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Prot. n. 2222/C1.f 
Del 06/08/2021 

IL DIRETTORE 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle istituzioni dell’alta formazione artistica 
musicale e coreutica (nel seguito Istituzioni AFAM);  

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante la disciplina per la definizione degli 
ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM; 

VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell’Accademia di Belle Arti di Urbino; 

VISTO il Regolamento tasse e contributi attualmente vigente, approvato con delibera approvato con 
delibera del C.d.A. del 27 luglio 2017; 

 VISTO l’art. 1, commi 252-266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi alla disciplina del 
contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale 
delle università statali per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi e dei 
casi di esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo in relazione al possesso dei requisiti 
di merito e di reddito indicati nella norma stessa;  

VISTO il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, art. 236, comma 3, terzo e quarto periodo: “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 295 pubblicato in data 14/07/2020: “Estensione dell'esonero totale e 
parziale dal contributo annuale” come recepito dall’Accademia (protocollo 1963/2020) 

Vista l’approvazione del Consiglio Accademico in data 26/05/2021 e la successiva del Consiglio di 
Amministrazione in data 28/05/2021 

DISPONE 

Le seguenti modifiche al regolamento tasse e contributi: 

1. innalzamento da € 13.000,00 ad € 20.000,00 della soglia ISEE che consente l’esonero 
totale dal versamento del Contributo Accademico annuo, per gli studenti che 
soddisfano congiuntamente i requisiti di cui all’art. 1 comma 255 lettera a, b e c e 
comma 256 legge 11 dicembre 2016, n. 232  (come di seguito meglio specificati); 

2. innalzamento da € 30.001,00 ad € 40.000 della soglia ISEE che consente l’esonero 
parziale dal versamento del Contributo Accademico per gli studenti che soddisfano i 
requisiti di cui all’art. 1 comma 257 e 258 legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

Di seguito le tabelle di riferimento per la determinazione del contributo accademico annuo. 
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DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO 

1. IMMATRICOLAZIONI: l’importo da versare va da 0,00 Euro per gli studenti con un reddito ISEE 
inferiore ad Euro 20.000,00 a 1.400,00 Euro per gli studenti con un reddito ISEE superiore a 
40.000,00, suddiviso per fasce come di seguito specificato. 

Si precisa che qualora l’importo annuo sia superiore ad Euro 900,00, lo stesso (importo annuo totale) 
verrà suddiviso in due rate. 

Fasce ISEE € CONTRIBUTO ACCADEMICO ANNUO  1° versamento  2° versamento  
da 0,00 a 20.000,00  non dovuto  non dovuto  non dovuto  
da 20.001,00 a 22.000,00 126,00 € 126,00 € non dovuto  
da 22.001,00 a 24.000,00 385,00 € 385,00 € non dovuto  
da 24.001,00 a 26.000,00 637,00 € 637,00 € non dovuto  
da 26.001,00 a 28.000,00 840,00 € 840,00 € non dovuto  
da 28.001,00 a 30.000,00 945,00 € 900,00 € 45,00 € 
da 30.001,00 a 35.000,00 1.100,00 € 900,00 € 200,00 € 
da 35.001,00 a 40.000,00 1.350,00 € 900,00 € 450,00 € 
oltre 40.000,00 1.400,00 € 900,00 € 500,00 € 

 

2. ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL 1° (FINO AL 1° ANNO FUORI CORSO) AVENDO MATURATO I 
REQUISITI DI MERITO 

Di seguito la tabella di riferimento per gli studenti che: 

a) si iscrivono al 2° anno ed hanno maturato almeno 10 CFA entro i dodici mesi antecedenti il 10 
agosto precedente la relativa iscrizione; 

b) si iscrivono agli anni successivi (fino al 1° anno fuori corso), ed hanno maturato almeno 25 CFA 
entro i dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione; 

Si precisa che qualora l’importo annuo sia superiore ad Euro 900,00, lo stesso (importo annuo totale) 
verrà suddiviso in due rate. 

Fasce ISEE € CONTRIBUTO ACCADEMICO ANNUO  1° versamento  2° versamento  
da 0,00 a 20.000,00  non dovuto  non dovuto  non dovuto  
da 20.001,00 a 22.000,00 126,00 € 126,00 € non dovuto  
da 22.001,00 a 24.000,00 385,00 € 385,00 € non dovuto  
da 24.001,00 a 26.000,00 637,00 € 637,00 € non dovuto  
da 26.001,00 a 28.000,00 840,00 € 840,00 € non dovuto  
da 28.001,00 a 30.000,00 945,00 € 900,00 € 45,00 € 
da 30.001,00 a 35.000,00 1.100,00 € 900,00 € 200,00 € 
da 35.001,00 a 40.000,00 1.350,00 € 900,00 € 450,00 € 
oltre 40.000,00 1.400,00 € 900,00 € 500,00 € 

 



 

Via dei maceri 2 
61029 urbino (pu) 
www.accademiadiurbino.it 
T: 0722 320287 F: 0722 4868 
segreteria@accademiadiurbino.it 

3. ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL 1° (DAL 2° ANNO FUORI CORSO IN POI) AVENDO MATURATO I 
REQUISITI DI MERITO 

Per lo studente che si iscrive dal 2° anno fuori corso in poi, ma che ha raggiunto il valore minimo di 25 
CFA entro i dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione, lo schema di calcolo 
del contributo accademico è quello riportato di seguito. 

Si precisa che qualora l’importo annuo sia superiore ad Euro 900,00, lo stesso (importo annuo totale) 
verrà suddiviso in due rate. 

Fasce ISEE € Contributo accademico annuo  1° versamento  2° versamento  
da 0,00 a 20.000,00 200,00 € 200,00 € non dovuto  
da 20.001,00 a 22.000,00 300,00 € 300,00 € non dovuto  
da 22.001,00 a 24.000,00 550,00 € 550,00 € non dovuto  
da 24.001,00 a 26.000,00 700,00 € 700,00 € non dovuto  
da 26.001,00 a 28.000,00 900,00 € 900,00 € non dovuto  
da 28.001,00 a 30.000,00 1.100,00 € 900,00 € 200,00 € 
da 30.001,00 a 35.000,00 1.250,00 € 900,00 € 350,00 € 
da 35.001,00 a 40.000,00 1.350,00 € 900,00 € 450,00 € 
oltre 40.000,00 1.400,00 € 900,00 € 500,00 € 

 

4. ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL 1° (FINO AL 1° ANNO FUORI CORSO) SENZA AVER MATURATO I 
REQUISITI DI MERITO 

Per lo studente che è regolarmente iscritto in corso (FINO al 1° anno fuori corso) ma che non ha 
raggiunto il valore minimo di 25 CFA entro i dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la 
relativa iscrizione, lo schema di calcolo del contributo accademico è quello riportato di seguito. 

Si precisa che qualora l’importo annuo sia superiore ad Euro 900,00, lo stesso (importo annuo totale) 
verrà suddiviso in due rate. 

Fasce ISEE € Contributo accademico annuo  1° versamento  2° versamento  
da 0,00 a 20.000,00 400,00 € 400,00 € non dovuto 
da 20.001,00 a 30.000,00 1.250,00 € 900,00 € 350,00 € 
da 30.001,00 a 40.000,00 1.350,00 € 900,00 € 450,00 € 
oltre 40.000,00 1.400,00 € 900,00 € 500 
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5. Per lo studente che non soddisfa nessuno dei requisiti (iscrizione regolare e/o acquisizione 
CFA) l’importo del contributo accademico è uguale per tutte le fasce di reddito ed è pari ad Euro 
1.400,00 suddivisi in due versamenti (1° versamento € 900,00 – 2° versamento € 500,00)  

 

   

 

    IL DIRETTORE 
F.to Prof. Luca Cesari 
        

                                                                                       

 

 


	Visto il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, art. 236, comma 3, terzo e quarto periodo: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
	Visto il Decreto Ministeriale n. 295 pubblicato in data 14/07/2020: “Estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo annuale” come recepito dall’Accademia (protocollo 1963/2020)
	Vista l’approvazione del Consiglio Accademico in data 26/05/2021 e la successiva del Consiglio di Amministrazione in data 28/05/2021

