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ESONERO TASSE 

A.A. 2018/2019 
 

Sono previsti casi di esonero esclusivamente dal pagamento della tassa di immatricolazione e di frequenza per le 

seguenti motivazioni: 

a) esonero per condizioni di reddito 

b) esonero per merito congiuntamente a reddito 

 

Punto a) 

L’esonero dal pagamento delle tasse d’immatricolazione e di frequenza spetta agli studenti che rientrano nei limiti di 

valore ISEE familiare provvisoriamente rivalutati dello 0,9% per l’a.a. 2018/2019 

 

per i nuclei 

familiari formati 

dal seguente 

numero di 

persone 

Limite massimo di valore 

ISEE espresso in euro 

per l’a.a. 2017/2018 

riferito all’anno di imposta 

2016 

Rivalutazione in ragione 

dell’0,9% con 

arrotondamento all’unità 

di euro superiore 

Limite massimo di valore ISEE  

espresso in euro per l’a.a. 2018/2019 

 riferito all’anno di imposta  

2017 

1 5.384,00 49,00 5.433,00 

2 8.928,00 81,00 9.009,00 

3 11.474,00 104,00 11.578,00 

4 13.703,00 124,00 13.827,00 

5 15.931,00 144,00 16.075,00 

6 18.056,00 163,00 18.219,00 

7 e oltre 20.176,00 182,00 20.358,00 

 
Punto b) 

L’esonero del pagamento delle tasse d’immatricolazione e di frequenza spetta allo studente che abbia conseguito il titolo 

di studio richiesto per l’immatricolazione con una votazione di 60/60 o di 100/100 (per coloro che si iscrivono al primo 

anno) oppure allo studente che si iscriva ad anni successivi al primo che abbia ottenuto i crediti (cfa) previsti (per il 

triennio: 25 cfa per l’iscrizione al 2° anno – 80 cfa per l’iscrizione al 3° anno entro la sessione estiva e con un punteggio 

minimo di 25/30 per ogni esame sostenuto; per il biennio 25 cfa per l’iscrizione al 2° anno entro la sessione estiva e con 

un punteggio minimo di 25/30 per ogni esame sostenuto). 

In entrambi i casi del punto b) il diritto all’esonero viene riconosciuto se il valore ISEE familiare complessivo non superi di 

tre volte il limite stabilito dalla suddetta tabella. 

L’esonero per merito non è contemplato per chi si iscrive al fuori corso, ma solo per reddito. 

Per fruire dei predetti esoneri, l’interessato dovrà compilare l’apposito modulo reperibile sul sito dell’Accademia Albertina 

alla pagina Studenti-Iscrizioni o presso la Segreteria Didattica. 

Si ribadisce che l’esonero si riferisce solo alle tasse d’immatricolazione e di frequenza, mentre il contributo 

universitario e la tassa regionale per il diritto allo studio devono essere versati. 

 

L’esonero si riferisce anche agli studenti che non hanno cittadinanza italiana. 

 

ESONERI TOTALI 

Sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa d’iscrizione e dai contributi universitari gli studenti appartenenti alle 

seguenti categorie: 

a)studenti in situazioni di handicap con invalidità riconosciuta pari al 66%; 

b)studenti stranieri che siano risultati assegnatari di borse di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi di 

cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi, culturali e scientifici. Negli anni accademici successivi al primo 

l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Esteri. 


