RIEPILOGO CONTRIBUZIONE A.A.2021/2022

Art. 8 – Contributo esami di ammissione (TRIENNI, BIENNI, RESTAURO)
Per l'iscrizione ai corsi dell'Accademia di Belle Arti di Verona sono previsti dei test/colloqui di ammissione.
Per poter sostenere gli esami di ammissione i candidati dovranno effettuare il pagamento del contributo per l’esame
di ammissione:
‐ € 116,00 (comprensivi dell'assolvimento dell’imposta di bollo virtuale di € 16,00 dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e
del DM 17/06/2014) fino a due prove
‐ € 30,00 per ogni ulteriore prova.
Il versamento per l’iscrizione agli esami di ammissione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a
Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona.
Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona – Corso Cavour 45/47 – Verona
Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome studente, contributo esame di ammissione corso di ……………………………….
Art. 9 – Diritti di segreteria e contribuzione per l’immatricolazione e l’iscrizione agli anni successivi al primo (anche
fuori corso frequentanti) TRIENNI E BIENNI
Al momento dell’immatricolazione o dell’iscrizione agli anni successivi al primo è previsto il versamento della 1^ rata
di € 623,50 (comprensivi della quota di € 300,00 per diritti di segreteria, dell’assolvimento dell’imposta di bollo
virtuale di € 16,00 di cui all’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014 e della quota assicurativa di € 7,50).
Lo studente iscritto ai corsi deve saldare l’importo della contribuzione annuale o delle rate, come da tabelle e
scadenze riportate, in base al corrispondente valore ISEE per attestazione presentata al momento dell’iscrizione o
comunque entro il termine perentorio del 31/10/2021.
Sono considerate valide, ai fini della graduazione della contribuzione accademica, esclusivamente le attestazioni ISEE
per le prestazioni agevolate per il diritto universitario a favore degli studenti interessati. Si consiglia di rivolgersi
agli enti preposti all’assistenza (CAAF. Sedi territoriali INPS) con congruo anticipo rispetto al termine ordinario di
presentazione dell'ISEE‐U (31 ottobre 2021), in modo da avere il tempo necessario per risolvere eventuali
problematiche (es. omissioni/difformità, dati errati, ecc.).
La scadenza prevista per la presentazione dell’ISEE‐U non potrà per alcun motivo essere prorogata. Si fa inoltre
presente che la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) non è l’attestazione ISEE, non è in alcun modo equiparabile
e non sostituisce in nessun caso la suddetta attestazione. Si sottolinea altresì che gli uffici competenti (CAF e sedi
territoriali INPS) non provvedono all’invio dell’attestazione ISEE all’Accademia.
La contribuzione accademica annuale è così composta:
CONTRIBUZIONE ACCADEMICA ANNUALE TRIENNI
1^ rata
600,00+16,00+7,50=623,50

2^ rata
725,00

3^ rata
Secondo fascia isee

RATE E SCADENZE
Rata
1^
2^
3^
rata

Importo rata
623,50
725,00
Secondo
fascia isee

descrizione
€ 623,50 di cui € 300,00 per diritti di segreteria
+ € 16,00 bollo + € 7,50 assicurazione
Tassa iscrizione aa 2021/22 – 2^ rata
Tassa iscrizione aa 2021/22 – 3^ rata

scadenza
iscrizione
Versare a partire dal 2 gennaio
2022 ed entro il 15 gennaio 2022
Entro il 15 marzo 2022

FASCE ISEE
3^ rata ‐ Fascia
VALORE ISEE
ISEE TRIENNI
Entro € 20.000,00
€ 0,00
Da € 20.000,01 a € 23.000,00
€ 450,00
Da € 23.000,01 a € 30.000,00
€ 550,00
Da € 30.000,01 a € 45.000,00
€ 600,00
Da € 45.000,01 a € 60.000,00
€ 650,00
Da € 60.000,01 a € 75.000,00
€ 700,00
Da € 75.000,01 in poi O MANCATA PRESENTAZIONE ISEE
€ 750,00

TOTALE CONTRIBUZIONE TRIENNIO
1^ rata 2^ rata VALORE ISEE
623,50
623,50
623,50
623,50
623,50
623,50
623,50

725,00
725,00
725,00
725,00
725,00
725,00
725,00

Entro € 20.000,00
Da € 20.000,01 a € 23.000,00
Da € 23.000,01 a € 30.000,00
Da € 30.000,01 a € 45.000,00
Da € 45.000,01 a € 60.000,00
Da € 60.000,01 a € 75.000,00
Da € 75.000,01 in poi O MANCATA PRESENTAZIONE ISEE

CONTRIBUZIONE ACCADEMICA ANNUALE BIENNI
1^ rata
2^ rata
600,00+16,00+7,50=623,50
RATE E SCADENZE
Rata
Importo rata
1^
623,50

2^

750,00

3^
rata

Secondo
fascia isee

3^ rata ‐ Fascia ISEE
Totale retta triennio
TRIENNI
€ 0,00
€ 450,00
€ 550,00
€ 600,00
€ 650,00
€ 700,00
€ 750,00

750,00

descrizione
€ 623,50 di cui € 300,00 per diritti di
segreteria + € 16,00 bollo + € 7,50
assicurazione
Tassa iscrizione aa 2021/22 – 2^ rata
Tassa iscrizione aa 2021/22 – 3^ rata

1.348,50
1.798,50
1.898,50
1.948,50
1.998,50
2.048,50
2.098,50

3^ rata
Secondo fascia isee

scadenza
iscrizione

Versare a partire dal 2 gennaio
2022 ed entro il 15 gennaio 2022
Entro il 15 marzo 2022

FASCE ISEE
3^ rata ‐ Fascia
VALORE ISEE
ISEE TRIENNI
Entro € 20.000,00
€ 0,00
Da € 20.000,01 a € 23.000,00
€ 450,00
Da € 23.000,01 a € 30.000,00
€ 550,00
Da € 30.000,01 a € 45.000,00
€ 600,00
Da € 45.000,01 a € 60.000,00
€ 650,00
Da € 60.000,01 a € 75.000,00
€ 700,00
Da € 75.000,01 in poi O MANCATA PRESENTAZIONE ISEE
€ 750,00

TOTALE CONTRIBUZIONE BIENNIO
1^ rata 2^ rata
VALORE ISEE
623,50
623,50
623,50
623,50
623,50
623,50
623,50

750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00

Entro € 20.000,00
Da € 20.000,01 a € 23.000,00
Da € 23.000,01 a € 30.000,00
Da € 30.000,01 a € 45.000,00
Da € 45.000,01 a € 60.000,00
Da € 60.000,01 a € 75.000,00
Da € 75.000,01 in poi O MANCATA PRESENTAZIONE ISEE

3^ rata ‐ Fascia ISEE Totale retta triennio
TRIENNI
€ 0,00
€ 450,00
€ 550,00
€ 600,00
€ 650,00
€ 700,00
€ 750,00

1.373,50
1.823,50
1.923,50
1.973,50
2.023,50
2.073,50
2.123,50

Gli studenti Extra‐UE e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo ISEE, ai sensi dell’art. 8, comma
5 del D.P.C. n.159 del 5 dicembre 2013, l’importo della contribuzione accademica annuale per l’iscrizione ai corsi
triennali è pari all’importo massimo (fascia da € 75.000,01 in poi o mancata presentazione ISEE) di cui alle tabelle precedenti.
Il versamento delle rate dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Accademia di Belle
Arti di Verona.
Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona – Corso Cavour 45/47 – Verona
Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14*
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome studente, rata n. , corso di ………………………………. (indicare se 1° o 2°
livello).
* ATTENZIONE: in vista della statizzazione si comunica che l’IBAN sul quale effettuare i versamenti potrà subire
variazioni, che saranno comunicate tramite avviso da parte della segreteria.
Art. 10 – Contribuzione per l’immatricolazione e l’iscrizione agli anni successivi al primo (anche fuori corso
frequentanti) RESTAURO
Al momento dell’immatricolazione o dell’iscrizione agli anni successivi al primo è previsto il versamento della
contribuzione accademica come di seguito specificato.
L’importo della 1^ rata da versare al momento dell’immatricolazione o iscrizione agli anni successivi al primo è fissato
in € 1.023,50 (comprensivi della quota di € 300,00 per diritti di segreteria, dell’assolvimento dell’imposta di bollo
virtuale di € 16,00 di cui all’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014 e della quota assicurativa di € 7,50).
Gli importi della 2^ rata (da versare dal 02/01/2022 al 15/01/2022) e della 3^ rata (da versare entro il 15/03/2022)
sono fissati in € 1.200,00 per ciascuna rata.
L’importo della 4^ rata (da versare entro il 15/05/2022) è calcolato in base al corrispondente valore ISEE per
attestazione presentata al momento dell’iscrizione o comunque entro il termine perentorio del 31/10/2021.
Sono considerate valide, ai fini della graduazione della contribuzione accademica, esclusivamente le attestazioni ISEE
per le prestazioni agevolate per il diritto universitario a favore degli studenti interessati. Si consiglia di rivolgersi
agli enti preposti all’assistenza (CAAF. Sedi territoriali INPS) con congruo anticipo rispetto al termine ordinario di
presentazione dell'ISEE‐U (31 ottobre 2021), in modo da avere il tempo necessario per risolvere eventuali
problematiche (es. omissioni/difformità, dati errati, ecc.).
La scadenza prevista per la presentazione dell’ISEE‐U non potrà per alcun motivo essere prorogata. Si fa inoltre
presente che la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) non è l’attestazione ISEE, non è in alcun modo equiparabile
e non sostituisce in nessun caso la suddetta attestazione. Si sottolinea altresì che gli uffici competenti (CAF e sedi
territoriali INPS) non provvedono all’invio dell’attestazione ISEE all’Accademia.
1^ rata
2^ rata
3^ rata
4^ rata
1.000,00+16,00+7,50=1.023,50
1.200,00
1.200,00
Secondo fascia isee
RATE E SCADENZE
Rata
Importo rata
descrizione
scadenza
1^
1.023,50
€ 1.023,500 di cui € 300,00 per diritti di segreteria
iscrizione
+ € 16,00 bollo + € 7,50 assicurazione
2^
1.200,00
Tassa iscrizione aa 2021/22 – 2^ rata
versare a partire dal 2 gennaio
2022 ed entro il 15 gennaio
2022
3^
1.200,00
Tassa iscrizione a.a. 2021/22 – 3^ rata
entro il 15 marzo 2022
4^
Secondo
Tassa iscrizione aa 2021/22 – 4^ rata
entro il 15 maggio 2022
fascia isee
FASCE ISEE
4^ rata ‐ Fascia
VALORE ISEE
ISEE RESTAURO
Entro € 20.000,00
€ 0,00
Da € 20.000,01 a € 23.000,00
€ 450,00
Da € 23.000,01 a € 30.000,00
€ 550,00
Da € 30.000,01 a € 45.000,00
€ 600,00
Da € 45.000,01 a € 60.000,00
€ 650,00
Da € 60.000,01 a € 75.000,00
€ 700,00
Da € 75.000,01 in poi O MANCATA PRESENTAZIONE ISEE
€ 750,00

TOTALE CONTRIBUZIONE RESTAURO
1^ rata

2^ rata

3^ rata
VALORE ISEE

1.023,5
0
1.023,5
0
1.023,5
0
1.023,5
0
1.023,5
0
1.023,5
0
1.023,5
0

1.200,00 1.200,00

Entro € 20.000,00

1.200,00 1.200,00
1.200,00 1.200,00
1.200,00 1.200,00
1.200,00 1.200,00
1.200,00 1.200,00
1.200,00 1.200,00

4^ rata ‐ Fascia ISEE
€ 0,00

Da € 20.000,01 a € 23.000,00

€ 450,00

Da € 23.000,01 a € 30.000,00

€ 550,00

Da € 30.000,01 a € 45.000,00

€ 600,00

Da € 45.000,01 a € 60.000,00

€ 650,00

Da € 60.000,01 a € 75.000,00

€ 700,00

Da € 75.000,01 in poi O MANCATA
PRESENTAZIONE ISEE

€ 750,00

Totale retta
restauro
3.423,50
3.873,50
3.973,50
4.023,50
4.073,50
4.123,50
4.173,50

Il versamento delle rate dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Accademia di Belle
Arti di Verona.
Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona – Corso Cavour 45/47 – Verona
Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14*
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome studente, rata n° , corso di ……………………………….
* ATTENZIONE: in vista della statizzazione si comunica l’IBAN sul quale effettuare i versamenti potrà subire
variazioni, che saranno comunicate tramite avviso da parte della segreteria.
Art. 11. Mora
Nel caso in cui lo studente non rispetti i termini temporali di pagamento indicati dalla tabella riepilogativa delle
scadenze, è tenuto a pagare una mora del valore di € 50,00 a partire dal primo giorno successivo alla scadenza
stabilita per ogni mese o frazione di mese.
Art. 12 – Tassa regionale per il diritto allo studio (TRIENNI, BIENNI, RESTAURO)
Successivamente all’immatricolazione/iscrizione anni successivi/iscrizione fuori corso a tutte le tipologie di Corso di
Diploma Accademico gli studenti dovranno versare all’Ente Regionale per il Diritto allo Studio (E.S.U.) la tassa regionale
per il diritto allo studio tramite il sistema PAGOPA.
L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio è stabilito annualmente dalla Regione Veneto. L’importo della
tassa regionale è regolato sulla base dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente corrispondente ai Requisiti di
accesso di eleggibilità per l’accesso ai LEP del diritto allo studio universitario (ISEEU):
ISEE "università"
minimo

massimo

FASCIA TASSA REG.
minimo

massimo

‐

15.748,78

131,00

150,99

15.748,79

31.497,56

151,00

172,99

172,00

173,00

31.497,57

…

Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 05/02/1992, n. 104, o
con un’invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario come previsto dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68.
ATTENZIONE: l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio viene calcolato automaticamente nel momento in
cui si accede al portale per effettuare l’immatricolazione/iscrizione anni successivi/iscrizione fuori corso
(https://registroelettronico.nettunopa.it/iscrizioni/?id=23701).
Il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio dovrà essere effettuato tramite PAGOPA solamente dopo
aver ricevuto dall’E.S.U. l’e‐mail con il link per effettuare il pagamento.
Una volta effettuato il pagamento lo studente dovrà caricare la ricevuta di avvenuto versamento nel suo profilo studente
NETTUNOPA (https://registroelettronico.nettunopa.it/ulogin.php)
Si rende noto inoltre che, secondo quanto comunicato dalla Regione Veneto a tutti gli ESU e alle Università, le Tasse
Regionali versate non possono in alcun caso essere restituite agli studenti.

Art.13 – Esoneri parziali
Hanno diritto all’esonero parziale del pagamento della 3^ rata (trienni e bienni) e della 4^ rata (restauro):




Gli studenti in situazione di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (la certificazione
dellainvalidità – handicap deve essere fatta pervenire alla Segreteria Didattica) indipendentemente dalla
capacità contributiva (L.104/92).
Gli orfani di vittime della mafia, orfani di guerra, orfano civile di guerra, orfani di caduti per causa di servizio
o di lavoro.
Ai titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria allo scopo di accogliere l’invito della Commissione
europea a sviluppare forme di integrazione per gli studenti o le studentesse costretti o costrette a
interrompere il proprio percorso formativo perché perseguitati o in fuga da zone di guerra.

Art. 14 – Rimborsi
La richiesta di rimborso delle tasse e dei contributi versati a seguito di ritiro dall’Accademia viene effettuata tramite la
compilazione dell’apposito modulo scaricabile dal sito dell’Accademia nelle modalità e termini di seguito indicati:
Descrizione
Contributo esame di ammissione
1^ rata

Termini richiesta
‐

Quota da rimborsare
0,00 [non previsto rimborso)

Prima dell’inizio delle lezioni

100% meno € 50,00 per diritti di
segreteria ed escluso bollo

1^ rata

Dopo l’inizio delle lezioni ed entro
31 dicembre

50% meno € 50,00 per diritti di
segreteria ed escluso bollo e
quota assicurativa

1^ rata

Dopo 1° gennaio

0,00 [non previsto rimborso

Contributo unico Fuori Corso Esami non
frequentanti (esami e tesi o solo tesi)
Rimborsi per erroneo versamento

0,00 [non previsto rimborso)
Sempre, previa presentazione del
modulo e della contabile di
pagamento

100%

