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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
In ottemperanza alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 che recita: “Ciascuna università statale, nell’esercizio
della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel
rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei commi da 252 a
267”(della legge sunnominata), e tenuto conto delle modalità di definizione degli esoneri totali e parziali
dal contributo onnicomprensivo annuale di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4
Agosto 2021 n. 1016 il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, dopo
opportuna comunicazione alla Consulta Studentesca, ha stabilito quanto segue:
Art. 1 - Il presente regolamento si applica a decorrere dall’anno accademico 2021/2022.
Art. 2 - Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo annuale da versare all’Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino.
Art. 3 - Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla
tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all’articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549.
Art. 4 - Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento saranno possibili
variazioni delle somme e delle percentuali indicate negli artt. da 7 a 11, deliberate dal C.d.A, e comunque
rientranti nei tetti stabiliti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
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TITOLO II
Studenti UE

Art. 5 - Rientrano in questa categoria:
•
•
•

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,
Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria);
cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino e della Santa Sede;
stranieri/internazionali presenti a titolo di protezione internazionale.

In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza
italiana o quella di altro Paese UE che prevalgono ai fini della presente circolare (legge 31 maggio 1995, n.
218, art. 19 paragrafo 2).
Art. 6 - Sono esonerati dal pagamento del contributo annuale gli studenti UE che soddisfano congiuntamente
i seguenti requisiti:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui “indicatore della situazione economica equivalente” (ISEE),
calcolato secondo le modalità previste dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall’articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016,
n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a € 22.000,00;
b) sono iscritti all’Accademia Albertina da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale
del corso di studio, aumentata di uno (quindi fino al primo anno fuori corso);
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 di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo
abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno
25 crediti formativi.
Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l’unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a).
Art. 7 - Per gli studenti UE che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 22.000,01
e € 30.000 e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 6, il contributo
annuale è graduato in misura decrescente, riducendo l'importo massimo del contributo ordinariamente
dovuto ai sensi della legge n. 232/2016 come indicato nell'articolo1, comma b), del Decreto del Ministro
dell'Università e delle Ricerca del 4 Agosto 2021 n. 1016.
L'importo verrà pertanto calcolato secondo quanto riportato nella tabella A.
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TITOLO II
Studenti UE

TABELLA A

Studenti UE
fino al primo anno fuori corso e con crediti minimi
FINO AL 1° ANNO FUORI CORSO:

1°, 2°, 3° e 4° anno triennio
1°, 2° e 3° anno biennio

che HANNO conseguito i CREDITI MINIMI richiesti:
1° anno: nessun requisito
2° anno: almeno 10 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2021
Anni successivi: almeno 25 crediti conseguiti tra il 10 agosto 2020 e il 10 agosto 2021
Fasce
ISEE
1

Reddito ISEE/ISEU
da 0 a € 22.000

Contributo Totale
DOVUTO
€ 0,00

RATEIZZAZIONE
I RATA
20 Novembre
/

II RATA
18 Dicembre
/

III RATA
31 Marzo
/

1,4% (ISEE-13.000)
2

da € 22.000,01 a
€ 24.000

3

da € 24.000,01 a
€ 26.000

4
5

da calcolare su ISIDATA

da calcolare su ISIDATA

da calcolare su ISIDATA

3,5% (ISEE-13.000)

da calcolare su ISIDATA

da calcolare su ISIDATA

da calcolare su ISIDATA

da € 26.000,01 a
€ 28.000

5,25%(ISEE-13.000)

da calcolare su ISIDATA

da calcolare su ISIDATA

da calcolare su ISIDATA

da € 28.000,01 a
€ 30.000

6,3% (ISEE-13.000)

da calcolare su ISIDATA

da calcolare su ISIDATA

da calcolare su ISIDATA

da calcolare su
ISIDATA*

Art. 8 - Gli studenti UE con un ISEE inferiore a € 30.000 che soddisfano il requisito alla lettera b) dell'art.
6 ma non il requisito c), sono tenuti a pagare il contributo massimo previsto dalla loro fascia di appartenenza,
definito nella tabella B.
Art. 9 - È prevista una maggiorazione del 25% sull’importo base definito dall'articolo 7, con un valore
minimo di € 200, per gli studenti UE con un ISEE inferiore a € 30.000 che non soddisfano il requisito di cui
alla lettera b) dell’articolo 6, come dalla seguente tabella C.
Art. 10 - Per gli studenti UE con un ISEE inferiore a € 30.000 che non soddisfano i requisiti di cui alle lettere
b) e c) dell'art. 6, è previsto un contributo unico pari a € 2.100 come da tabella D.
Art. 11 - Gli studenti UE con un ISEE superiore a € 30.000, sono tenuti a versare l'importo previsto dalla
loro fascia d'appartenenza, definito nella tabella E.
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TITOLO II
Studenti UE

TABELLA B

Studenti UE
fino al primo anno fuori corso e senza crediti minimi
FINO AL 1° ANNO FUORI CORSO:

1°, 2°, 3° e 4° anno triennio
1°, 2° e 3° anno biennio

che NON HANNO conseguito i CREDITI MINIMI richiesti:
2° anno: meno di 10 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2021
Anni successivi: meno di 25 crediti conseguiti tra il 10 agosto 2020 e il 10 agosto 2021
Fasce
ISEE

Reddito ISEE/ISEU

Totale
DOVUTO

1

da 0 a € 22.000

2

RATEIZZAZIONE
I RATA
20 Novembre

II RATA
18 Dicembre

III RATA
31 Marzo

€ 200,00

€ 66,70

€ 66,70

€ 66,70

da € 22.000,01 a € 24.000

€ 962,50

€ 320,83

€ 320,83

€ 320,83

3

da € 24.000,01 a € 26.000

€ 1.137,50

€ 379,16

€ 379,16

€ 379,16

4

da € 26.000,01 a € 28.000

€ 1.312,00

€ 437,33

€ 437,33

€ 437,33

5

da € 28.000,01 a € 30.000

€ 1.487,50

€495,83

€495,83

€495,83
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TITOLO II
Studenti UE

TABELLA C

Studenti UE
Dal secondo anno fuori corso e con crediti minimi
DAL 2° ANNO FUORI CORSO:

5° anno triennio e successivi
4° anno biennio e successivi

che HANNO conseguito i CREDITI MINIMI richiesti:
Almeno 25 crediti conseguiti tra il 10 agosto 2020 e il 10 agosto 2021
RATEIZZAZIONE
Fasce
ISEE

Reddito ISEE/ISEU

Totale
DOVUTO

1

da 0 a € 22.000

€ 200,00

2

da € 22.000,01 a € 24.000

[1,4% (ISEE-13.000)]+25%
da calcolare su ISIDATA*

I RATA
20 Novembre

II RATA
18 Dicembre

III RATA
31 Marzo

€ 66,70

€ 66,70

€ 66,70

da calcolare su
ISIDATA

da calcolare su
ISIDATA

da calcolare su
ISIDATA

3

da € 24.000,01 a € 26.000

[3,5% (ISEE-13.000)]+25%

da calcolare su
ISIDATA

da calcolare su
ISIDATA

da calcolare su
ISIDATA

4

da € 26.000,01 a € 28.000

[5,25% (ISEE-13.000)]+25%

da calcolare su
ISIDATA

da calcolare su
ISIDATA

da calcolare su
ISIDATA

5

da € 28.000,01 a € 30.000

[6,3% (ISEE-13.000)]+25%

da calcolare su
ISIDATA

da calcolare su
ISIDATA

da calcolare su
ISIDATA
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TITOLO II
Studenti UE

TABELLA D

Studenti UE
Dal secondo anno fuori corso e senza crediti minimi
DAL 2° ANNO FUORI CORSO:

5° anno triennio e successivi
4° anno biennio e successivi

che NON HANNO conseguito i CREDITI MINIMI richiesti:
Meno di 25 crediti conseguiti tra il 10 agosto 2020 e il 10 agosto 2021
RATEIZZAZIONE
Reddito ISEE/ISEU

Totale
DOVUTO

da 0 a € 30.000

€ 2.100,00

I RATA
20 Novembre

II RATA
18 Dicembre

III RATA
31 Marzo

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

Art. 12 - Per gli studenti UE con ISEE superiore a € 65.000 e per gli studenti che non presentano ISEE è
previsto un contributo di € 2.100.

TABELLA E

Studenti UE
con ISEE superiore a 30.000 €
Fasce
ISEE

Reddito ISEE/ISEU

Contributo Totale
DOVUTO

6

da € 30.000,01 a € 37.000

7

RATEIZZAZIONE
I RATA
20 Novembre

II RATA
18 Dicembre

III RATA
31 Marzo

€ 1.190,00

€ 397,00

€ 397,00

€ 397,00

da € 37.000,01 a € 44.000

€ 1.370 ,00

€ 456,00

€ 456,00

€ 456,00

8

da € 44.000,01 a € 51.000

€ 1.550,00

€ 517,00

€ 517,00

€ 517,00

9

da € 51.000,01 a € 58.000

€ 1.730,00

€ 577,00

€ 577,00

€ 577,00

10

da € 58.000,01 a € 65.000

€ 1910,00

€ 637,00

€ 637,00

€ 637,00

11

oltre € 65.000

€ 2.100,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00
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TITOLO III
Studenti EXTRA-UE
Art. 13 - Gli studenti non rientranti nelle categorie di cui all’art.5, qui definiti EXTRA UE, dovranno
presentare ISEE PARIFICATO e versare un contributo per il funzionamento dell'Istituzione, come da
tabella F allegata.
Per coloro 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 annuale è di € 2.625.
Gli studenti EXTRA UE dal secondo anno FUORI CORSO (5° anno triennio e successivi - 4° anno Biennio
e successivi) che hanno conseguito i crediti minimi richiesti (almeno 25 crediti conseguiti tra il 10 Agosto
2020 e il 10 Agosto 2021) dovranno pagare € 250 in aggiunta al contributo richiesto nella tabella F allegata.
Gli studenti EXTRA UE dal secondo anno FUORI CORSO (5° anno triennio e successivi - 4° anno Biennio
e successivi) che NON hanno conseguito i crediti minimi richiesti (meno di 25 crediti conseguiti tra il
10 Agosto 2020 e il 10 Agosto 2021) dovranno pagare € 2.625 divisibili in tre rate da € 875 ciascuna.

TABELLA F
Studenti EXTRA UE
Reddito ISEE/ISEU

Contributo Totale
DOVUTO

da € 0 a € 3.250,00

RATEIZZAZIONE
I RATA
20 Novembre

II RATA
18 Dicembre

III RATA
31 Marzo

€ 750,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

da € 3.250,01 a € 6.500,00

€ 900,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 300,00

da € 6.500,01 a € 9.750,00

€ 1.050,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 350,00

da € 9.750,01 a € 13.000,00

€ 1.200,00

€ 400,00

€ 400,00

€ 400,00

da € 13.000,01 a € 26.000,00

€ 1.485,00

€ 495,00

€ 495,00

€ 495,00

da € 26.000,01 a € 39.000,00

€ 1.770,00

€ 550,00

€ 550,00

€ 550,00

da € 39.000,01 a € 52.000,00

€ 2.055,00

€ 685,00

€ 685,00

€ 685,00

da € 52.000,01 a € 65.000,00

€ 2.340,00

€ 780,00

€ 780,00

€ 780,00

oltre € 65.000 e
non presentanti ISEE

€ 2625,00

€ 875,00

€ 875,00

€ 875,00
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TITOLO
IV
Iscrizione fuori corso SOLO TESI

Art. 14 - Gli studenti che completano l’ultimo anno di studi hanno diritto a tre sessioni per completare
gli esami di profitto e sostenere l’esame finale di tesi: estiva (giugno-luglio), autunnale (settembre-ottobre),
invernale (febbraio-marzo).
L’iscrizione fuori corso SOLO TESI al successivo anno accademico interessa gli studenti che entro la sessione invernale 2021/2022 (febbraio-marzo 2023) abbiano completato tutti gli esami di profitto ma non
abbiano ancora sostenuto l’esame finale di tesi.
Casistica:
•

Iscrizione fuori corso SOLO TESI LUGLIO per la sessione estiva (tabella G):
gli studenti UE ed EXTRA UE verseranno entro il 31 marzo dell’anno in corso un contributo per rimborso spese di € 100,00 a prescindere dal valore ISEE. Studenti borsisti del settimo semestre per il triennio e del quinto semestre per il biennio sono esonerati dal pagamento della tassa EDISU, ma non del
versamento del contributo di € 100,00.

•

Iscrizione fuori corso SOLO TESI OTTOBRE per la sessione autunnale (tabella H):
gli studenti UE ed EXTRA UE verseranno entro il 31 marzo dell'anno in corso l’importo della prima
rata calcolata sulla base del valore ISEE (in riferimento alla tabella A, B, C, D, E, F di appartenenza).
Nel caso gli studenti UE non presentino dichiarazione ISEE, l'importo dovuto sarà pari a € 700,00. Gli
studenti EXTRA UE che non presentino dichiarazione ISEE parificata, verseranno entro il 31 marzo
l'importo della prima rata, pari a € 875,00. Studenti borsisti del settimo semestre per il triennio e del
quinto semestre per il biennio sono esonerati dal pagamento della tassa EDISU, ma non dal versamento
della prima rata dovuta.

•

Chi intende sostenere la tesi a FEBBRAIO, nella sessione invernale, dovrà pagare il contributo totale
dovuto per il primo anno fuori corso. I vincitori della borsa EDISU, settimo semestre per il triennio e
quinto semestre per il biennio, sono esonerati dal pagamento della tassa EDISU ma non dal pagamento
del contributo dovuto sulla base del valore ISEE (in riferimento alla tabella A, B, C, D, E, F di appartenenza).

Art. 15 - Per l’iscrizione fuori corso SOLO TESI, la tassa di iscrizione e frequenza e la marca da bollo virtuale
da € 16,00 devono essere versate entro il 31 marzo dell’anno in corso. Coloro i quali non sono vincitori della
borsa di studio EDISU dovranno pagare la tassa EDISU di € 140,00.
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TITOLO
IV
Iscrizione fuori corso SOLO TESI

TABELLA G
Iscrizione fuori corso - solo tesi LUGLIO
Tesisti sessione ESTIVA 2021/2022
TASSE

SCADENZA

CONTRIBUTO ABA solo tesi LUGLIO

€ 100,00

31 marzo

Marca da bollo virtuale

€ 16,00

31 marzo

Tassa ISCRIZIONE E FREQUENZA

€ 72,67

31 marzo

Tassa EDISU (non i borsisti EDISU)

€ 140,00

31 marzo

TABELLA H
Iscrizione fuori corso - solo tesi OTTOBRE
Tesisti sessione AUTUNNALE 2021/2022
TASSE

SCADENZA

I RATA contributo ABA

secondo Tabella di appartenenza

31 marzo

Marca da bollo virtuale

€ 16,00

31 marzo

Tassa ISCRIZIONE E FREQUENZA

€ 72,67

31 marzo

Tassa EDISU (non i borsisiti EDISU)

€ 140,00

31 marzo
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TITOLO
5
Rinuncia agli studi e

Ricognizione di carriera
Art. 16 – Come previsto dal comma 3 dell’art. 73 del Regolamento Didattico, lo studente ha facoltà di
interrompere gli studi.
Se lo studente, una volta effettuata l’iscrizione, rinuncia agli studi entro 15 giorni dall’inizio dell’anno
accademico, può richiedere il rimborso del contributo accademico già versato. Qualora lo studente rinunci
agli studi oltre tale data, non potrà chiedere il rimborso dell’importo versato all'Accademia. La rinuncia agli
studi non consente di riattivare la carriera pregressa in caso di ripensamenti.
Art. 17 - Ricognizione di Carriera - Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi
accademici e che intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente dovrà
pagare un importo di € 350 per ogni anno di sospensione degli studi. Qualora l'interruzione degli studi
superi i tre anni, l'amministrazione dell'Accademia potrà definire una somma di rientro forfettaria che tenga
conto della fascia di reddito dello studente.
Nel caso in cui, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l'ultima iscrizione, non si siano
raggiunti almeno 25 crediti formativi, lo studente dovrà versare un contributo studentesco maggiorato come
da tabella B e tabella D allegate.
Art. 18 - Congelamento - In caso di sospensione carriera per iscriversi e frequentare corsi di studio presso
altra Istituzione, o Accademia straniera che rilasci un titolo di laurea di 1° o 2° livello - ovvero nel caso di
ammissione ad altro corso di Specializzazione o di Dottorato di ricerca - e nel caso di maternità, ricovero
ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili (art.
73, commi 1, 2 del Regolamento Didattico) lo studente è tenuto a presentare istanza documentata per il
congelamento e non è tenuto al pagamento di alcun importo per la riprendere gli studi. Il congelamento è
concesso per non oltre tre anni.
Art. 19 - Decadenza - Nei casi citati negli articoli 14 e 15, non è in ogni caso consentito protrarre la
sospensione degli studi per più di cinque anni. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di
studi accademici per cinque anni decade dalla qualifica di studente (art. 74 comma 4 del Regolamento
Didattico).
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TITOLO 6
Esoneri

Art. 20 - Sono esonerati dal pagamento del contributo annuale tutti gli studenti UE che risultino vincitori
e idonei di borsa di studio EDISU per l'anno accademico in corso.
Non saranno esonerati dal versamento dei contributi gli studenti vincitori o idonei EXTRA UE, ovvero gli
studenti non rientranti nelle categorie di cui all’art.5.
Art. 21 - La tassa EDISU deve essere pagata tassativamente anche se si è presentata istanza di borsa di studio
EDISU. Coloro che risulteranno vincitori della borsa di studio EDISU, nella graduatoria definitiva, verranno
rimborsati direttamente dall'Ente.
I vincitori di borsa di studio EDISU, potranno fare richiesta di rimborso dalla tassa regionale dal portale
personale del sito www.edisu.piemonte.it secondo le disposizioni dell'Ente.
Art. 22 - In caso di revoca o rinuncia al beneficio concesso da EDISU, lo studente è tenuto al pagamento
delle tasse in base al livello contributivo relativo all’ISEE presentato all’atto dell’iscrizione.
A motivo di ciò, allo studente saranno sospesi eventuali benefici interni (borse di studio, collaborazioni) e non
potrà sostenere esami sino a quando non effettuerà il saldo delle tasse dovute e/o non restituirà ad EDISU le
rate della borsa di studio incassate.
Art. 23 - Lo studente può richiedere l’esonero dal pagamento delle sole tasse governative di iscrizione e
frequenza + immatricolazione se al primo anno, ed iscrizione e frequenza se negli anni successivi al primo.
L'esonero esclusivamente dal pagamento viene concesso per solo condizioni di reddito nei limiti di valore.
ISEE familiare pari o inferiore a Euro 22.000,00.
Il modulo di domanda di esonero per l'a.a. è disponibile sul sito dell'Accademia Albertina nella Sezione
Iscrizioni.
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TITOLO VII
Scadenze e more

Art. 24 - La certificazione ISEE deve essere inserita su ISIDATA, tra il 01/10/2021 ed il 31/10/2021,
secondo le modalità che verranno specificate dalla Segreteria Didattica.
Art. 25 - Il versamento del contributo accademico viene effettuato in tre rate di pari entità - entro il 20
Novembre, entro il 18 Dicembre ed entro il 31 Marzo.
Art. 26 – Vanno inoltre effettuati i versamenti qui sotto indicati con le relative scadenze.
Entro il 30 settembre:
• tassa di iscrizione e frequenza + immatricolazione (per tutti gli studenti di cittadinanza italiana che si
iscrivono al primo anno).
• tassa di iscrizione e frequenza (per tutti gli studenti di cittadinanza italiana che si iscrivono ad anni
successivi al primo).
• tassa EDISU (anche coloro che hanno presentato istanza di borsa di studio EDISU. Qualora risultassero
vincitori, sarà l'Edisu a provvedere al rimborso).
•
Art. 27 - Per chi non rispetta le date di scadenza indicate per completare le operazioni di pagamento e
caricamento su ISIDATA, è prevista una mora di € 50 per ritardo non superiore ai 30 giorni e di € 100 per un
ritardo non superiore ai 60 giorni da versare all’Accademia. Oltre i 60 giorni di ritardo, viene disattivato il
profilo ISIDATA. Nel caso lo studente non risulti in regola con i pagamenti, non sarà per lui possibile accedere
alle attività didattiche e alle sessioni esami di profitto e sessione finale di tesi.
Le more sono applicate sui pagamenti in ritardo di qualsiasi contributo e devono essere versate all'Accademia.
Gli inadempienti dal versamento delle more dovute non potranno accedere alla sessione di Tesi di diploma.
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TABELLA RIASSUNTIVA SCADENZE
TIPO
TASSA
CONTRIBUTO

IMPORTO

BENEFICIARIO

MODALITÀ DI
VERSAMENTO

CAUSALE

SCADENZA
PRIMO ANNO**

SCADENZA ANNI
SUCCESSIVI**

TASSA STATALE
PROVA DI
AMMISSIONE

€ 15,13

AGENZIA
DELLE ENTRATE

cc. postale 1016
intestato a
"Agenzia delle Entrate C.O. di Pescara"

PROVA DI
AMMISSIONE

25 AGOSTO

-

CONTRIBUTO
PROVA DI
AMMISSIONE

€ 50,00

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
TORINO

Bollettino PagoPa

PROVA DI
AMMISSIONE
CORSO DI ...

25 AGOSTO

-

€ 102,93

AGENZIA
DELLE ENTRATE

cc. postale 1016
intestato a
"Agenzia delle Entrate C.O. di Pescara"

TASSE
SCOLASTICHE

Guardare avvisi
sul sito
dell’Accademia

-

€ 72,67

AGENZIA
DELLE ENTRATE

cc. postale 1016
intestato a
"Agenzia delle Entrate C.O. di Pescara"

TASSE
SCOLASTICHE

-

30 SETTEMBRE

TASSA
REGIONALE PER
IL DIRITTO
ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO
(EDISU)

€ 140,00

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
DI TORINO per
EDISU
PIEMONTE

Bollettino PagoPa

TASSA
REGIONALE

Guardare avvisi
30 SETTEMBRE
sul sito
dell’Accademia

IMPOSTA DI
BOLLO VIRTUALE

€ 16,00

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
TORINO

Bollettino PagoPa

IMPOSTA DI
BOLLO

Guardare avvisi
30 SETTEMBRE
sul sito
dell’Accademia

CONTRIBUTO
ACCADEMICO
OMNICOMPRENSIVO
ANNUALE
STUDENTI UE

Da determinare
in base alla
TABELLA
A, B, C, D, E
del Regolamento
tasse e contributi

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
TORINO

Bollettino PagoPa

CONTRIBUTO
ACCADEMICO

20NOVEMBRE
18 DICEMBRE
31 MARZO

20 NOVEMBRE
18 DICEMBRE
31 MARZO

CONTRIBUTO
ACCADEMICO
OMNICOMPRENSIVO
ANNUALE STUDENTI
EXTRA UE

Da determinare
in base alla
TABELLA F
del Regolamento
tasse e contributi

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
TORINO

Bollettino PagoPa

CONTRIBUTO
ACCADEMICO

20 NOVEMBRE
18 DICEMBRE
31 MARZO

20 NOVEMBRE
18 DICEMBRE
31 MARZO

TASSA STATALE
ISCRIZIONE E
FREQUENZA +
IMMATRICOLAZIONE
(PRIMO ANN0)

TASSA STATALE
ISCRIZIONE E
FREQUENZA
(ANNI SUCCESSIVI)

** Lo studente tenuto al pagamento delle more, come da Regolamento tasse e contributi 2021/2022, qualora il versamento del contributo accademico venga effettuato
oltre i termini previsti o non correttamente caricato sul profilo personale di ISIDATA.

GLI STUDENTI UE ED EXTRA UE CHE TRA 01/10/2021 E IL 30/10/2021 NON PRESENTINO LA CERTIFICAZIONE ISEE SONO
TENUTI AL VERSAMENTO CORRISPONDENTE DELLA FASCIA MASSIMA DELLE TABELLE A, B, C, D, E, F DEL REGOLAMENTO
TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2021/2022.
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