ACCADEMIA DI BELLE ARTI
FROSINONE

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI
Anno Accademico 2021/2022
Così come previsto dalle disposizioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e successivo D.M.234/2020,
tutti gli studenti dei corsi accademici di I e II livello (Triennio e Biennio) delle Accademie di belle arti
contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un
CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE.
Gli studenti, all’atto dell’iscrizione, sono tenuti al pagamento (salvo i casi di esonero), delle seguenti somme:

• IMPOSTA DI BOLLO: € 16,00 da eseguire a seguito di registrazione, con SPID e/o CIE, sul portale PAGOPA
al seguente link: https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PMP84;

•TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: € 140,00 da effettuare tramite PAGOPA al seguente
link http://www.laziodisco.it/pagopa/
• TASSA DI IMMATRICOLAZIONE: (soltanto per iscrizione al primo anno dei corsi di diploma di I e II
livello) € 30,26; c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara o sul c/c
bancario n. IT45 R 0760103200 000000001016 (POSTE ITALIANE, CODICE BIC/SWIFT: area euro
BPPIITRRXXX, area non euro POPOIT22XXX), intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo Di
Pescara (causale TASSA D’IMMATRICOLAZIONE, ABA FROSINONE, NOME E COGNOME, CODICE FISCALE)

• TASSA DI FREQUENZA: € 72,67; c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo
di Pescara o sul c/c bancario n. IT45 R 0760103200 000000001016 (POSTE ITALIANE, CODICE BIC/SWIFT:
area euro BPPIITRRXXX, area non euro POPOIT22XXX), intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro
Operativo Di PESCARA (causale “TASSA DI FREQUENZA, ABA FROSINONE, NOME E COGNOME, CODICE
FISCALE”)

• CONTRIBUTO ACCADEMICO UNIFICATO: importo da definire, intestato a Accademia di Belle Arti di
Frosinone da eseguire a seguito di registrazione, con SPID e/o CIE, sul portale PAGOPA al seguente link:
https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PMP84
ACCADEMICO)

(causale

CONTRIBUTO

calcolato:
a) in funzione del VALORE ISEE;
b) della regolarità degli anni di iscrizione all’Accademia;
c) del numero di crediti conseguiti entro il 10 agosto 2021.
L’importo del contributo onnicomprensivo dovuto da ciascuno studente è determinato in funzione del
valore ISEE, secondo le fasce di contribuzione di cui alla Tabella A fino ad un massimo di € 1250 euro.

TABELLA A - TRIENNIO / BIENNIO
n.

Fasce ISEE in €

Requisiti (1)

Contributo
accademico

Note

GRUPPO 1
/
(2) (3)
GRUPPO 2
1

€ 200,00

0 - 20.000,00

€ 400,00

GRUPPO 3

GRUPPO 1

Vedi tabella sottostante

GRUPPO 2

Vedi tabella sottostante
più un ulteriore
contributo di 200€

(2) (3)

(2) (3)
2

20.001,00 - 30.000,00

Vedi tabella sottostante
più un ulteriore
contributo di € 400,00

GRUPPO 3

(2) (3)

GRUPPO 1

3

GRUPPO 2

1250 €

OLTRE 30.000
GRUPPO 3

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

(1) Requisiti

% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale
rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
80%
50%
30%
20%
10%

(2) (3)

GRUPPO 1
•

STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO ACCADEMICO ai sensi del comma 256 della L.232/16 l’unico
requisito da soddisfare è quello relativo al valore ISEE

•

STUDENTI REGOLARI E CON CREDITI ai sensi dei commi 255-257 della L. 232/16. Gli studenti regolari
e con crediti sono coloro i quali:
✓ sono iscritti all’Accademia da un numero di anni accademici non superiore alla durata normale
del corso di studio aumentata di uno;
✓ abbiano conseguito un determinato numero di crediti entro il 10 agosto 2021

Ovvero:
Iscritti 2 anno reddito ISEE + 10 cfa entro 10 Agosto 2021
Iscritti 3 anno reddito ISEE + ulteriori 25 cfa (totale 35 CFA) entro 10 Agosto 2021
Iscritti 1 anno F.C. reddito ISEE + ulteriori 25 cfa (totale 60 CFA) entro 10 Agosto 2021

GRUPPO 2
STUDENTI IRREGOLARI (ai sensi del comma 258 della L. 232/16). Gli studenti irregolari sono coloro i quali
sono iscritti da un numero di anni SUPERIORE alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e
che hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto di ciascun anno, almeno 25 CFA; è
dovuto un ulteriore contributo di € 200,00 fino ad un massimo di 1250€.
Ovvero:
Iscritti dal 2 anno F.C. reddito ISEE + ulteriori 25 cfa per ciascun anno - entro 10 Agosto 2021

GRUPPO 3
ALTRI STUDENTI sono tutti coloro i quali risultano in difetto dei crediti o di entrambi i requisiti descritti dalla
Legge, punto 2, lettere a) e b).
Per gli studenti che non soddisfano il requisito dei CFA è dovuto un ulteriore contributo di € 400,00 fino ad
un massimo di 1250€.
(2) Rateizzazione
Successivamente all’inserimento del valore numerico dell’ISEE, nella propria area studente, viene calcolato
dal sistema informatico il contributo unificato dovuto dal singolo studente che deve essere versato: - in
un’unica soluzione entro i termini indicati sul Manifesto degli studi se pari o inferiore a € 500,00; - se di
importo superiore a € 500,00 in due rate di cui la prima pari al 50% del contributo determinato dal sistema
informatico e l’altra pari ulteriore 50% dell'importo complessivo entro le scadenze indicate sul Manifesto

degli studi.
(3) Casi particolari
Per gli studenti che, alla scadenza dell’iscrizione, devono sostenere fino ad un massimo di due esami e la
prova di discussione finale, il contributo accademico è calcolato in funzione dell’ISEE2021 (redditi 2020) fino
ad un importo massimo di:
•

500 € in un'unica soluzione per massimo due esami mancanti + tesi;

•

250 € in un’unica soluzione per discutere la sola tesi.

oltre alle tasse erariali, all'imposta di bollo ed alla tassa regionale per il diritto allo studio.

Per l’iscrizione di fratelli/sorelle appartenenti allo stesso nucleo familiare e contemporaneamente
iscritti all’Accademia si applica una riduzione del 10% ciascuno, sull’importo del contributo accademico.

Studenti 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 cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito per tutti in 1250 euro
oltre alle tasse erariali, all'imposta di bollo ed alla tassa regionale per il diritto allo studio.
L’Accademia si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle attestazioni ISEE (per il diritto allo
studio universitario) prodotte.

(4) Esoneri
Lo studente ha diritto all’esonero dal pagamento della tassa regionale, della tassa di frequenza e del
contributo accademico (esclusa l’imposta di bollo) ove risulti in possesso dei presupposti di seguito indicati:
• essere risultato vincitore o idoneo al concorso per l’attribuzione delle Borse di studio LAZIODISCO per
l’anno accademico 2021/2022.
• essere portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, presentando, all’atto dell’iscrizione,
idonea documentazione 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

N.B. Il valore ISEE2021 che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio (in favore dello
studente che presenta iscrizione presso l’Accademia) deve essere comunicato e documentato (allegando
nella propria AREA STUDENTE la certificazione rilasciata dall’Inps) in fase di iscrizione entro la scadenza del

1 ottobre 2021 e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.
Si precisa che non è sufficiente inserire il valore numerico dell’ISEE2021 nella propria area, ma è
necessario allegare anche il documento entro il 1 ottobre 2021 e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.
La mancata consegna della Attestazione ISEE, entro il 31 ottobre 2021, comporta l’inserimento nella
fascia massima.
•

TASSA DI AMMISSIONE € 15,13; c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro

Operativo di Pescara o sul c/c bancario n. IT45 R 0760103200 000000001016 (POSTE ITALIANE, CODICE
BIC/SWIFT: area euro BPPIITRRXXX, area non euro POPOIT22XXX), intestato all’Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo Di PESCARA (causale “PROVA DI AMMISSIONE, ABA FROSINONE, COGNOME E NOME”);
•

CONTRIBUTO PROVA DI AMMISSIONE: €30 intestato a Accademia di Belle Arti di Frosinone

da eseguire a seguito di registrazione, con SPID e/o CIE, sul portale PAGOPA al seguente link:
https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PMP84 (causale CONTRIBUTO PROVA DI
AMMISSIONE)

•

TASSA PER UDITORI AI SINGOLI CORSI DISCIPLINARI
−

€ 250 per i corsi da 4 o 6 CFA

−

€ 350 € per i corsi di 8 o 10 o 12 CFA

Versamento intestato a Accademia di Belle Arti di Frosinone
da eseguire a seguito di registrazione, con SPID e/o CIE, sul portale PAGOPA al seguente link:
https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PMP84 (causale TASSA UDITORE)

•

TASSA DI RICONGIUNGIMENTO CARRIERA € 500 versamento intestato a accademia di belle

arti di Frosinone da eseguire a seguito di registrazione, con SPID e/o CIE, sul portale PAGOPA al seguente
link:

https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PMP84

(causale

TASSA

DI

RICONGIUNGIMENTO CARRIERA per a.a) – per ogni anno accademico di interruzione.

MORE PER RITARDO PAGAMENTO
Mora per ritardo pagamento (o per mancato inserimento in area studenti) del contributo unico (o prima
rata), e/o tassa di immatricolazione, e/o tassa di frequenza, e/o tassa regionale, e/o imposta di bollo,
e/o domanda d’iscrizione, e/o documento attestante esonero tasse:
100,00€ dal 1 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022
Mora per ritardo pagamento (o per mancato inserimento in area studenti) solo della seconda rata:
50,00 € dal 1 febbraio 2022

Mora per ritardo pagamento (o per mancato inserimento in area studenti) del contributo unico (o prima
e seconda rata), e/o tassa di immatricolazione, e/o tassa di frequenza, e/o tassa regionale e/o imposta
di bollo e/o domanda d’iscrizione, e/o documento attestante esonero tasse:
150,00 € dal 1 febbraio 2022
Mora per ritardo pagamento (o per mancato inserimento in area studenti) del contributo accademico,
e/o tassa di immatricolazione, e/o tassa di frequenza, e/o tassa regionale, e/o imposta di bollo, e/o
domanda d’iscrizione, e/o attestazione ISEE2021, e/o documento attestante esonero tasse, per le
iscrizioni degli studenti che non hanno più conseguito la tesi nella sessione invernale (febbraio 2022):
100,00 € dal 28 febbraio 2022
Versamento da eseguire a seguito di registrazione, con SPID e/o CIE, sul portale PAGOPA al seguente link:

https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PMP84
Oltre il 31 ottobre 2021 non è più possibile presentare iscrizione.
Fa eccezione alla suddetta scadenza chi dovrà sostenere la tesi nella sessione invernale (febbraio 2022), in
regola con la consegna del modulo "comunicazione materia discussione tesi" (da presentare entro il
18/09/2021) , la cui scadenza è entro e non oltre il 28 febbraio 2022.

•

TASSA PER DUPLICATO LIBRETTO ACCADEMICO: € 10 versamento intestato a Accademia di

Belle Arti di Frosinone da eseguire a seguito di registrazione, con SPID e/o CIE, sul portale PAGOPA al
seguente link: https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PMP84 (causale RILASCIO
DUPLICATO LIBRETTO ACCADEMICO)

