Prot. n. 0004340 anno 2022 del 02/05/2022

REGOLAMENTO TASSE E
CONTRIBUTI
CON DECORRENZA
DALL’A.A. 2022/2023

DELIBERA CONSIGLIO ACCADEMICO N. 2 DEL 19.4.2022
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTARZIONE N. 19 DEL 27.4.2022
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CONTRIBUZIONE E TASSE
Qui di seguito saranno individuate, per ciascun corso di studi, le tipologie di tasse e contributi da
versare. Si distingua tra TASSE, che sono versate allo Stato, e CONTRIBUTO che è versato
all’Accademia.
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LA CONTRIBURZIONE PER I CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I E II LIVELLO
risulta così composta:

 CONTRIBUTO importo variabili a seconda del valore ISEE ripartiti su 4 fasce di reddito da versare
TRAMITE IL SISTEMA PAGO PA in TRE rate:

I RATA ENTRO IL 31 LUGLIO
II RATA ENTRO IL 30 OTTOBRE
III RATA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO
DA €

A€

IMPORTO

0

22000,00

€ 740

II FASCIA **

22001,00

30000,00

€ 1300

III FASCIA

30001,00

50000,00

€1750

IV FASCIA

50001,00

oltre

€ 2000

I FASCIA*

Agli allievi che non producono l’attestazione ISEE si applica la contribuzione prevista per la IV fascia di
reddito.
* Sono esonerati dal pagamento del contributo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente iseguenti
requisiti (Legge di stabilità 2017, art. 1 comma 255 e D.M. 234 DEL 26.6.2020 e D.M. 1016 del 4.8.2021):
a) appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o eguale a 22.000 euro;
b) sono iscritti all’Accademia nazionale di danza 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.
* Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti iscritti al primo anno
accademico che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o eguale a 22.000 euro (Legge di
stabilità 2017, art. 1 comma 256 e legge ministeriale 1034/2021, D.M. 1016 del 4.8.2021).
* Per gli studenti fuori corso da oltre un anno che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore
a 22.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c), il contributo è pari a 200 euro (Legge di stabilità
2017, art. 1 comma 258 e legge ministeriale 1034/2021, D.M. 1016 del 4.8.2021).
* Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 22.001 euro e 30.000
2

euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c), il contributo annuale è pari
PER ISEE
COMPRESO TRA
22.000<X≤24.000
24.000<X≤26.000
26.000<X≤28.000
28.000<X≤30.000

IMPORTO

1,4% della quota di ISEE
eccedente 22.000 euro
3,5% della quota di ISEE
eccedente 22.000 euro
5,25% della quota di ISEE
eccedente 22.000 euro
6,3% della quota di ISEE
eccedente 22.000 euro
6,3% della quota di ISEE

(Legge di stabilità 2017, art. 1 comma 257 e art. 1 comma b del D.M. 234 del 26.6.2020 e D.M. 1016 del 4.8.2021).
** Per gli studenti fuori corso da oltre un anno che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso
tra 22.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c), il contributo annuale è pari al
10,5% della quota di ISEE eccedente 22.000 euro (Legge di stabilità 2017, art. 1 comma 258 e D.M. 1016 del
4.8.2021).
 QUOTA ASSICURAZIONE di €. 5.50 da pagare TRAMITE IL SISTEMAPAGO PA
 MARCA DA BOLLO DA € 16 EURO

SI SPECIFICA CHE IL CONTRIBUTO E LA QUOTA DI ASSICURAZIONE DEVONO ESSERE
VERSATI CONGIUNTAMENTE TRAMITE IL SISTEMA PAGO PA
 CONTRIBUTO PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI Per gli studenti extracomunitari e non residenti
in Italia per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE, l’importo del contributo annuale è pari a 2.000
euro.
 TASSA REGIONALE OBBLIGATORIA fissata dall’Ente Regionale al Diritto allo studio ADISU Roma
Tre di €. 140,00 da tramite il sistema PAGO PA dell’ente al ink
http://www.laziodisco.it/pagopa/

ATTENZIONE - Gli allievi che presentano regolare domanda Laziodisu, non devono effettuare il
pagamento del “Contributo” prima dell’esito dei risultati finali, ma sono solo tenuti ad allegare alla
domanda di iscrizione la documentazione attestante la partecipazione alla borsa di studio Laziodisu.
Ottenuti i risultati finali, i vincitori della borsa di studio Laziodisu, presentando la documentazione
attestante l’idoneità alla borsa di studio Laziodisu, sono esonerati dal pagamento del “Contributo”,
per l’intero anno accademico, mentre chi risulterà non idoneo, dovrà provvedere al pagamento del
Contributo di I e II rata, inviando copia dei bollettini alla segreteria didattica dell’A.N.D.

 TASSA DI IMMATRICOLAZIONE su C/C postale 1016 Agenzia delle Entrate Centro Operativo di
Pescara di € 30.26 (solo per le iscrizioni al primo anno)
 TASSA ISCRIZIONE su C/C postale n°1016 Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara di € 72.67
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2. LA CONTRIBUZIONE PER I CORSI PROPEDEUTICI risulta così composta:
 CONTRIBUTO UNICO importo di € 1.500,00 da pagare tramite il sistema PAGO PA in TRE rate:
ENTRO IL 31 LUGLIO €. 500,00
ENTRO IL 30 OTTOBRE €. 500,00
ENTRO IL 31 GENNAIO €. 500,00



DELL’ANNO SUCCESSIVO

QUOTA ASSICURAZIONE: di €. 5.50 DA PAGARE TRAMITE IL SISTEMAPAGO PA

 MARCA DA BOLLO DA 16 EURO:
SI SPECIFICA CHE IL CONTRIBUTO E LA QUOTA DI ASSICURAZIONE DEVONO ESSERE
VERSATI CONGIUNTAMENTE TRAMITE IL SISTEMA PAGO PA
 TASSA IMMATRICOLAZIONE su C/C postale 1016 Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara
di € 30.26 (solo per le iscrizioni per la prima volta)
 TASSA D’ISCRIZIONE su C/C postale n°1016 Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara di €
72.67

3. LA CONTRIBUZIONE PER IL PROGETTO EDUCANDO IN DANZA risulta così composta:
 CONTRIBUTO di Euro 1.100,00 da versare tramite il sistema PAGO PA in DUE rate:
ENTRO IL 06 SETTEMBRE €. 550,00
ENTRO IL 15 NOVEMBRE €. 550,00
 QUOTA ASSICURAZIONE di €. 5.50 DA VERSARE TRAMITE IL SISTEMA PAGO PA
SI SPECIFICA CHE IL CONTRIBUTO E LA QUOTA DI ASSICURAZIONE DEVONO
ESSERE VERSATI CONGIUNTAMENTE TRAMITE IL SISTEMA PAGO PA

ESONERI PARZIALI PER MERITO
Gli allievi dei corsi triennali e biennali che si distinguono per merito pagheranno il contributo relativo alla
fascia di reddito precedente (ad eccezione di chi già appartiene alla prima fascia) a quella documentata dal
proprio modello ISEE:
•

Iscrizione al primo anno: superamento esame di stato con votazione finale superiore ai 90/100 oppure
superamento del diploma di laurea con votazione di 110/110.

•

Iscrizione
a 28/30.

anni

successivi:

raggiungimento

di

una

votazione

media

non

inferiore

Hanno diritto alle agevolazioni sul pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che
soddisfino i requisiti previsti dalla legge n. 232 del 11/12/2016 al comma 257 e 258 e dal D.M. 234 del
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26.6.2020 e Decreto Ministeriale 1016 del 4.8.2021.

INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO
L’ammontare dell’indennità in caso di ritardo nel versamento di ciascuna rata è pari ad € 100,00;
MANCATO PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI
Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi a tutti gli
anni di iscrizione non potranno proseguire la carriera. Non saranno pertanto ammessi agli esami di
profitto e all’esame di diploma, non potranno ottenere il trasferimento presso altro ateneo o altro corso
di laurea; rinnovare l’iscrizione all’anno accademico successivo; ottenere certificati; presentare domanda
per le borse di collaborazione e altre borse; presentare domanda di esonero tasse e domanda di borsa di
studio regionale; presentare alcun tipo di istanza legata alla posizione di studente; esercitare la
rappresentanza negli organi collegiali.
Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa saranno annullati
con apposito provvedimento direttoriale.
RINUNCIA AGLI STUDI
Nel caso di RINUNCIA AGLI STUDI per motivi di studio presso altro istituto o all’estero o per
motivi familiari, economici o di malattia, sufficientemente documentati, sarà necessario comunicare
la rinuncia alla segreteria didattica dell’Accademia. Il rimborso avviene nei seguenti casi (come da
Regolamento rimborso contributi- Approvato con delibera del C.d.A. del 6.4.2016 -Sentito il C.A. in
data 5.4.2016)
Gli studenti che hanno versato la prima rata del contributo accademico e rinunciano
all’iscrizione entro il 31 ottobre dell’a.a. in corso, hanno diritto al rimborso del “Contributo”.
Lo studente che rinuncia successivamente a tale termine ma entro il 31 dicembre dell’a.a. in
corso ha diritto al rimborso, trattenendo il 50% dell’intera somma versata del “contributo”,
Lo studente che rinuncia successivamente al 31 dicembre dell’a.a. in corso non ha diritto al
rimborso.
Contributi non rimborsabili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contributi in caso di successiva rinuncia al 31 dicembre;
Contributi per il trasferimento in ingresso, trasferimenti in uscita e passaggi di corso;
Tassa regionale per il diritto allo studio;
Tassa di frequenza;
Tassa d’immatricolazione;
Imposta di bollo;

TASSE DA VERSARE PER STUDENTI NON DECADUTI
Gli studenti che non risultano nello stato di “decaduti”, ai sensi dell’art. 52 comma 6 del Regolamento
Didattico, e che non hanno rinnovato l’iscrizione da un numero di anni inferiore al doppio della durata
del corso, o che siano in debito della sola prova finale, ai sensi dell’art. 52 comma 9 del Regolamento
Didattico, dovranno regolarizzare la loro posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati,
secondo quanto stabilisce il Consiglio di Amministrazione.
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ISCRIZIONE PER COLORO A CUI MANCA SOLO L’ESAME DI DIPLOMA
Lo studente iscritto ha diritto a 3 sessioni di esame di diploma: autunnale, invernale, ed estiva. La sessione
estiva è considerata come ultimo appello dell’anno accademico a disposizione dello studente, pertanto gli
studenti che intendono diplomarsi entro la sessione di luglio, devono rinnovare l’iscrizione all’anno
accademico successivo facendo presente alla segreteria didattica ad inizio anno accademico l’intenzione di
diplomarsi entro la sessione estiva, senza dover pagare alcuna delle tasse e contributi ad eccezione della
QUOTA ASSICURAZIONE: DA PAGARE TRAMITE IL SISTEMA PAGO PA

Gli iscritti che non riuscissero a diplomarsi entro la sessione estiva devono provvedere al pagamento
delle tasse e contributi dell’intero anno accademico in corso (senza pagare more) entro la data di
presentazione della richiesta tesi dell’ultima sessione estiva (metà giugno, se l’ultima sessione di tesi è
luglio).

Il Direttore
Prof.ssa Maria Enrica Palmieri
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