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Prot. n.  3038/42  del 14.07.2017 

Regolamento dell’Accademia di Belle Arti di Macerata in 

materia di contribuzione studentesca 

Anno Accademico 2017-2018 

  Approvato con verbale del  C.A.    n.  5 del 15 giugno 2017 

Approvato con verbale del C.d.A. n.  5 del 16 giugno 2017 

 

In ottemperanza all’art. 1 comma 254 della 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 richiamata), il Consiglio di 

Amministrazione dell’Accademia, sentito il Consiglio Accademico, ha stabilito di approvare quanto 

segue:  

CAPO I 

Principi Generali 

ART. 1  Il presente regolamento si applica a partire dell’a.a. 2017/2018, per gli anni accademici 

successivi all’entrata in vigore del presente regolamento saranno possibili variazioni delle somme 

e delle percentuali rispetto a quanto indicato nello stesso.  

Gli studenti contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della tassa 

regionale per il diritto allo studio.  

Per essere ammessi ad un Corso di Diploma Accademico di Primo Livello occorre essere in 

possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito 

all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti.  

Per essere ammessi ad un corso di Diploma Accademico di Secondo Livello è necessario essere in 

possesso di un titolo di Diploma Accademico di Primo Livello o di Laurea o di altro titolo di studio 

conseguito all’estero, riconosciuto equipollente (Per i Diplomi di Vecchio Ordinamento la conversione in 

C.F.A. deve essere effettuata esclusivamente ai sensi del D.M. 1° marzo 2012, n.50 rinvenibile nella pagina 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/marzo/nota-06032012.aspx).   

ART. 2  Gli studenti che devono sostenere il Test d’ingresso dovranno versare il contributo sul 

conto corrente postale 1016 intestato a  Agenzia Entrate ed il contributo accademico da versare 

sul conto IBAN n. IT95D0605513401000000018062 intestato Accademia di Belle arti Macerata. 

(tabella 1) 
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ART. 3  Gli studenti dovranno versare un Contributo Onnicomprensivo annuale per la copertura 

dei costi dei servizi didattici, scientifici ed amministrativi. (tabelle 5/T-5/B-5/R). 

ART. 4  Rimangono invariate le norme in materia di: imposta di bollo assolta virtualmente, tassa 

governativa, esonero e di graduazione dei contributi, di cui all’art. 9 del D.Lgs n°68/2012, nonché 

le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all’art. 3, commi da 20 a 23, della L. n° 

549/1995. (tabella 2) 

 

CAPO II 

Studenti la cui famiglia d’origine produce reddito nell’Unione Europea 

ART. 5  Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che 

soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti: 

a) appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di 

cui al D.P.C.M. n. 159/2013, nonché dall'articolo 2-sexies del D.L. 42/2016, convertito con 

modificazioni dalla L. 89/2016, è inferiore o eguale a € 13.000,00; (tabelle 3 e 5/T-5/B) 

 

b) sono iscritti all’Accademia di Belle Arti di Macerata da un numero di anni accademici 

inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno; (tabella 3 e 

5/T-5/B) 

 

c) nel caso di iscrizione al secondo anno abbiano conseguito entro la data del 10 agosto del 

primo anno almeno 10 CFA; nel caso di iscrizione ad anni successivi al secondo abbiano 

conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa 

iscrizione, almeno 25 CFA. (tabella 3 e 5/T-5/B). 

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare per l’esonero è 

quello di cui alla lettera a).  

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 13.001,00 

ed € 30.000,00 e che soddisfino entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c), il contributo 

onnicomprensivo annuale non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00. 

(tabella 4 - 5/T-5/B) 

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a € 30.000,00 e 

che soddisfino il requisito di cui alla lettera c), ma non quello di cui alla lettera b), il contributo 

onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato per i casi precedenti aumentato 

del 50%, con un valore minimo di € 200,00. 

Per gli studenti, triennio o biennio, che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore 

o uguale a € 30.000,00 e che non soddisfino i requisiti di cui alla lettera b) e c), il Contributo 

Onnicomprensivo Annuale sarà quello relativo all’ultima fascia di contribuzione relativa al Primo 

livello o Secondo livello.   

Per una sintesi delle casistiche sopra menzionate si vedano le tabelle 5T-5B di seguito allegate 

relative alla definizione delle fasce di reddito e i requisiti per a.a. 2017/18 
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ART. 6  Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore a € 

30.000,00 verrà chiesto, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, di versare un Contributo 

Onnicomprensivo Annuale differenziato tra diploma di primo e secondo livello (tabella 5/T-5/B).   

ART. 7 Per gli studenti che non presentano l’ISEE, si applica la fascia contributiva massima. 

ART.8 Gli studenti del vecchio ordinamento (quadriennio) sono equiparati, ai fini della 

determinazione delle tasse e dei contributi, agli studenti del terzo anno fuori corso e, pertanto, 

collocati nell’ultima fascia di contribuzione relativa al Secondo livello (biennio).  

 

CAPO III 

Studenti la cui famiglia d’origine produce reddito in Paesi Extra Unione Europea 

ART. 9 In esecuzione della legge di bilancio n°232/2017 art. 1, comma 261, per gli studenti con 

nucleo familiare residente in un paese Extra Unione Europea a cui il calcolo ISEE risulterà 

inapplicabile, ai sensi dell’articolo 8, comma 5 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 

dicembre 2013 n°159, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale per l’iscrizione ai corsi di 

durata triennale è pari a € 2.000,00 , ai corsi biennali è pari a € 2.200,00 più marca da bollo di 

16,00 assolta virtualmente, più tassa regionale per il diritto allo studio e tassa di immatricolazione 

(soltanto per iscrizione al 1°anno dei corsi di diploma di I e II livello),più tassa di iscrizione.(tabella 

5/E) 

ART. 10 Per gli studenti stranieri provenienti di ”Paesi particolarmente poveri” (specificati con 

decreto del Ministro per l’Istruzione, 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. Se in 

possesso di tale documento gli studenti seguiranno le direttive illustrate nel Capo II. 

 

CAPO IV 

Tesi 

ART. 11 Gli studenti del triennio e del biennio, che hanno sostenuto positivamente tutti gli esami 

previsti dal proprio piano di studi nella sessione straordinaria di febbraio-marzo, dovranno 

iscriversi al nuovo anno accademico per poter sostenere la prova finale di tesi con il pagamento 

della tassa governativa di frequenza, della tassa regionale  per il diritto allo studio e del contributo 

onnicomprensivo secondo i criteri di reddito illustrati nel Capo II.  

ART. 12 Le sessioni di tesi per gli studenti del ciclo unico quinquennale di restauro sono due:  

1) ottobre-novembre;  

2) marzo-aprile.  

Tali sessioni si attivano solo in presenza di almeno tre richieste di discussione tesi; gli studenti del 

ciclo unico quinquennale di restauro che hanno inoltrato richiesta di discussione finale non sono 
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tenuti a rinnovare la tassa annuale di iscrizione, qualora non si siano raggiunte le tre unità 

necessarie all’attivazione della sessione di tesi. Essi dovranno invece versare nei tempi stabiliti la 

tassa regionale diritto allo studio, la tassa governativa di frequenza e l’imposta di bollo. 

Coloro i quali, a ridosso del nuovo anno accademico, fossero in debito solo dell’esame di tesi 

dovranno versare la prima rata del contributo di cui alla tab. 5/R unitamente alla tassa regionale 

diritto allo studio, alla tassa Governativa di frequenza ed all’imposta di bollo. Qualora i predetti 

studenti NON CONSEGUANO il diploma Accademico entro la sessione di Ottobre/Novembre, 

saranno tenuti a versare anche la seconda rata indicata nella Tabella 5/R 

Coloro che devono sostenere esami di profitto ed esame di tesi dovranno versare i contributi 

previsti nella tabella 5/R del presente regolamento contestualmente alla tassa regionale diritto 

allo studio, alla tassa Governativa di frequenza ed all’imposta di bollo. 

 

CAPO V 

Corsi propedeutici, Corsi singoli, Scuola Libera del Nudo 

ART. 13 I corsi propedeutici sono ad iscrizione libera, non prevedono un test di accesso e hanno 

durata variabile secondo il programma didattico da affrontare per un costo pari a € 80,00 da 

versare prima dell’inizio delle lezioni del corso. 

 

ART. 14 Per i corsi singoli è previsto un contributo per l’iscrizione di € 200,00 se teorici, di € 300,00 

se laboratoriali detta somma deve essere aumentata di € 16,00 (applicazione bollo virtuale) 

Il versamento del contributo è dovuto in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione. 

I corsi frequentati non possono essere in numero superiore a tre per ciascun richiedente.  

La documentazione per regolarizzare l’iscrizione al corso singolo è reperibile presso la Segreteria 

Studenti, ove deve essere consegnata, unitamente al versamento della tassa governativa quale 

tassa di iscrizione/frequenza, prima dell’inizio delle lezioni del corso prescelto. (tab.6/B) 

Se richiesto esame finale, dovrà essere versato un contributo pari a € 70,00, per ciascun corso.   

ART. 15 Le tasse per l’iscrizione alla Scuola Libera del Nudo sono diversificate tra primo anno e 

anni successivi e, inoltre, sono suddivise in tassa governativa quale tassa di iscrizione/frequenza, 

Imposta bollo (applicazione bollo virtuale) e contributo annuale, da versare prima dell’inizio delle 

lezioni del corso come da tabella 6/A. 

 

CAPO VI 

Scadenze- More-Libretto Accademico 

ART. 16 Il versamento del contributo viene effettuato:  

- in una sola rata per i soggetti UE ed EXTRA-UE equiparati che presentano un ISEE inferiore ai 

30.000,00 euro; entro il 31 ottobre  

- in due rate di pari entità – entro il 31 ottobre ed entro il 31 dicembre - per i soggetti UE ed 

EXTRA-UE equiparati con ISEE superiore ai 30.001,00 euro.  
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Il versamento dell’iscrizione al test d’ingresso in Accademia e della relativa tassa governativa deve 

essere effettuato entro le seguenti date: 

1° Livello – entro il 4 settembre 2017  

Quinquennio Restauro – entro l’11 settembre 2017 

ART. 17 Il versamento della tassa governativa di iscrizione e frequenza  e della tassa per il diritto 

allo studio deve essere effettuato entro il 31 ottobre.  

ART. 18 Il versamento del contributo onnicomprensivo, che sia in un’unica soluzione entro il 31 

ottobre o in due soluzioni entro il 31 ottobre ed il 31 dicembre, effettuato oltre i termini stabiliti, 

comporta il versamento di una mora di € 50,00, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza 

stabilita per il versamento per ogni mese di ritardo o frazione di mese. Gli studenti non in regola 

con i pagamenti non hanno diritto a frequentare i corsi, sostenere esami, richiedere certificati, 

discutere la tesi, chiedere il trasferimento ad altro istituto. Gli studenti che intendono ritirarsi non 

hanno diritto alla restituzione dell’importo complessivo versato. 

ART. 19 Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta 

la durata della sua permanenza in Accademia ed efficace come:   
 

a) documento di riconoscimento all’interno dell’Accademia e nei rapporti con le strutture e gli 

uffici del diritto allo studio; 

b) documento contenente il percorso didattico dello studente; 

c) documento comprovante l’iscrizione all’Accademia. 

Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami 

sostenuti.  

Il libretto deve essere ritirato solo presso gli uffici della segreteria competente, direttamente da 

parte dello studente ovvero tramite una terza persona munita di delega scritta con allegata 

fotocopia di un documento d’identità valido dello studente iscritto e del delegato.  

Il duplicato del libretto accademico comporta il pagamento di un contributo pari ad € 20,00 per 

ciascuna duplicazione, da versare sul conto IBAN n. IT95D0605513401000000018062 intestato 

Accademia di Belle arti Macerata, il duplicato verrà rilasciato solo dietro esibizione del 

versamento. 
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TABELLA 1 

TEST DI INGRESSO 

 

Corso 

Tasse governative 

c/c postale 1016 intestato all’Agenzia delle 

entrate 

Contributi accademici  

IBAN n. 

IT95D0605513401000000018062 

 

Totale 

Test  1° livello € 15,13 € 34,87 € 50,00 

Test  2° livello* € 15,13 € 34,87 € 50,00 

*per coloro che provengono da facoltà diverse dalle Accademie. 

TABELLA 2 

ANNO DI ISCRIZIONE TASSA GOVERNATIVA C/C POSTALE 1016 
TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO 

ALLO STUDIO 

1° ANNO € 102,93 € 140,00 

ANNI SUCCESSIVI € 72,67 € 140,00 

 

TABELLA 3 

 

PRIMO LIVELLO 

 

ANNI 

 

ISEE DA € 0 A € 

13.000,00 

 

CREDITI DA OTTENERE ENTRO 

IL 10 AGOSTO/totali 

 

1° � 10 CFA (da agosto ad agosto) 

 

2° 

 

� 

35 CFA (da agosto ad agosto) 

 

3° 

 

� 

60 CFA (da agosto ad agosto) 

 

4°  (1°anno fuori corso) 

 

� 

85 CFA (da agosto ad agosto) 

 

SECONDO LIVELLO 

 

ANNI 

 

ISEE DA € 0,00 A € 

13.000,00 

 

CREDITI DA OTTENERE ENTRO 

IL 10 AGOSTO/totali  

 

1° � 10 CFA (da agosto ad agosto) 

 

2° 

 

� 

35 CFA (da agosto ad agosto) 

    3° (1°anno fuori corso)  

� 

60 CFA (da agosto ad agosto) 
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TABELLA 4 

 

 

SECONDO LIVELLO 
ANNI 

ISEE DA € 13.001 A € 

30.000,00 

CREDITI DA OTTENERE ENTRO 

IL 10 AGOSTO/totali 

 

1° � 10 CFA (da agosto ad agosto) 

2° � 
35 CFA (da agosto ad agosto) 

 

3° (1°anno fuori corso) � 60 CFA (da agosto ad agosto) 

 

TABELLA 5/T  

 

TRIENNIO 

 

FASCIA ISEE 

REQUISITO A 

 

REQUISITO B 

 

REQUISITO C 
 

TOTALE DA VERSARE 

 da 0 a € 13.000,00 

 

/ 

 

/ 

1°anno valutare solo 

valore ISEE+16.00 bollo 

* 

 

da 0 a € 13.000,00 SI / € 200,00+16,00 bollo * 

da 0 a € 13.000,00 NO SI € 200,00+16,00 bollo * 

da 0 a € 13.000,00 SI NO € 200,00+16,00 bollo * 

da 0 a € 13.000,00 NO NO Tassa massima+16,00 

bollo * 

 

 SI SI 7% calcolato sulla quota 

di ISEE eccedente i 

13.000,00 € + € 16,00 

bollo * 

da € 13.001,00 a € 30.000,00 NO SI  

SI NO  

 NO NO Tassa massima + € 16,00 

bollo* 

 

da € 30.001,00 a € 80.000,00 / / € 1.500,00 + € 16 bollo * 

da € 80.001,00 a € 100.000,00 / / € 1.700,00 + € 16 bollo * 

oltre i €100.001,00 / / € 1.900,00 + € 16 bollo * 

 

PRIMO LIVELLO ANNI 

 

ISEE DA € 13.001 A € 

30.000,00 

 

CREDITI DA OTTENERE ENTRO 

IL 10 AGOSTO/totali 
 

1° � 10 CFA (da agosto ad agosto) 

2° � 35 CFA (da agosto ad agosto) 

3° �   60 CFA (da agosto ad agosto) 

4° (1°anno fuori corso) � 85 CFA (da agosto ad agosto) 
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-Per gli studenti iscritti che non raggiungono i crediti formativi previsti dalla Legge 232/2016 si applica la tassa 

massima; 

-Per gli studenti iscritti oltre il 1° anno fuori corso si applica la tassa massima; 

In particolare i crediti previsti dalla Legge 232/2016 da acquisire entro il 10 agosto dell’anno di riferimento, 

sono per il  Triennio:  10 c.f. per primo anno; 35 c.f. per il secondo anno ; 60 c.f. per il terzo anno e 85 c.f. per il primo 

anno F.C.; 

* sono inoltre da versare, secondo le modalità del Regolamento Tasse e Contributi, le seguenti Tasse Erariali:  

1) tassa immatricolazione € 30,26 (solo i primi anni) 

2) tassa frequenza € 72,67 (tutti gli anni) 

3) tassa diritto allo studio €140,00  (tutti gli anni) 

 

TABELLA 5/B 

 

BIENNIO  

 

FASCIA ISEE 

REQUISITO A 

 

REQUISITO B 

 

REQUISITO C 
 

TOTALE DA VERSARE 

 da 0 a € 13.000,00 

 

/ 

 

/ 

1°anno valutare solo 

valore ISEE+ € 16.00 

bollo * 

 

da 0 a € 13.000,00 SI / € 200,00+16,00 bollo * 

da 0 a € 13.000,00 NO SI € 200,00+16,00 bollo * 

da 0 a € 13.000,00 SI NO € 200,00+16,00 bollo * 

da 0 a € 13.000,00 NO NO Tassa massima+€ 

16,00 bollo * 

 

 SI SI 7% calcolato sulla 

quota di ISEE 

eccedenti i 13.000,00 €      

+ € 16,00 bollo * 

da € 13.001,00 a € 30.000,00 NO SI  

SI NO  

 NO NO Tassa massima + € 

16,00 bollo * 

 

da € 30.001,00 a € 80.000,00 / /   € 1.500,00 + € 16,00 

bollo * 

da € 80.001,00 a € 100.000,00 / / € 1.700,00 € 16,00 

bollo * 

oltre i €100.001,00 / / € 1.900,00 € 16,00 

bollo * 

-Per gli studenti iscritti che non raggiungono i crediti formativi previsti dalla Legge 232/2016 si applica la tassa 

massima; 

-Per gli studenti iscritti oltre il 1° anno fuori corso si applica la tassa massima; 

In particolare i crediti previsti dalla Legge 232/2016 da acquisire entro il 10 agosto dell’anno di riferimento, 

sono per il  Biennio: 10 c.f. per primo anno; 35 c.f. per il secondo anno e 60 c.f. per il primo anno F.C.; 

* sono inoltre da versare, secondo le modalità del Regolamento Tasse e Contributi, le seguenti Tasse Erariali: 

1) tassa immatricolazione € 30,26 (solo i primi anni) 

2) tassa frequenza € 72,67 (tutti gli anni) 

3) tassa diritto allo studio €140,00  (tutti gli anni) 
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Applicazione  del Decreto Interministeriale 30 settembre 2010, n. 302 e del D.M. 23 Giugno 2011 

prot. n. 81 

TABELLA 5/R - CICLO UNICO QUINQUENNALE ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI RESTAURATORE  

Gli studenti iscritti al corso di Restauro a ciclo unico quinquennale devono versare l’importo di 

euro 3.550,00, secondo le modalità riportate nella tabella di seguito allegata. Gli importi dovranno 

essere versati sul conto IBAN n.IT95D0605513401000000018062 intestato Accademia di Belle arti 

di Macerata indicando la causale di versamento.  

 

CICLO UNICO di RESTAURO 

 

1° rata 

entro il 31 ottobre 2017 

2° rata 

Entro il 31 dicembre 2017 

      €  1.775,00 + € 16,00 Bollo * 

 

€ 1.775,00 

 

* sono inoltre da versare, secondo le modalità del Regolamento Tasse e Contributi, le seguenti Tasse Erariali: 

1) tassa immatricolazione € 30,26 (solo i primi anni) 

2) tassa frequenza € 72,67 (tutti gli anni) 

3) tassa diritto allo studio € 140,00 (tutti gli anni) 

 

TABELLA 5/E – STUDENTI EXTRA UE 

STUDENTI EXTRA UE RATA UNICA TOTALE 

        TRIENNIO 

 

€ 2.000,00 +€ 16,00 bollo+ tasse* 

 

 BIENNIO 

 

€ 2.200,00 +€ 16,00 bollo+ tasse* 

 

* sono inoltre da versare, secondo le modalità del Regolamento Tasse e Contributi, le seguenti Tasse Erariali: 

1) tassa immatricolazione € 30,26 (solo i primi anni) 

2) tassa frequenza € 72,67 (tutti gli anni) 

3) tassa diritto allo studio €140,00 (tutti gli anni) 
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Applicazione del D.Lgvo 16/04/1994, n. 297 art. 215 

 

TABELLA 6/A 

 

SCUOLA LIBERA DEL NUDO 

 

RATA UNICA 
TASSA GOVERNATIVA     

c.c. postale 1016 
TOTALE 

1° ANNO 
€ 500,00+ € 16,00 

bollo  
€ 102,93 € 602,93 + bollo 

ANNI SUCCESSIVI 
€ 450,00 + € 16,00 

bollo 
€ 72,67 € 522,67 + bollo 

 

TABELLA 6/B 

 

CORSI SINGOLI 

 

RATA UNICA 

CADAUN CORSO  

TASSA GOVERNATIVA 

c.c. postale 1016 
TOTALE 

1° ANNO 

  € 200,00 teorico + € 

16,00 bollo  

€ 300,00 laboratorio  

€ 16,00 bollo 

€ 102,93 

€ 302,93 teorico + € 16 

bollo  

€ 402,93 laboratorio + € 

16,00 bollo  

ANNI SUCCESSIVI 

  € 200,00 teorico + € 

16,00 bollo 

  € 300,00 laboratorio 

+ € 16,00 bollo  

€ 72,67 

 € 272,67 teorico + € 16 

bollo  

 € 372,67 laboratorio + € 

16 bollo 

 

         

 

Il Presidente 

           f.to   Evio Hermas ERCOLI 

 

 


