TITOLO IV
TASSE E CONTRIBUTI

Art. 7 – Principi generali
Il seguente documento elenca le tasse, i versamenti e i contributi previsti per l’iscrizione all’anno accademico 20222023.
Gli studenti contribuiscono al funzionamento dell’Istituzione attraverso il pagamento della contribuzione
accademica, tramite la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell'ammontare del reddito e del
patrimonio, nonché dell’ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente prestazioni per il diritto allo studio universitario (d’ora in poi per brevità ISEE per l’Università).
Per l’A.A. 2022/2023 il Consiglio di amministrazione nella seduta del 24/06/2022 in considerazione dell’imminente
statizzazione dell’Accademia di Belle Arti di Verona ha stabilito di adeguare la contribuzione al DM del 14/07/2020
ed al successivo DM del 04/08/2021.
Gli studenti contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della tassa regionale per il diritto
allo studio.
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 presso altro istituto.
Art. 8 – Contributo esami di ammissione (TRIENNI, BIENNI, RESTAURO)
Per l'iscrizione ai corsi dell'Accademia di Belle Arti di Verona sono previsti dei test/colloqui di ammissione.
Per poter sostenere gli esami di ammissione i candidati dovranno effettuare il pagamento del contributo per l’esame
di ammissione:
- € 116,00 (comprensivi dell'assolvimento dell’imposta di bollo virtuale di € 16,00 dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e
del DM 17/06/2014) fino a due prove 1
- € 30,00 per ogni ulteriore prova
Il versamento per l’iscrizione agli esami di ammissione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a
Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona.
Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona – Corso Cavour 45/47 – Verona
Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome studente, contributo esame di ammissione corso di ……………………………….
Art. 9 –Contribuzione per l’immatricolazione e l’iscrizione agli anni successivi al primo (anche fuori corso
frequentanti)
Al momento dell’immatricolazione o dell’iscrizione agli anni successivi al primo è previsto il versamento della 1^ rata
di € 323,50 (comprensivi della quota di € 300,00 per diritti di segreteria, dell’assolvimento dell’imposta di bollo
virtuale di € 16,00 di cui all’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014 e della quota assicurativa di € 7,50).
Lo studente iscritto ai corsi deve saldare l’importo della contribuzione annuale o delle rate, come da tabelle e
scadenze riportate, in base al corrispondente valore ISEE per attestazione presentata al momento dell’iscrizione o
1

Esempi
domanda di ammissione al Corso di primo livello in Progettazione artistica per l’impresa + domanda di ammissione al Corso di primo
livello in Scenografia > importo contributo € 116,00
domanda di ammissione al Corso di primo livello in Progettazione artistica per l’impresa + domanda di ammissione al Corso di primo
livello in Scenografia + domanda di ammissione al Corso di primo livello in Pittura > importo contributo € 136,00
domanda di ammissione al Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro PFP1 + PFP2 > importo contributo € 116,00

comunque entro il termine perentorio del 31/10/2022.
Sono considerate valide, ai fini della graduazione della contribuzione accademica, esclusivamente le attestazioni ISEE
per le prestazioni agevolate per il diritto universitario a favore degli studenti interessati. Si consiglia di rivolgersi
agli enti preposti all’assistenza (CAAF. Sedi territoriali INPS) con congruo anticipo rispetto al termine ordinario di
presentazione dell'ISEE-U (31 ottobre 2022), in modo da avere il tempo necessario per risolvere eventuali
problematiche (es. omissioni/difformità, dati errati, ecc.).
La scadenza prevista per la presentazione dell’ISEE-U non potrà per alcun motivo essere prorogata. Si fa inoltre
presente che la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) non è l’attestazione ISEE, non è in alcun modo equiparabile
e non sostituisce in nessun caso la suddetta attestazione. Si sottolinea altresì che gli uffici competenti (CAF e sedi
territoriali INPS) non provvedono all’invio dell’attestazione ISEE all’Accademia.
La contribuzione accademica annuale è così composta:
CONTRIBUZIONE TRIENNI/BIENNI
TIPOLOGIA

IMPORTO

SCADENZA

TOTALE

1^ RATA

1° anno

METODO DI PAGAMENTO

Diritti di segreteria

ammissione> 6/10/2022

300,00 €

anni successivi > 31/10/2022

Bonifico bancario intestato a
Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona
Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona –
Corso Cavour 45/47 – Verona
Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome
studente, anno di corso, corso, 1^ rata A.A.22/23

SCADENZA

METODO DI PAGAMENTO

Assicurazione 7,50 €

immatricolazione

Imposta di bollo 16,00

diretta > 31/08/2022
323, 50 €

€

Immatricolazione dato
superamento esame

IMPORTO

2^ RATA

TOTALE

Contributo

Vedi tabella

Vedi tabella

accademico

sotto riportata

sotto riportata

Sistema PagoPA*

DEFINIZIONE IMPORTO 2^ RATA TRIENNI
Indicazioni

FASCE ISEE

2^ RATA

FASCIA ISEE 0,00 - 22.000,00

0,00 €

0,00 €

FASCIA ISEE 22.001,00 -

il 20% del 7% calcolato sulla quota di ISEE eccedente i 13.000,00

* min 126,01 € max

24.000,00

€*

154,00 €

FASCIA ISEE 24.001,00 -

il 50% del 7% calcolato sulla quota di ISEE eccedente i 13.000,00

* min 385,04 € max

26.000,00

€*

455,00 €

FASCIA ISEE 26.001,00 -

il 75% del 7% calcolato sulla quota di ISEE eccedente i 13.000,00

* min 682,55 € max

28.000,00

€*

787,50 €

FASCIA ISEE 28.001,00 -

il 90% del 7% calcolato sulla quota di ISEE eccedente i 13.000,00

* min 819,06 € max

30.000,00

€*

945,00 €

FASCIA ISEE 30.001,00 40.000,00

1600,00 € (suddivisa in 2 tranche)

FASCIA ISEE 40.000,00 60.000,00

1650,00 € (suddivisa in 2 tranche)

FASCIA ISEE > 60.000,00 O
MANCATA PRESENTAZIONE
ISEE

1700,00 € (suddivisa in 2 tranche)

importo min/max

DEFINIZIONE IMPORTO 2^ RATA BIENNI
FASCE ISEE

Indicazioni importo

2^ RATA

min/max

FASCIA ISEE 0,00 22.000,00

0,00 €

0,00 €

FASCIA ISEE 22.001,00 -

il 20% del 7% calcolato sulla quota di ISEE eccedente i 13.000,00 €

* min 126,01 € max

24.000,00

*

154,00 €

FASCIA ISEE 24.001,00 -

il 50% del 7% calcolato sulla quota di ISEE eccedente i 13.000,00 €

* min 385,04 € max

26.000,00

*

455,00 €

FASCIA ISEE 26.001,00 -

il 75% del 7% calcolato sulla quota di ISEE eccedente i 13.000,00 €

* min 682,55 € max

28.000,00

*

787,50 €

FASCIA ISEE 28.001,00 -

il 90% del 7% calcolato sulla quota di ISEE eccedente i 13.000,00 €

* min 819,06 € max

30.000,00

*

945,00 €

FASCIA ISEE 30.001,00 40.000,00

1625,00 € (suddivisa in 2 tranche)

FASCIA ISEE 40.000,00 60.000,00

1700,00 € (suddivisa in 2 tranche)

FASCIA ISEE > 60.000,00 O
MANCATA PRESENTAZIONE
ISEE

1775,00 € (suddivisa in 2 tranche)

SCADENZE 2^ RATA
ISEE < 30.000
UNICA SOLUZIONE

ISEE > 30.000
1^ TRANCHE (50%)

2^ TRANCHE (50%)

dal 2/01 al 31/01/2023

15/03/2023

dal 2/01 al
31/01/2023

CONTRIBUZIONE RESTAURO
TIPOLOGIA
1^ RATA

IMPORTO
TOTALE

SCADENZA

Assicurazione 7,50 €
Imposta di bollo 16,00
€

323, 50 €

1° anno > 6/10/2022
anni successivi > 31/10/2022

Diritti di segreteria
300,00 €
2^-3^-4^ RATA

IMPORTO
TOTALE

SCADENZA

Contributo

Vedi tabella

Vedi tabella

accademico

sotto riportata

sotto riportata

METODO DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a
Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona
Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona –
Corso Cavour 45/47 – Verona
Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome
studente, anno di corso, corso, 1^ rata A.A.22/23
METODO DI PAGAMENTO

Sistema PagoPA*

* Sistema PagoPA: le modalità di pagamento saranno rese note successivamente in relazione al cambio di Status
giuridico dell’Accademia di Belle Arti di Verona che, dal 1° gennaio 2023, diventerà statale.

DEFINIZIONE IMPORTI 2^-3^-4^ RATA RESTAURO
2^ RATA

FASCE ISEE

2^ RATA

3^ RATA

4^ RATA

FASCIA ISEE 0,00 - 22.000,00

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

FASCIA ISEE 22.001,00 - 24.000,00

1.150,00 €

1.150,00 €

1.150,00 €

FASCIA ISEE 24.001,00 - 30.000,00

1.183,33 €

1.183,33 €

1.183,33 €

FASCIA ISEE 30.001,00 - 40.000,00

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

FASCIA ISEE 40.000,00 - 60.000,00

1.216,67 €

1.216,67 €

1.216,67 €

1.233,33 €

1.233,33 €

1.233,33 €

FASCIA ISEE > 60.000,00 O MANCATA
PRESENTAZIONE ISEE

SCADENZE 2^-3^-4^ RATA RESTAURO
2^ RATA

3^ RATA

4^ RATA

dal 2/01 al 31/01/2023

15/03/2023

30/04/2023

Art. 11. Mora
Nel caso in cui lo studente non rispetti i termini temporali di pagamento indicati dalla tabella riepilogativa delle
scadenze, è tenuto a pagare una mora del valore di € 50,00 a partire dal primo giorno successivo alla scadenza
stabilita per ogni mese o frazione di mese.
Il versamento della mora dovrà essere effettuato:
prima del 1° gennaio 2023 tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona.
Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona – Corso Cavour 45/47 – Verona
Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome studente, mora ritardo pagamento
dopo il 1° gennaio 2023 tramite PAGOPA le cui modalità saranno rese note successivamente in quanto l'Accademia
di Belle Arti di Verona il 1° gennaio 2023 cambierà status giuridico e diventerà statale.
Art. 12 – Tassa regionale per il diritto allo studio (TRIENNI, BIENNI, RESTAURO)
Successivamente all’immatricolazione/iscrizione anni successivi/iscrizione fuori corso a tutte le tipologie di Corso di
Diploma Accademico gli studenti dovranno versare all’Ente Regionale per il Diritto allo Studio (E.S.U.) la tassa regionale
per il diritto allo studio tramite il sistema PAGOPA.
L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio è stabilito annualmente dalla Regione Veneto. L’importo della
tassa regionale è regolato sulla base dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente corrispondente ai Requisiti di
accesso di eleggibilità per l’accesso ai LEP del diritto allo studio universitario (ISEEU):
FASCE
I
II
III

IMPORTO DEF TASSA REGIONALE A.A. 2022-2023
LIMITE MIN DI FASCIA
LIMITE MAX DI FASCIA
€ 133,00
€ 152,99
€ 153,00
€ 175,99
€ 176,00

Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 05/02/1992, n. 104, o
con un’invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario come previsto dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68.
ATTENZIONE: l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio viene calcolato automaticamente nel momento in
cui si accede al portale per effettuare l’immatricolazione/iscrizione anni successivi/iscrizione fuori corso
(https://registroelettronico.nettunopa.it/iscrizioni/?id=23701).
Esu Verona ha attivato il pagamento tramite PagoPa con IUV (Identificativo Univoco di Versamento). Gli studenti
riceveranno dall'ente Esu Verona le credenziali per il pagamento.
Si rende noto inoltre che, secondo quanto comunicato dalla Regione Veneto a tutti gli ESU e alle Università, le Tasse
Regionali versate non possono in alcun caso essere restituite agli studenti.
Art.13 – Esoneri parziali
Sono esonerati dal pagamento della 2^ rata:
- i beneficiari della borsa di studio ESU;
- gli idonei beneficiari della borsa di studio ESU;
- gli studenti in situazione di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (la certificazione della
invalidità – handicap deve essere fatta pervenire alla Segreteria Didattica) indipendentemente dalla capacità
contributiva (L.104/92);
- Gli orfani di vittime della mafia, orfani di guerra, orfano civile di guerra, orfani di caduti per causa di servizio o di
lavoro;
- Gli studenti stranieri vincitori di borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri (MAE), nell’ambito di programmi di
cooperazione allo sviluppo e di accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi;
- I titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria allo scopo di accogliere l’invito della Commissione europea
a sviluppare forme di integrazione per gli studenti o le studentesse costretti o costrette a interrompere il proprio
percorso formativo perché perseguitati o in fuga da zone di guerra.
Art. 14 – Rimborsi
La richiesta di rimborso delle tasse e dei contributi versati a seguito di ritiro dall’Accademia viene effettuata tramite la
compilazione dell’apposito modulo scaricabile dal sito dell’Accademia (link) nelle modalità e termini di seguito indicati:
Descrizione
Contributo esame di ammissione
1^ rata

Termini richiesta
-

Quota da rimborsare
0,00 [non previsto rimborso)

Prima dell’inizio delle lezioni

100% meno € 50,00 per diritti di
segreteria ed escluso bollo

1^ rata

Dopo l’inizio delle lezioni ed entro
31 dicembre

50% meno € 50,00 per diritti di
segreteria ed escluso bollo e
quota assicurativa

1^ rata

Dopo 1° gennaio

0,00 [non previsto rimborso

Contributo unico Fuori Corso Esami non
frequentanti (esami e tesi o solo tesi)
Rimborsi per erroneo versamento

0,00 [non previsto rimborso)
Sempre, previa presentazione del
modulo e della contabile di
pagamento

100%

ART. 15 - Tassa ritiro diploma
Per poter ottenere il diploma, lo studente deve provvedere a presentare alla segreteria dell’Accademia, al momento
dell’iscrizione alla prova finale:
•
la ricevuta di versamento sul c/c postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del registro/Concessioni
governative – quale tassa per il rilascio del Diploma di Accademia di belle arti legalmente riconosciuta pari a €
90,84;
•
€ 45,00 per diritti di Segreteria per stampa diplomi
Il versamento dei diritti di segreteria per stampa diplomi dovrà essere effettuato:

prima del 1° gennaio 2023 tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona.
Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona – Corso Cavour 45/47 – Verona
Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome studente, diritti di segreteria stampa diplomi
dopo il 1° gennaio 2023 tramite PAGOPA le cui modalità saranno rese note successivamente in quanto l'Accademia
di Belle Arti di Verona il 1° gennaio 2023 cambierà status giuridico e diventerà statale.
ART. 16 - Tassa ricognizione
In caso di interruzione temporanea e successiva ripresa degli studi, oltre alla contribuzione prevista per l’iscrizione
all’Anno Accademico in corso, è prevista una “tassa di ricognizione” pari a € 200,00 per ogni Anno Accademico non
frequentato.
Il versamento della tassa di ricognizione dovrà essere effettuato:
prima del 1° gennaio 2023 tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona.
Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona – Corso Cavour 45/47 – Verona
Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome studente, tassa ricognizione Anno Accademico (o Anni Accademici) …/….
dopo il 1° gennaio 2023 tramite PAGOPA le cui modalità saranno rese note successivamente in quanto l'Accademia
di Belle Arti di Verona il 1° gennaio 2023 cambierà status giuridico e diventerà statale.
ART. 17 - Casi particolari
Studente idoneo beneficiario Borsa di Studio
Lo studente che abbia effettuato la domanda di partecipazione al bando per la borsa di studio ESU è tenuto a
documentare, all’atto dell’iscrizione, la propria candidatura al fine di ottenere una temporanea proroga del pagamento
della 2^ rata della Contribuzione Accademica fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Si specifica che lo studente è comunque tenuto al pagamento della 1^ rata e della tassa regionale.
Gli studenti aspiranti alla borsa di studio ESU, risultati non idonei, sono tenuti ad effettuare il pagamento della 2^ rata
secondo le tempistiche indicate nelle tabelle di cui al Titolo IV art.9 del presente Manifesto degli studi.
Studente coniugato
Qualora lo studente risulti essere coniugato alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione,
dovrà fare riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo nuovo nucleo familiare.
Studente separato o divorziato
Qualora lo studente risulti essere legalmente separato o divorziato alla data di presentazione della domanda di
immatricolazione o di iscrizione, dovrà fare riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo attuale nucleo familiare.
Studente orfano
Nel caso in cui lo studente risulti essere orfano di entrambi i genitori alla data di presentazione della domanda di
immatricolazione o di iscrizione, non dovrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare di origine e occorre che faccia
riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo attuale nucleo familiare.
Studente indipendente o lavoratore
Lo studente indipendente può presentare la propria certificazione di reddito ISEE. È considerato tale lo studente in
possesso di entrambi i seguenti requisiti:
• residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo
membro;
• redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati dallo studente, da almeno due anni, non
inferiori a € 7.077,15 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
L’insussistenza anche di solo una delle due condizioni non consente di attribuire allo studente lo status di “indipendente”
e deve compilare il modulo di domanda completo della certificazione ISEE del suo nucleo familiare e di quella della
famiglia d’origine.
È studente lavoratore che dichiara di svolgere, alla data della presentazione dell’istanza, un’attività continuativa di
lavoro autonomo o dipendente, anche a tempo determinato, di durata non inferiore a 2 anni. L’attività di tirocinio
professionale prevista per l’abilitazione a professioni, gli stages ed altre forme di attività per le quali sia previsto il

semplice rimborso spese non sono considerate attività lavorativa ai fini dei benefici di cui al presente paragrafo.
Studenti diplomandi nella sessione straordinaria in debito degli esami di profitto e in debito del solo esame finale (tesi)
Gli studenti che, avendo presentato apposita istanza di iscrizione all’esame di diploma, prevedono di sostenere l’esame
di tesi nella sessione straordinaria non sono tenuti a rinnovare l’iscrizione per l’anno accademico di riferimento.
Nel caso in cui i medesimi non conseguano il titolo finale nella predetta sessione dichiarando di rinviare l’esame finale,
devono perfezionare l’iscrizione all’a.a. in corso (2022/23) entro il termine perentorio del 15 Marzo (o il giorno
successivo se festivo e non bancabile), effettuando l’invio on line dei documenti previsti per l’iscrizione agli anni
successivi e perfezionando i versamenti come segue:
TIPOLOGIA STUDENTE

IMPORTO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO

IMPORTO CONTRIBUZIONE

STUDENTE FUORI CORSO CON ESAMI
E TESI

TASSA REGIONALE: vedi art.12

€ 823,50* (entro 15/03/2023)

STUDENTE FUORI CORSO SOLO TESI
(si ritiene tale lo studente che ha
acquisito tutti i crediti previsti nel
piano di studio – compresi i crediti
per attività a scelta dello studente)

TASSA REGIONALE: vedi art.12

€ 423,50* (entro 15/03/2023)

* comprensiva della quota per diritti di segreteria, dell’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale di € 16,00 di cui

all’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014 e della quota assicurativa di € 7,50.

Il versamento della contribuzione per iscrizione f.c. diplomandi dovrà essere effettuato:
prima del 1° gennaio 2023 tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona.
Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona – Corso Cavour 45/47 – Verona –
Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome studente, contribuzione f.c. diplomandi
dopo il 1° gennaio 2023 tramite PAGOPA le cui modalità saranno rese note successivamente in quanto l'Accademia
di Belle Arti di Verona il 1° gennaio 2023 cambierà status giuridico e diventerà statale.
Studenti iscritti agli esami finali abilitanti alla professione di “Restauratore di Beni culturali”
Ai sensi del Decreto Interministeriale 28 gennaio 2016 n. 56 gli esami finali abilitanti alla professione di "Restauratore
dei Beni culturali", previsti dal decreto interministeriale n.302 del 30 dicembre 2010 e dal decreto interministeriale 2
marzo 2011, si svolgono nei mesi di ottobre-novembre (I sessione) e di marzo-aprile (II sessione) di ogni anno
accademico. Gli Studenti del Corso afferente che, avendo presentato istanza di iscrizione all’esame di diploma,
prevedono di sostenere l’esame di tesi nella II sessione (marzo-aprile) non sono tenuti a rinnovare l’iscrizione per l’anno
accademico di riferimento.
Nel caso in cui i medesimi non conseguano il titolo finale nella predetta sessione e la pospongano alle sessioni successive
dichiarando di rinviare la tesi all’a.a. successivo (2022/23), devono presentare l’iscrizione entro il termine perentorio
del 30 maggio (o il giorno successivo se festivo e non bancabile), perfezionando i versamenti come segue:
TIPOLOGIA STUDENTE

IMPORTO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO

IMPORTO CONTRIBUZIONE

STUDENTE FUORI CORSO CON ESAMI
E TESI

TASSA REGIONALE: vedi art.12

€ 823,50* (entro 30/05/2023)

STUDENTE FUORI CORSO SOLO TESI
(si ritiene tale lo studente che ha
acquisito tutti i crediti previsti nel
piano di studio – compresi i crediti
per attività a scelta dello studente e
stage)

TASSA REGIONALE: vedi art.12

€ 423,50* (entro 30/05/2023)

*comprensiva della quota per diritti di segreteria, dell’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale di € 16,00 di cui
all’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014 e della quota assicurativa di € 7,50).
Il versamento della contribuzione per iscrizione f.c. diplomandi dovrà essere effettuato:
prima del 1° gennaio 2023 tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona.

Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona – Corso Cavour 45/47 – Verona –
Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome studente, contribuzione f.c. diplomandi
dopo il 1° gennaio 2023 tramite PAGOPA le cui modalità saranno rese note successivamente in quanto l'Accademia
di Belle Arti di Verona il 1° gennaio 2023 cambierà status giuridico e diventerà statale.
ART. 18 – Iscrizione ai corsi singoli
Ogni anno il Consiglio Accademico delibera i corsi per i quali sono ammessi iscritti ai Corsi Singoli. La domanda di
iscrizione alle discipline può essere presentata da tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.
I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio d’Amministrazione
il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.
La rata prevista per l’iscrizione ai corsi singoli è comprensiva della quota per diritti di segreteria, dell’assolvimento
dell’imposta di bollo virtuale di € 16,00 di cui all’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014 e della quota
assicurativa di € 7,50).
Si riporta un prospetto di sintesi con la relativa contribuzione prevista:
Corsi teorici
€ 93,50 per ciascun corso
Corsi teorico-pratici 150 ore
€ 623,50 per ciascun corso
Corsi teorico-pratici 100 ore
€ 423,50 per ciascun corso
Corsi teorico-pratici 75 ore
€ 323,50 per ciascun corso
Corsi teorico-pratici 60 ore
€ 273,50 per ciascun corso
Corsi teorico-pratici 50 ore
€ 223,50 per ciascun corso
Corsi teorico-pratici 40 ore
€ 173,50 per ciascun corso
Corsi singoli per l’acquisizione dei 24 crediti
€ 148,50 per ciascun corso
(DM 616/2017)
Il versamento della contribuzione per la frequenza ai corsi singoli dovrà essere effettuato:
prima del 1° gennaio 2023 tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona.
Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona – Corso Cavour 45/47 – Verona –
Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome studente, disciplina corso singolo, A.A.22-23
dopo il 1° gennaio 2023 tramite PAGOPA le cui modalità saranno rese note successivamente in quanto l'Accademia
di Belle Arti di Verona il 1° gennaio 2023 cambierà status giuridico e diventerà statale.
ART. 19 – Imposta di bollo
In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Circolare n. 29 del 1 ° giugno 2005 dell'Agenzia delle Entrate, per
effetto dell'art. 7-bis c. 3 del DL del 26 aprile 2013 n. 43, inserito in sede di conversione nella Legge del 24 giugno 2013
n. 71, si precisa che le domande ed i documenti elencati sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, nella misura
di € 16,00:
a.
Domanda per rilascio del diploma accademico di I e li livello
b.
Certificato di iscrizione e frequenza
c.
Certificato di carriera scolastica
d.
Domanda di iscrizione e immatricolazione (imposta di bollo compresa nella tassa d’iscrizione)
e.
Domanda di iscrizione ai corsi singoli (imposta di bollo compresa nella tassa d’iscrizione)
f.
Domanda di trasferimento presso altra Accademia
g.
Domanda di sospensione studi*
h.
Domanda di ricognizione della qualità di studente*
i.
Dichiarazione di rinuncia agli studi*
Il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato
prima del 1° gennaio 2023 tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona.
Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona – Corso Cavour 45/47 – Verona –
Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome studente, imposta di bollo domanda di …….
dopo il 1° gennaio 2023 tramite PAGOPA le cui modalità saranno rese note successivamente in quanto l'Accademia
di Belle Arti di Verona il 1° gennaio 2023 cambierà status giuridico e diventerà statale.

* marca da bollo da apporre sul documento

AVVISO IMPORTANTE

TUTTI I PAGAMENTI DA ESEGUIRE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2023 VANNO EFFETTUATI TRAMITE
BONIFICO BANCARIO SU C/C INTESTATO A FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA
(Codice IBAN: IT40I0569611700000012001X14)
TUTTI I PAGAMENTI DA ESEGUIRE DOPO IL 1° GENNAIO 2023 VANNO EFFETTUATI CON IL SISTEMA
PAGOPA E SECONDO LE MODALITA’ CHE SARANNO RESE NOTE ALLA STATIZZAZIONE
DELL’ACCADEMIA, PREVISTA IL 1° GENNAIO 2023.

