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1.TASSE AMMISSIONE PER PARTECIPAZIONE AL TEST D’INGRESSO


€ 15.13 su C/C postale 1016 intestato ad: AGENZIA DELLE ENTRATE, causale: TASSA di AMMISSIONE.



€ 25.00 su C/C postale 11412541 oppure Iban: IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437 intestato ad:
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA, causale: DIRITTI DI SEGRETERIA.

2. NORMATIVA SU ESONERO O AGEVOLAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ACCADEMIA
Con riferimento alla Legge di Bilancio 2017, si riportano i commi con i relativi criteri per cui è possibile
fare richiesta di esonero del pagamento del contributo annuale d’iscrizione da versare all’Accademia di
Belle Arti di Carrara:
Comma 255. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti 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 13.000
euro;
b) Sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata
normale del corso di studio, aumentata di uno;
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.
Comma 256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l’unico requisito da soddisfare è quello di cui al
comma 255, lettera a) (ovvero il criterio del reddito tramite attestazione ISEE)
Comma 257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e
30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo
onnicomprensivo annuale non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
(Formula da seguire: proprio valore ISEE – 13.000 = differenza  7% della differenza = QUOTA DOVUTA
ALL’ACCADEMIA)
Comma 258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che
soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma
255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e
256, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.
(Seguire le quote corrispondenti al proprio valore ISEE riportate nelle tabelle che seguono questa pagina)

Sono invece totalmente esonerati dal pagamento di tutte le tasse annuali:


I vincitori di borsa di studio (per informazioni sul bando consultare la pagina www.dsu.toscana.it)



Gli studenti in situazioni di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%
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3. CONTRIBUTI PER CORSI DI 1° LIVELLO (TRIENNIO)
SOLO per le casistiche che non rientrano nei requisiti indicati dalla L. di Bilancio 2017 (pag.2) il
contributo per l’Accademia è stabilito, previa presentazione della dichiarazione ISEEU, in base alla fascia
di reddito corrispondente
FASCIA DI REDDITO ISEEU

QUOTA CORRISPONDENTE
CONTRIBUTO ACCADEMIA

Fino a 8.000,00 €

€ 700,00

Da 8.001,00 a 13.000,00 €

€ 800,00

Da 13.001,00 a 18.000,00 €

€ 900,00

Da 18.001,00 a 30.000,00 €

€ 1.250,00

Da 30.001,00 a 50.000,00 €

€ 1.400,00

Oltre 50.001,00 €

€ 1.800,00

NOTE:
Quota prevista solo per coloro che non rientrano nei
criteri citati nella L. di Bilancio 2017 (vedere punto 2)
Quota prevista solo per coloro che non rientrano nei
criteri citati nella L. di Bilancio 2017 (vedere punto 2)
Quota prevista solo per coloro che non rientrano nei
criteri citati nella L. di Bilancio 2017 (vedere punto 2)
Quota prevista solo per coloro che non rientrano nei
criteri citati nella L. di Bilancio 2017 (vedere punto 2)

Versamento da intestare all’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA su c/c 11412541 oppure
Iban: IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437 con causale: TASSA FREQUENZA I° LIVELLO

Il pagamento del contributo all’Accademia può essere versato in un'unica soluzione entro il 31 Ottobre 2019
oppure diviso in due rate: 50% da pagare entro il 31 Ottobre 2019 e 50% entro il 31 Gennaio 2020.
Per coloro che non presentano dichiarazione ISEEU e per gli studenti con nazionalità di Paesi non appartenenti
all’Unione Europea (per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell’ISEEU ai sensi dell’art.8 co.5 DPCM 159/2013)
la quota del contributo è quella relativa alla massima fascia di reddito, ovvero € 1800,00
Oltre il contributo annuale da versare all’Accademia bisogna aggiungere il pagamento della tassa
erariale destinata all’Agenzia delle Entrate e il pagamento della tassa destinata alla Regione Toscana.
Queste NON SONO SOGGETTE AD AGEVOLAZIONE TRAMITE ISEEU (pertanto gli importi sono fissi) e sono
da versare obbligatoriamente entro il 31 Ottobre 2019 a prescindere dalla scelta di pagare il contributo
all’Accademia in un’unica soluzione oppure dilazionato in due rate.
L’esonero del pagamento delle tasse che seguono è previsto SOLO per i vincitori di borsa di studio e per
gli studenti in situazioni di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%

IMPORTI TASSA ERARIALE E REGIONALE PER CHI SI ISCRIVE AL 1°ANNO
 € 102.93 su C/C 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: TASSA IMMATRICOLAZIONE
 € 140.00 TASSA REGIONALE (Istruzioni per il pagamento a pag.6)
IMPORTI TASSA ERARIALE E REGIONALE PER CHI SI ISCRIVE AL 2°ANNO E SUCCESSIVI
 € 72.67 su C/C 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: TASSA ISCRIZIONE ANNI
SUCCESSIVI
 € 140.00 TASSA REGIONALE (Istruzioni per il pagamento a pag.6)
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4. CONTRIBUTI PER CORSI DI 2° LIVELLO (BIENNIO)
SOLO per le casistiche che non rientrano nei requisiti indicati dalla L. di Bilancio 2017 (pag.2) il
contributo per l’Accademia è stabilito, previa presentazione della dichiarazione ISEEU, in base alla fascia
di reddito corrispondente
FASCIA DI REDDITO ISEEU

QUOTA CORRISPONDENTE
CONTRIBUTO ACCADEMIA

Fino a 8.000,00 €

€ 1.100,00

Da 8.001,00 a 13.000,00 €

€ 1.300,00

Da 13.001,00 a 18.000,00 €

€ 1.400,00

Da 18.001,00 a 30.000,00 €

€ 1.500,00

Da 30.001,00 a 50.000,00 €

€ 1.800,00

Oltre 50.001,00 €

€ 2.200,00

NOTE:
Quota prevista solo per coloro che non rientrano nei
criteri citati nella L. di Bilancio 2017 (vedere punto 2)
Quota prevista solo per coloro che non rientrano nei
criteri citati nella L. di Bilancio 2017 (vedere punto 2)
Quota prevista solo per coloro che non rientrano nei
criteri citati nella L. di Bilancio 2017 (vedere punto 2)
Quota prevista solo per coloro che non rientrano nei
criteri citati nella L. di Bilancio 2017 (vedere punto 2)

Versamento da intestare all’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA su c/c 11412541 oppure
Iban: IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437 con causale: TASSA FREQUENZA II° LIVELLO

Il pagamento del contributo all’Accademia può essere versato in un'unica soluzione entro il 31 Ottobre 2019
oppure diviso in due rate: 50% da pagare entro il 31 Ottobre 2019 e 50% entro il 31 Gennaio 2020.
Per coloro che non presentano dichiarazione ISEEU e per gli studenti con nazionalità di Paesi non appartenenti
all’Unione Europea (per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell’ISEEU ai sensi dell’art.8 co.5 DPCM 159/2013)
la quota del contributo è quella relativa alla massima fascia di reddito, ovvero € 1800,00
Oltre il contributo annuale da versare all’Accademia bisogna aggiungere il pagamento della tassa
erariale destinata all’Agenzia delle Entrate e il pagamento della tassa destinata alla Regione Toscana.
Queste NON SONO SOGGETTE AD AGEVOLAZIONE TRAMITE ISEEU (pertanto gli importi sono fissi) e sono
da versare obbligatoriamente entro il 31 Ottobre 2019 a prescindere dalla scelta di pagare il contributo
all’Accademia in un’unica soluzione oppure dilazionato in due rate.
L’esonero del pagamento delle tasse che seguono è previsto SOLO per i vincitori di borsa di studio e per
gli studenti in situazioni di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%

IMPORTI TASSA ERARIALE E REGIONALE PER CHI SI ISCRIVE AL 1°ANNO
 € 102.93 su C/C 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: TASSA IMMATRICOLAZIONE
 € 140.00 TASSA REGIONALE (Istruzioni per il pagamento a pag.6)
IMPORTI TASSA ERARIALE E REGIONALE PER CHI SI ISCRIVE AL 2°ANNO E SUCCESSIVI
 € 72.67 su C/C 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: TASSA ISCRIZIONE ANNI
SUCCESSIVI
 € 140.00 TASSA REGIONALE (Istruzioni per il pagamento a pag.6)

4

5. CONTRIBUTI PER IMMATRICOLAZIONE AL BIENNIO CON RISERVA
L’opzione d’immatricolazione al biennio con riserva è riservata SOLO agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di
Carrara che intendano iscriversi al Biennio ed hanno programmato esclusivamente l’esame finale di 1° livello
nella sessione invernale (Febbraio 2020) terminando pertanto tutti gli esami entro la sessione autunnale che
precede (Settembre 2019).
I contributi seguono le linee guida di una normale immatricolazione al biennio (punto 4.)
Unica differenza è la scadenza della seconda parte del contributo all’Accademia che viene prorogata entro il 2
Marzo 2020, in modo da poter permettere la regolarizzazione dell’iscrizione stessa solo dopo aver conseguito il
titolo di primo livello.

6. PAGAMENTI OLTRE SCADENZA
Ogni qualvolta i pagamenti vengano effettuati e/o le ricevute consegnate oltre le scadenze sopraindicate,
verranno applicate € 30.00 di sanzione, da versare all’Accademia di Belle Arti di Carrara su c/c 11412541
oppure Iban: IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437 con causale: INDENNITA’ DI MORA.
Fa fede la data di consegna.
La consegna può essere effettuata scegliendo una delle seguenti modalità:




a mano durante gli orari di apertura al pubblico della segreteria studenti;
via posta c/o la SEGRETERIA STUDENTI dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Via Roma n. 1 –
54033 Carrara (MS);
tramite e-mail all’indirizzo segreteria.studenti@accademiacarrara.it

(scegliere solo una delle tre opzioni di invio)

7. ISCRIZIONE SOLO PER TESI
-

Qualora lo studente abbia sostenuto tutti gli esami entro la sessione autunnale (Settembre 2019), ha
facoltà di richiedere la discussione della Tesi nella sessione invernale (Febbraio 2020) senza doversi
nuovamente iscrivere all’anno accademico.
Sarà sufficiente presentare la richiesta di Tesi firmata dai Docenti relatori entro il 31 Ottobre 2019.

-

Qualora invece pur avendo terminato tutti gli esami entro la sessione autunnale si decide di discutere la
tesi nelle sessioni successive alla sessione invernale, è necessario iscriversi all’anno accademico allegando
al modulo d’iscrizione le ricevute dei seguenti versamenti:
 € 72.67 su C/C 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: TASSA ISCRIZIONE ANNI
SUCCESSIVI
 € 140.00 TASSA REGIONALE (Istruzioni per il pagamento a pag.6)
 € 600,00 da intestare all’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA su c/c 11412541 oppure Iban:
IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437 con causale: TASSA AGEVOLATA SOLO PER TESI

-

Coloro che, pur volendo sostenere la Tesi nell’anno accademico 2019/2020, hanno ancora esami da
sostenere devono iscriversi regolarmente come spiegato nei punti 3 e 4
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8. IMMATRICOLAZIONE E/O ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI A SCUOLA LIBERA DEL NUDO
I moduli per la domanda di immatricolazione al primo anno e di iscrizione agli anni successivi al primo sono
reperibili sul sito dell’Accademia.
I pagamenti da allegare sono:
PER CHI SI ISCRIVE AL 1° ANNO
 € 102.93 su C/C 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: TASSA IMMATRICOLAZIONE
 € 518.00 su C/C 11412541 oppure Iban: IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437 intestato ad:
ACCADEMIA BELLE ARTI DI CARRARA causale: TASSA FREQUENZA SCUOLA LIBERA DEL NUDO
PER CHI SI ISCRIVE AL 2° ANNO E SUCCESSIVI
 72.67 su C/C 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: TASSA ISCRIZIONE ANNI
SUCCESSIVI
 € 518.00 su C/C 11412541 oppure Iban: IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437 intestato ad:
ACCADEMIA BELLE ARTI DI CARRARA causale: TASSA FREQUENZA SCUOLA LIBERA DEL NUDO

9. COME PAGARE LA TASSA REGIONALE
1.

Cliccare (o copiare sul proprio broswer) il seguente link: https://www.dsu.toscana.it/ente/pagopa/

2.

Cliccare poi sulla parola PAGOPA che porterà direttamente alla pagina della Regione Toscana

3.

Cliccare poi in alto a sinistra su PAGAMENTI SPONTANEI  ARDSU TOSCANA  (7) TASSA REG.LE
TASSA DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO e seguire le istruzioni per procedere al pagamento.

Il pagamento è possibile con una delle seguenti modalità:


Con carta di credito



Presso le agenzie della tua banca



Utilizzando l’home banking della tua banca



Presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati)



Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
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