corso di laurea; rinnovare l’iscrizione all’anno
accademico successivo; ottenere certificati; presentare domanda per le borse di collaborazione e
altre borse; presentare domanda di esonero tasse e domanda di borsa di studio regionale;
presentare alcun tipo di istanza legata alla posizione di studente; esercitare la rappresentanza negli
organi collegiali.
Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa saranno
annullati con apposito provvedimento direttoriale.
A chiunque presenti comportamenti reticenti, dichiarazioni false o mendaci, in relazione ai redditi
propri o dei propri congiunti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge n.
390 del 2 dicembre 1991, art. 23, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti
costituenti reato. Accertato l’illecito lo studente sarà obbligato al versamento dell’importo della
terza rata prevista per il reddito massimo maggiorato del doppio a titolo di sanzione
amministrativa. L’Accademia di Belle Arti di Roma eserciterà un accurato controllo delle
dichiarazioni prodotte dagli studenti. In particolare procederà al controllo della veridicità della
situazione reddituale dichiarata dallo studente, con l’ausilio della Guardia di Finanza,
confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema
informativo della Guardia di Finanza stessa.
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ART. 3 Composizione dei versamenti a carico
Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:
 Imposte erariali;
 Imposta di bollo;
 Tassa regionale per il diritto agli studi universitari;
 Contributo accademico onnicomprensivo annuale variabile in funzione di:
 Situazione economico-patrimoniale della composizione del nucleo familiare dello
studente quale risulta dal valore dell’ISEE/ISEU;
 Numero di anni dall’immatricolazione;
 Numero di crediti formativi accademici conseguiti nei 12 mesi antecedenti la data
del 10 agosto;
 corso accademico frequentato.
ART. 4 Studenti U.E. ed Extra U.E. equiparati:
Rientrano nella categoria di studenti E.U. i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea:
 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (fintanto che non sia definito il processo
formale di uscita dalla U.E.), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria
Rientrano nella categoria di studenti equiparati a quelli dell’Unione Europea i cittadini di:
 Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Confederazione Elvetica, della Repubblica di San
Marino e della Santa Sede.
In caso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana o di altro paese membro dell’Unione
Europea, è la cittadinanza italiana o quella di altro paese U.E. che prevale ai fini del presente
Regolamento (Legge 31/05/1995 n. 218 art. 19 par. 2)
ART. 5 Esoneri dal pagamento del contributo accademico
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti U.E. ed
equiparati che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) Appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE (Indicatore di situazione economica
equivalente) calcolato secondo il DPCM 5/12/2013 n. 159 e dell’art. 2 – sexies del D.L.
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29/03/2016 n. 42 convertito nella Legge 26/05/2016 n. 89, è inferiore o uguale a €
13.000,00;
b) Sono iscritti all’Accademia di Belle Arti di Roma da un numero di anni accademici
inferiore o uguale alla durata legale 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; nel caso di iscrizione ad
anni accademici successivi al primo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la
data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 CFA.
Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l’unico requisito da possedere per ottenere
l’esonero, è quello di cui alla lettera a).
ART. 6 Criteri di determinazione del contributo accademico - Allegati A, B e C
Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 13.001,00
e € 30.000,00 e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’Art. 5, il
contributo annuale è non superiore al 7% della quota ISEE eccedente i € 13.000,00, rateizzabile
secondo i criteri di cui agli Allegati.
Per gli studenti con ISEE da € 30.001,00 a € 60.001,00 che soddisfano entrambi i requisiti di cui
alle lettere b) e c) del precedente Art. 5, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, è
prevista una modulazione del contributo come riportata negli Allegati.
Per gli studenti con ISEE superiore a € 60.001,00 e per gli studenti che non presentano ISEE il
contributo accademico è stabilito in € 1.800,00 per gli iscritti ai corsi di I livello e di € 1.850,00
per gli iscritti ai corsi di II livello, oltre alla Tassa Laziodisu, la tassa di frequenza e l’imposta di
bollo.
ART. 7 Criteri di determinazione del contributo accademico – Allegati A, B e C
Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con ISEE da zero e fino a € 60.001,00 ed
oltre- non in possesso dei requisiti di cui all’Art. 5 lettere b) e c) il contributo annuale è stabilito, e
può essere rateizzato.
E’ prevista una maggiorazione del 25%, rispetto alla quota di cui agli Allegati A, B e C, con un
valore minimo di € 200,00 per gli studenti che non soddisfano i requisiti di cui alle lettere b) e c)
dell’Art. 5.
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Per gli studenti con ISEE superiore a € 60.001,00 e per gli studenti che non presentano ISEE il
contributo accademico è stabilito in € 1.800,00 per gli iscritti ai corsi di I livello e di € 1.850,00
Per gli iscritti ai corsi di II livello.
ART. 8 Studenti Extra U.E.
Per gli studenti non rientranti nelle categorie di cui all’Art. 4, per i quali non risulti applicabile il
calcolo dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza, ai sensi dell’Art. 8, c. 5 del Regolamento
di cui al DPCM 5/12/2013 n. 159, l’importo del contributo accademico onnicomprensivo annuale
è di € 1.544,00 oltre alla Tassa Laziodisu e l’imposta di bollo. L’importo onnicomprensivo si versa
in unica rata.
Per gli studenti rientranti nelle categorie di cui al precedente paragrafo che siano fuori corso da più
di tre anni, il contributo accademico onnicomprensivo annuale viene incrementato del 20%.
ART. 9 Scadenze per il pagamento di tasse e imposte
Gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo sono tenuti ai seguenti versamenti
ulteriori rispetto al contributo accademico onnicomprensivo – se dovuto- entro le date
previste nel Manifesto degli Studi:




Tassa erariale di frequenza per tutti gli allievi (di nazionalità italiana);
Tassa Laziodisu;
Imposta di bollo di € 16,00.

Gli studenti che si iscrivono al primo anno sono tenuti ai seguenti versamenti entro i termini
previsti nel Manifesto degli Studi:






Tassa di immatricolazione per tutti gli allievi (di nazionalità italiana);
Tassa erariale di frequenza per tutti gli allievi (di nazionalità italiana);
Tassa Laziodisu;
Imposta di bollo di € 16,00;
I rata del contributo accademico onnicomprensivo annuale, se dovuto.
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ART. 10 More
Gli studenti che non rispettano le date di scadenza stabilite nel Manifesto degli Studi per il
versamento del contributo accademico sono tenuti al versamento di una mora pari ad € 50,00 entro
30 giorni di ritardo, di € 100,00 per un ritardo compreso fra 31 e 90 giorni, di € 250,00 dal 91°
giorno di ritardo.
Gli studenti non in regola con il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e delle
eventuali more per versamenti oltre la scadenza, o che non hanno versato le tasse erariali di
immatricolazione, di frequenza o la tassa Laziodisu non possono accedere alle attività didattiche,
non possono prenotarsi alle sessioni d’esame, né sostenere esami, o accedere agli appelli per
l’esame di diploma.
Art. 11 Regolamento didattico
Il presente Regolamento si applica in sinergia con il Manifesto degli Studi, che sovviene per le
eventuali implicazioni dispositive sottese al pagamento dei contributi.
Art. 12 Norme finali
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento cessa l’applicabilità di ogni altra disposizione
interna diversa, contrastante o incompatibile con esso.
Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dell’Accademia
di Belle Arti di Roma, e tutta la componente studentesca è tenuta a conoscerlo ed osservarlo.

f.to La Direttrice
Prof.ssa Tiziana D’Acchille

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Allegato A: corsi di I livello - Studenti Italiani o Stranieri Residenti
n.

Fasce ISEE in
€

1

Iscritti per la prima volta
Iscritti 2 anno + 10 cfa entro 10 Agosto
dell’anno precedente
Iscritti 3 anno ulteriori 25 cfa entro 10 Agosto
0 - 13.000,00 dell’anno precedente
Iscritti 1 anno F.C. ulteriori 25 cfa entro 10
Agosto dell’anno precedente
Iscritti dal 2 anno F.C. ulteriori 25 cfa - per
ciascun anno - entro 10 Agosto dell’anno
precedente

Requisiti

Iscritti per la prima volta

2

3

4

5

6

13.001,00 30.000,00

Iscritti 2 anno + 10 cfa entro 10 Agosto
dell’anno precedente
Iscritti 3 anno ulteriori 25 cfa entro 10 Agosto
dell’anno precedente
Iscritti 1 anno F.C. ulteriori 25 cfa entro 10
Agosto dell’anno precedente

Contributo
€ 16,00 + € 140,00 + € 72,67 + € 30,26

€ 16,00 + € 140,00 + € 72,67

€ 16,00 + € 140,00 + € 72,67 + € 200,00
7% del differenziale ISEE (*) + € 16,00 + € 140,00
+ € 72,67 + € 30,26

7% del differenziale ISEE (*) + € 16,00 + € 140,00
+ € 72,67

Iscritti dal 2 anno F.C. ulteriori 25 - per ciascun
anno - entro 10 Agosto dell’anno precedente

7% del differenziale ISEE+50% (**) comunque
non inferiore a € 200,00 + € 16,00 + € 140,00 + €
72,67

Iscritti per la prima volta

€ 1200,00 + € 16,00 + € 140,00 + € 72,67 + €
30,26

Iscritti agli anni successivi al Primo

€ 1200,00 + € 16,00 + € 140,00 + € 72,67

40.001,00 50.000,00

Iscritti per la prima volta

€ 1400,00 + € 16,00 + € 140,00 + € 72,67 + €
30,26

Iscritti agli anni successivi al Primo

€ 1400,00 + € 16,00 + € 140,00 + € 72,67

50.001,00 60.000,00

Iscritti per la prima volta

€ 1600,00 + € 16,00 + € 140,00 + € 72,67 + €
30,26

Iscritti agli anni successivi al Primo

€ 1600,00 + € 16,00 + € 140,00 + € 72,67

Iscritti per la prima volta

€ 1800,00 + € 16,00 + € 140,00 + € 72,67 + €
30,26

Iscritti agli anni successivi al Primo

€ 1800,00 + € 16,00 + € 140,00 + € 72,67

30.001,00 40.000,00

OLTRE
60.001,00
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Per esplicitare la tabella delle Tasse dei Corsi Triennali
Reddito ISEE/U
Requisito A
0 - 13000
0 - 13000
0 - 13000
0 - 13000
13001-30000

Requisito B
(n. di anni inferiori o uguali
alla durata del corso)
SI
NO
SI
NO
SI

Requisito C
(n. di crediti acquisiti
al 10/08)
SI
SI
NO
NO
SI

13001-30000

NO

SI

13001-30000
13001-30000

SI
NO

NO
NO

FASCIA
ISEEU
I
II
III
IV
V
VI

REDDITO ISEE/ISEEU
da 0 a € 13.000,00
da € 13.000,00 a € 30.000,00
da € 30.000,00 a € 40.000,00
da € 40.000,00 a € 50.000,00
da € 50.000,01 a € 60.000,00
Oltre € 60.000,00

Contributo unico

0
€ 200
€ 200
€ 1800,00
Massimo 7% su
differenza
Massimo 7% su
differenza + max
50%
€ 1100,00
€ 1800,00

RATEIZZAZIONE
TOTALE
DOVUTO I RATA
II RATA
III RATA
Da calcolare Da calcolare Da calcolare
Da calcolare Da calcolare Da calcolare
€ 1200,00
€400,00
€ 400,00
€ 1400,00
€ 467,00
€ 467,00
€ 1600,00
€ 534,00
€ 534,00
€ 1800,00
€ 600,00
€ 600,00

Da calcolare
Da calcolare
€ 400,00
€ 466,00
€ 534,00
€ 600,00

Modalità di pagamento: tramite bollettino MAV scaricabile dall'account personale dal portale Isidata
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Allegato B: corsi di II livello - Studenti Italiani o Stranieri Residenti
n.

1

2

3

4

5

Fasce ISEE in €

0 - 13.000,00

13.001,00 30.000,00

30.001,00 40.000,00

40.001,00 50.000,00

50.001,00 60.000,00

Requisiti

Contributo
€ 16,00 + € 140,00 + € 72,67 + €
30,26

Iscritti per la prima volta
Iscritti 2 anno + 10 cfa entro 10 Agosto dell’anno
precedente
Iscritti 3 anno ulteriori 25 cfa entro 10 Agosto dell’anno
€ 16,00 + € 140,00 + € 72,67
precedente
Iscritti 1 anno F.C. ulteriori 25 cfa entro 10 Agosto
dell’anno precedente
Iscritti dal 2 anno F.C. ulteriori 25 cfa - per ciascun anno - € 16,00 + € 140,00 + € 72,67 + €
entro 10 Agosto dell’anno precedente
200,00
Iscritti per la prima volta
Iscritti 2 anno + 10 cfa entro 10 Agosto dell’anno
precedente
Iscritti 3 anno ulteriori 25 cfa entro 10 Agosto dell’anno
precedente
Iscritti 1 anno F.C. ulteriori 25 cfa entro 10 Agosto
dell’anno precedente

7% del differenziale ISEE (*) + €
16,00 + € 140,00 + € 72,67 + € 30,26

7% del differenziale ISEE (*) + €
16,00 + € 140,00 + € 72,67

Iscritti dal 2 anno F.C. ulteriori 25 - per ciascun anno entro 10 Agosto dell’anno precedente

7% del differenziale ISEE+50% (**)
comunque non inferiore a € 200,00
+ € 16,00 + € 140,00 + € 72,67

Iscritti per la prima volta

€ 1250,00 + € 16,00 + € 140,00 + €
72,67 + € 30,26

Iscritti agli anni successivi al Primo

€ 1250,00 + € 16,00 + € 140,00 + €
72,67

Iscritti per la prima volta

€ 1450,00 + € 16,00 + € 140,00 + €
72,67 + € 30,26

Iscritti agli anni successivi al Primo

€ 1450,00 + € 16,00 + € 140,00 + €
72,67

Iscritti per la prima volta

€ 1650,00 + € 16,00 + € 140,00 + €
72,67 + € 30,26

Iscritti agli anni successivi al Primo

€ 1650,00 + € 16,00 + € 140,00 + €
72,67

6 OLTRE 60.001,00 Iscritti per la prima volta
Iscritti agli anni successivi al Primo

€ 1850,00 + € 16,00 + € 140,00 + €
72,67 + € 30,26
€ 1850,00 + € 16,00 + € 140,00 + €
72,67
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Per esplicitare la tabella delle Tasse dei Corsi Biennali
Reddito ISEE/U
Requisito A
0 - 13000
0 - 13000
0 - 13000
0 - 13000
13001-30000

Requisito B
(n. di anni inferiori o uguali
alla durata del corso)
SI
NO
SI
NO
SI

Requisito C
(n. di crediti acquisiti
al 10/08)
SI
SI
NO
NO
SI

13001-30000

NO

SI

13001-30000
13001-30000

SI
NO

NO
NO

FASCIA
ISEEU
I
II
III
IV
V
VI

REDDITO ISEE/ISEEU
da 0 a € 13.000,00
da € 13.000,00 a € 30.000,00
da € 30.000,00 a € 40.000,00
da € 40.000,00 a € 50.000,00
da € 50.000,01 a € 60.000,00
Oltre € 60.000,00

TOTALE
DOVUTO I RATA
Da calcolare Da calcolare
Da calcolare Da calcolare
€ 1250,00
€ 417,00
€ 1450,00
€ 484,00
€ 1650,00
€ 550,00
€ 1850,00
€ 617,00

Contributo unico

0
€ 200
€ 200
€ 1850,00
Massimo 7% su
differenza
Massimo 7% su
differenza + max
50%
€ 1150,00
€ 1850,00

RATEIZZAZIONE
II RATA
III RATA
Da calcolare
Da calcolare
€ 417,00
€ 484,00
€ 550,00
€ 617,00

Da calcolare
Da calcolare
€ 416,00
€ 483,00
€ 550,00
€ 616,00
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Allegato C: corsi di I e II livello - Studenti Stranieri non Residenti
TRIENNIO

STUDENTI STRANIERI NON RESIDENTI
Da pagare entro i termini previsti dal
Manifesto degli Studi

n. Fasce ISEE in €

Requisiti

Contributo unico

1 NON
APPLICABILE

Iscritti per la prima volta

€ 1544,00 + € 16,00 + € 140,00

Già Iscritti

€ 1544,00 + € 16,00 + € 140,00

BIENNIO

STUDENTI STRANIERI NON RESIDENTI
Da pagare entro i termini previsti dal
Manifesto degli Studi

n. Fasce ISEE in €

Requisiti

Contributo unico

1 NON
APPLICABILE

Iscritti per la prima volta

€ 1544,00 + € 16,00 + € 140,00

Già Iscritti

€ 1544,00 + € 16,00 + € 140,00

Formazione Permanente - Scuola libera del nudo
€ 750,00
€ 750,00

causale: I rata tassa di iscrizione SLN, da versare tramite procedura MAV
causale: II rata tassa di iscrizione SLN, da versare tramite procedura MAV
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