
 

 

 

 

 

  
 

 

 

GUIDA AL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE ACCADEMICO 

a. a. 2017-2018 

  



 

Per l’anno accademico 2017/18 L’Accademia di Belle Arti di Napoli, accogliendo quanto previsto dalla Legge 232/2016 

(legge di bilancio), propone il nuovo sistema di tassazione. 

Il dettato legislativo introduce misure per favorire l’accesso all’istruzione terziaria e premiare il merito.  

L’Accademia di Belle Arti di Napoli in ottemperanza alla normativa vigente introduce tali misure a favore degli studenti 

capaci e meritevoli, affinché, anche se privi di mezzi, possano accedere ai gradi più alti degli studi (art. 34 Costituzione 

Italiana).  

Il nuovo sistema è articolato su scaglioni di reddito ISEE e il contributo dovuto verrà determinato attraverso l’applicazione 

di un sistema di aliquote.  

Il contributo da versare sarà determinato individualmente per ciascuno studente in funzione della situazione espressa 

dal reddito ISEE e dalla carriera. Le misure a favore degli studenti che si trovano nelle condizioni di merito previste dalla 

legge di bilancio e le ulteriori misure a favore degli studenti meritevoli sono specificate nel resto del presente 

documento.  

Di seguito sono riportati a titolo di esempio il calcolo dei contributi ordinari e agevolati (vedi tabella) per alcuni 

valori di ISEE, 

 Contributo 

ISEE Ordinario Agevolato 

0 510 0 

7000 510 0 

9000 570 0 

11000 630 0 

13000 690 0 

15000 820 140 

17000 950 280 

19000 1080 420 

21000 1210 560 

23000 1340 700 

25000 1470 840 

27000 1600 980 

29000 1730 1120 

31000 1860 1260 

33000 1990 1400 

35000 2120 1540 

37000 2200 1640 

39000 2280 1740 

41000 2335 1810 

43000 2365 1850 

45000 2395 1890 

47000 2415 1920 

49000 2435 1950 

51000 2455 1980 

53000 2475 2010 

55000 2495 2040 

57000 2515 2070 

59000 2535 2100 

61000 2555 2130 

63000 2575 2160 

65000 2595 2190 

Oltre i 65.000 o 

non presenta 

ISEE 

2600 2270 



 

ISCRIZIONE AL I ANNO 

Gli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di studio (Primo Livello, Secondo Livello o a Ciclo Unico) presso 

Accademia di Belle Arti di Napoli sono tenuti al pagamento del Contributo Agevolato determinato in funzione 

dell’indicatore ISEE: 

 Indicatore ISEE fra 0 e 13.000 Euro (L 232/2016): esenti 

 Indicatore ISEE fra 13.000,01 e 30.000 Euro (L232/ 2016): il contributo è determinato nella misura del 7% sulla 

quota ISEE eccedente 13.000 Euro 

 Indicatore ISEE maggiore di 30.000: si paga una quota fissa di 1.190 Euro più una quota variabile, commisurata 

in base al reddito ISEE, fino ad un massimo di 2270 Euro per chi non presenta la dichiarazione ISEE 

ISCRIZIONE AL II ANNO 

Gli studenti che si iscrivono al secondo anno di un corso di studio (Primo Livello, Secondo Livello o a Ciclo Unico) presso 

l’Accademia di Belle Arti di Napoli e che hanno maturato almeno 10 CFA entro il 10 agosto dell’anno accademico 

precedente sono tenuti al versamento del contributo in base alla colonna Contributo Agevolato, determinato come 

specificato al paragrafo 1 (colonna “Agevolato” in tabella). 

ULTERIORI AGEVOLAZIONI 

Gli studenti che si iscrivono al secondo anno e che hanno maturato almeno 6 e non più di 9 CFA entro il 10 agosto 

dell’anno accademico precedente sono tenuti al versamento del contributo secondo la tassazione ordinaria a cui sarà 

applicata una riduzione del 10%. 

ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI IN CORSO E I FUORI CORSO 

Gli studenti che si iscrivono in corso e fino al I anno fuori corso di un corso di studio (Primo Livello, Secondo Livello o a 

Ciclo Unico) presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli e che hanno maturato almeno 25 CFA nei dodici mesi antecedenti 

il 10 agosto dell’anno accademico precedente sono tenuti al versamento del contributo in base alla colonna Contributo 

Agevolato, determinato come specificato al paragrafo 1 (colonna “Agevolato” in tabella). 

ISCRIZIONE AL II ANNO FUORI CORSO 

Gli studenti che si iscrivono al secondo anno f. c. e successivi sono tenuti al versamento di un contributo corrispondente 

alla fascia di contributo ordinario relativa al proprio ISEE, cui verrà applicata una riduzione del 10%.  

PROCEDURE PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE E IL PAGAMENTO DELLE TASSE 

Ogni studente, quindi, potrà iscriversi versando (in una o più rate) il contributo dovuto che verrà determinato, come detto, 

secondo la condizione economica (reddito ISEE), quella di merito (CFA maturati nel periodo 11.8.2016-10.8.2017) ed il 

numero di anni di iscrizione.  

Per iscriversi all’a.a. 2017/18, quindi, è necessario: 

 richiedere quanto prima il rilascio dell’attestazione ISEE e  

 collegarsi all’area studente dove inserire l’importo; 

 allegare il documento in formato PDF;  

 verificare il contributo da pagare.  

A questi deve essere aggiunto l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio, attualmente pari a 140,00 €. 

Gli studenti che ricadono nelle categorie dell’esonero totale dovranno versare solo la tassa regionale e l’imposta di bollo;  

In tutti i casi sopra illustrati è necessario inserire il proprio ISEE per determinare il contributo da pagare e ricevere le 

agevolazioni previste.  

 



 

Quindi, salvo coloro i quali scelgono di non presentare l’ISEE, tutti sono obbligati a chiedere il rilascio dell’attestazione 

ISEE 2017 per il diritto allo studio universitario presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o direttamente (on-line) 

attraverso il Portale dell'INPS.  

In proposito, si sottolinea che per ottenere il documento ISEE possono essere necessarie anche diverse settimane; 

pertanto, è indispensabile provvedere immediatamente a richiedere la certificazione, soprattutto nei casi in cui si 

partecipa ai concorsi per l’accesso ai corsi a numero programmato, i cui termini di scadenza per immatricolarsi sono 

brevissimi e notevolmente anticipati rispetto a quelli ordinari. 

Gli studenti che non dichiarano all’Accademia il valore del reddito ISEE pagano il massimo importo previsto. 

PER ISCRIVERSI ALL’A.A. 2017/18, QUINDI, È NECESSARIO  

 richiedere quanto prima il rilascio dell’attestazione ISEE: 

 collegarsi all’area studente 

 inserire l’importo, 

 allegare il documento in formato PDF 

 verificare il contributo da pagare. 

 

Le istruzioni da seguire per effettuare l’iscrizione sono, in sintesi, le seguenti: 

STUDENTI CHE DEVONO ISCRIVERSI AL PRIMO ANNO 

Gli studenti che devono iscriversi al primo anno di un corso di studi dovranno: 

 richiedere quanto prima il rilascio dell’attestazione ISEE e collegarsi all’area studente dove inserire l’importo 

 allegare il documento in formato PDF e  

 verificare il contributo da pagare.  

STUDENTI CHE DEVONO ISCRIVERSI AD ANNI SUCCESSIVI 

Gli studenti già iscritti ai corsi di studio dell’Accademia, Gli studenti che devono iscriversi al primo anno di un corso di studi 

dovranno: 

 richiedere quanto prima il rilascio dell’attestazione ISEE e collegarsi all’area studente dove inserire l’importo 

 allegare il documento in formato PDF e  

 verificare il contributo da pagare.  

Coloro i quali sceglieranno di non presentare i dati ISEE pagheranno gli importi massimi, differenziati sempre in base ai 

requisiti di merito. 

La procedura on-line NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATA dai cittadini stranieri.  

Gli studenti con cittadinanza straniera dovranno effettuare l’iscrizione recandosi agli sportelli delle Segreterie Studenti.  

Per tali studenti sono previsti importi predeterminati indipendenti dalla situazione reddituale, distinti solo in base alla 

cittadinanza (studenti comunitari e studenti extracomunitari). 

  



 

L’importo da pagare è suddiviso in 1, 2 o 3 rate, il cui peso percentuale è uguale a quello degli anni scorsi.  

 Fino a € 300 tassa unica; 

 Da € 300 a € 1000 due rate: 

a. da € 300 a € 600  1° rata € 300 

b. da € 601 a € 800  1° rata € 400 

c. da € 801 a € 1000  1° rata € 500 

 

 Da € 1001 a € 2600 tre rate: 

a. da € 1001 a € 1.200  1° rata € 500 

b. da € 1201 a 1.800€  1° rata € 600 

c. da € 1801 a 2.600€  1° rata € 1000 

 

LE DATE DEI PAGAMENTI 

 

SCADENZE: 

1) 31 gennaio 2018 data ultima consegna ISEE 

Come già detto, gli importi sono determinati, esclusivamente, secondo la situazione reddituale, quella di merito ed il 

numero di anni di iscrizione; non sussiste più alcuna differenza rispetto all’area di appartenenza del corso al quale 

si è iscritti.  

Con la prima rata, oltre al versamento relativo al contributo, alla tassa regionale e all’imposta di bollo, devono essere 

necessariamente comunicati i dati contenuti nella dichiarazione ISEE, il cui rilascio deve essere chiesto, quindi, quanto 

prima. 

 

STUDENTI ALLA PRIMA ISCRIZIONE, STUDENTI IN CORSO E FUORI CORSO 

 

1) Prima rata, tassa regionale, imposta di bollo  

a) Entro il 31 ottobre 2017 

2) Seconda rata  

a) Entro il 31 gennaio 2018 

3) Terza rata 

a) Entro il 31 marzo 2018 

 


