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CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2022/2023 

Corsi triennali Importi per fascia contributiva totale 

Pittura, Scultura,  
Scenografia  
Fashion Design 
Progettazione artistica per 
l’impresa - Design 
 

fino a  € 22.000,00 € 0,00 

da       € 22.001,00 a € 35.000,00 € 1.200,00 

da       € 35.001,00 a € 50.000,00 € 1.400,00 

da       € 50.001,00 a € 75.000,00 € 1.600,00 

Oltre   € 75.001,00  € 1.900,00 

   

Corsi biennali Importi per fascia contributiva totale 

Pittura, Scultura, Scenografia 
Brand Design Territoriale 

fino a  € 22.000,00 € 0,00 

da       € 22.001,00 a € 35.000,00 € 1.200,00 

da       € 35.001,00 a € 50.000,00 € 1.400,00 

da       € 50.001,00 a € 75.000,00 € 1.600,00 

oltre    € 75.001,00  € 1.900,00 
 

N.B. Il MODELLO ISEE va caricato sul portale insieme all’iscrizione e 
comunque entro il15 ottobre 2022. Oltre tale data la segreteria non può 
accettare l’eventuale consegna tardiva. 
  

*€ 140,00 TASSA REGIONALE (tutti gli anni) 

*€ 72,67 TASSA ERARIALE DI FREQUENZA (tutti gli anni) 

*€ 30,26 TASSA ERARIALE DI ISCRIZIONE (solo per il primo anno) 

*€ 16,00 IMPOSTA DI BOLLO (tutti gli anni) 

- Istruttoria per rilascio nullaosta per trasferimento € 60,00. 
- Duplicato libretto degli esami (previo deposito in segreteria di denuncia di smarrimento) € 40,00. 
 

 

ISCRIZIONI AL TRIENNIO 

Le iscrizioni ai corsi del triennio per gli studenti con iscrizione diretta e agli anni successivi 

sono aperte dal 1° luglio al 15 ottobre. Lo studente in possesso di diploma d’arte applicata 

o di liceo artistico quinquennale potrà effettuare l’iscrizione diretta al primo anno di corso. 

Tutti coloro che sono in possesso di maturità diversa da quella artistica dovranno 

sostenere un esame di ammissione mediante iscrizione entro la data stabilita dal 

calendario accademico, presentando la documentazione richiesta, la ricevuta del 

pagamento della tassa di ammissione di € 50,00. 

Dopo l’eventuale superamento dell’esame di ammissione, lo studente dovrà depositare la 

domanda di iscrizione al 1° anno del corso prescelto corredata dalla ricevuta del 

versamento della tassa di iscrizione e dal modello ISEE. 
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In caso di temporanea interruzione degli studi e loro successiva ripresa, per ogni anno 
accademico non frequentato è dovuto il pagamento di un diritto fisso di € 250,00. In caso 
di temporanea interruzione degli studi superiore ad anni 4 è dovuto il pagamento di un 
diritto fisso di € 1000,00. 

ISCRIZIONI AL BIENNIO 

Le iscrizioni ai corsi del biennio sono aperte dal 1° luglio al 15 ottobre. Lo studente, che si 

iscrive al primo anno del biennio, dovrà sostenere una selezione e quindi presentare, oltre 

alla documentazione richiesta, anche la ricevuta del versamento della tassa di € 50,00. 

Dopo l’eventuale superamento della selezione lo studente dovrà depositare la domanda 

di iscrizione al 1° anno del corso prescelto corredata dalla ricevuta del versamento della 

tassa di iscrizione e dal modello ISEE. 

In caso di temporanea interruzione degli studi e loro successiva ripresa, per ogni anno 
accademico non frequentato è dovuto il pagamento di un diritto fisso di € 250,00. In caso 
di temporanea interruzione degli studi superiore ad anni 4 è dovuto il pagamento di un 
diritto fisso di € 1000,00. 

ESAME DI TESI PER TRIENNIO E BIENNIO 

Lo studente che intenda sostenere la tesi finale dovrà consegnare il modulo di conferma 

tesi disponibile presso la segreteria didattica corredato dalla ricevuta di pagamento della 

tassa di diploma secondo i seguenti termini: 

 

15 MAGGIO: per lo studente che intenda sostenere la tesi nella sessione estiva. 

20 AGOSTO: per lo studente che intenda sostenere la tesi nella sessione autunnale. 

15 GENNAIO: per lo studente che intenda sostenere la tesi nella sessione invernale. 

 

                                     * * * 

 

A seguito delle disposizioni di cui alla l. 32/2016, del d.m.295/2020 e del d.m. n.1016/2021, 

l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” applica la seguente tabella relativa alla 

determinazione delle fasce di reddito, di esoneri e di una graduazione di sconti per gli 

studenti che possiedono i seguenti requisiti: 

A- appartengono ad un nucleo familiare il cui “indicatore della situazione economica 

equivalente” (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dell’art.8 del 

Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 

2013 n. 159, nonché dall’art.2 sexies del Decreto legge 29 marzo 2016 n.42, 

convertito con modificazioni dalla Legge 89/2016, è inferiore o uguale ad 

€22.000,00. 

B- sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale 

del corso di studio aumentata di 1. 

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 
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di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito nei 12 

mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente alla relativa iscrizione, almeno 

25 crediti formativi. 

Nel caso di iscrizione al primo anno, l’unico requisito da soddisfare è quello di cui al punto 

A. 

FASCIA DI 

REDDITO 

SPESE FISSE 

RELATIVE A TUTTI 

GLI ANNI 

TABELLA A  

In regola con i 

crediti 

TABELLA B  

Iscritti dal 2° 

anno f.c. 

TABELLA C 

Non in 

regola con i 

crediti 

Fino a € 22.000  *Tassa regionale           

€140,00 

             + 

 *Tassa di 

frequenza €72,67 

             + 

*Bollo €16,00 

*Tassa 

immatricolazione 

€30,26  

€200 €400 

Da €22.001 a 

€35.000 

€1.200 €1.400 €1.600 

Da €35.001 a 

€50.000 

€1.400 €1.600 €1.800 

Da €50.001 a 

€75.000 

€1.600 €1.800 €2.000 

Oltre €75.001 €1.900 €2.100 €2.300 

 

Inoltre, sono da corrispondere i seguenti importi: 

- da versare tramite pagamento con modalità PAGO PA dal sito della Regione Umbria, 

*€ 140,00 TASSA REGIONALE (tutti gli anni)  

- da versare con bonifico bancario all’iban dell’Accademia, 

*€ 72,67 TASSA ERARIALE DI FREQUENZA (tutti gli anni) 

*€ 30,26 TASSA ERARIALE DI ISCRIZIONE (solo per il primo anno) 

* € 16,00 IMPOSTA DI BOLLO DA APPORRE SUL MODULO DI ISCRIZIONE (tutti gli anni) 

 
TABELLA A: riservata agli studenti immatricolati (iscritti al Primo anno del biennio e del 
triennio) nell'a.a.2022/2023. 
Si applica inoltre agli studenti in corso di laurea compresi gli iscritti al primo anno fuori 
corso che abbiano acquisito i crediti formativi richiesti. 
In particolare lo studente per essere in regola con i crediti formativi previsti dalla 
Legg232/2016   deve acquisire, entro il 10 agosto 2022, 10CFA per coloro che si iscrivono 



 
 

4 
 

al secondo anno; gli studenti che si iscrivono al terzo anno del triennio e fino al Primo 
Fuori Corso 'del biennio e del triennio devono aver acquisito 25 CFA nei dodici mesi 
antecedenti alla   data del 10 agosto 2022. 
 
TABELLA B: riservata agli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso ed in   regola con 
i crediti formativi   previsti dalla Legge 232/2016 (devono aver acquisito 25 CFA nei dodici 
mesi antecedenti la data del 10 agosto 2022). 
 
TABELLA C: riservato agli studenti che non hanno raggiunto i crediti formativi previsti dalla 
Legge 232/2016 entro il 10 agosto 2022 (10 CFA per chi si iscrive al secondo anno e 25 
CFA per gli altri). 
 Allo studente che non raggiunga i requisiti previsti dalle tabelle B e C, verrà applicata una 

maggiorazione del contributo. 
 
N.B. Per il ritardato pagamento è previsto un diritto di mora come di seguito indicato: 
° Entro 30 giorni di ritardo: €50,00 
° Da 31 a 90 giorni di ritardo: €100,00 
° Dal 91° giorno di ritardo in poi: € 250,00 

 

ESONERI 

Lo studente ha diritto all’esonero del pagamento del contributo dovuto all’Accademia 

(esclusa l’imposta di bollo) ove risulti vincitore o idoneo al concorso per l’attribuzione delle 

borse di studio dell’ADISU (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria) per 

l’anno accademico di iscrizione. Si fa presente che, ove all’atto dell’iscrizione, le 

graduatorie definitive per il conseguimento delle borse di studio dell’ADISU non siano 

state ancora pubblicate, lo studente che ha partecipato al relativo concorso, è tenuto al 

pagamento della prima rata del contributo accademico, salvo il diritto al rimborso ove, 

successivamente, sia risultato vincitore o idoneo. 

Lo studente ha diritto all’esonero del pagamento della tassa di frequenza e del contributo 

unificato ove risulti in possesso dei presupposti di seguito indicati: 

- essere portatore di handicap con validità pari o superiore al 66% presentando, 

all’atto di iscrizione, certificato della Commissione Medica di prima istanza dalla 

quale risulti la percentuale di invalidità riconosciuta; 

- essere orfano di vittima della mafia; 

- essere orfano di guerra; 

- essere orfano civile di guerra;  

- essere orfano di caduti per causa di servizio o di lavoro; 

- status di rifugiato e di protezione sussidiaria allo scopo di accogliere l’invito della 

Commissione Europea a sviluppare forme di integrazione per gli studenti costretti 

ad interrompere il proprio percorso formativo perché perseguitati o in fuga da zone 

di guerra. 

Nei suddetti casi di esonero, lo studente è tenuto al solo pagamento dell’imposta di 

bollo di €16,00 e della tassa regionale di €140,00. 
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STUDENTI STRANIERI 

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con 

apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono 

stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane 

competenti per territorio. 

Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata 

italiana presenta particolari difficoltà lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze 

diplomatiche o consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere 

legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con 

decreto del Ministro per l’Università e la Ricerca scientifica d’intesa con il Ministro per gli 

Affari Esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una 

certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo 

studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello 

sociale. 

Lo studente è obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia 

dal proprio nucleo familiare. La condizione economica e patrimoniale per gli studenti 

stranieri non appartenenti all’area dell’Euro è valutata sulla base del cambio medio del 

2021. 

Gli studenti stranieri non appartenenti alla Comunità europea sono tenuti a 

presentare presso la Segreteria Didattica la seguente documentazione IN 

ORIGINALE tradotta in lingua italiana, rilasciata o vistata dalle rappresentanze 

diplomatiche/consolari in Italia, al momento dell’iscrizione e comunque entro il 31 

dicembre 2022. Anche la mancanza di uno soltanto dei seguenti documenti 

comporta l’impossibilità di risultare beneficiario di eventuali riduzioni della tassa di 

iscrizione. 

●  stato di famiglia; 

●  reddito relativo all’anno 2021; 

●  certificato di proprietà immobiliare o contratto d’affitto; 

●  ammontare complessivo al 31/12/2021 dei depositi bancari (estratto conto). 

Accertamenti fiscali 

L’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” si riserva di esercitare un controllo sulla 

veridicità delle dichiarazioni prodotte. Eventuali dichiarazioni mendaci verranno 

denunciate alla competente autorità giudiziaria. 

 

       f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                      (Avv. Domenico Ferrera) 

 

Allegato al presente regolamento, sì da formare parte integrante e sostanziale, i 

prospetti scadenzati relativi alle tasse di iscrizione al triennio e al biennio. 

 

Prot. n. lr_13/2022 
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TASSE E CONTRIBUTI ACCADEMICI 2022/2023 

TRIENNIO E BIENNIO 
 

Fino a € 22.000 Da €22.001 a 
€35.000 

Da €35.001 a 
€50.000 

Da €50.001 a 
€75.000 

Oltre €75.001 
SENZA ISEE 

TABELLA  A  
€0.00 
 

 
€1.200 

 
€1.400 

 
€1.600 

 
€1.900 

I° RATA Entro il 
15/10/2022 

€  € 400 € 450 € 500 € 600 

II° RATA Entro il 
31/12/2022 

€  € 400 € 450 € 500 € 600 

III° RATA Entro il 
15/02/2023 

€  € 400 € 500 € 600 € 700 

TABELLA B  
€200 

 
€1.400 

 
€1.600 

 
€1.800 

 
€2.100 

I° RATA Entro il 
15/10/2022 

€ 200 € 450 € 500 € 600 € 700 

II° RATA Entro il 
31/12/2022 

€  € 450 € 500 € 600 € 700 

III° RATA Entro il 
15/02/2023 

€  € 500 € 600 € 600 € 700 

TABELLA C 
 

 
€400 

 
€1.600 

 
€1.800 

 
€2.000 

 
€2.300 

I° RATA 
Entro15/10/2022 

€ 400 € 500 € 600 € 600 € 700 

II° RATA Entro il 
31/12/2022 

€  € 500 € 600 € 600 € 700 

III° RATA Entro il 
15/02/2023 

€  € 600 € 600 € 800 € 900 

 

Inoltre, sono da corrispondere i seguenti importi: 

- da versare tramite pagamento con modalità PAGO PA dal sito della Regione Umbria, 

*€ 140,00 TASSA REGIONALE (tutti gli anni)  

- da versare con bonifico bancario all’iban dell’Accademia, 

*€ 72,67 TASSA ERARIALE DI FREQUENZA (tutti gli anni) 

*€ 30,26 TASSA ERARIALE DI ISCRIZIONE (solo per il primo anno) 

* € 16,00 IMPOSTA DI BOLLO DA APPORRE SUL MODULO DI ISCRIZIONE (tutti gli anni) 

 


