
VADEMECUM
DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI

CORSI DI DIPLOMA DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Documentazione da allegare alla Domanda di Iscrizione anni successivi

1) Ricevuta di versamento del Contributo Accademico
 IBAN: IT17Z0760104000000015840705 
intestato a: Accademia di Belle Arti di Bari
causale: Contributo Accademico - Iscrizione a.a. 2022/2023

Vedi l’ALLEGATO 1 - Tabella Tasse - Contributo Accademico
per calcolare l’importo della rata da versare e l’eventuale esonero.

2) Ricevuta di versamento della Tassa di Concessione Governativa
di €. €. 72,67
c.c.p. n. 1016
intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo Pescara causale: 
Tassa di Concessione Governativa a.a. 2022/2023

Vedi l’ALLEGATO 2 - Tabella Tasse di Concessione 
Governativa per calcolare l’eventuale esonero.

3) Scansione ricevuta di versamento della Tassa regionale
di €. 120,00 o 140,00 o 160,00
da effettuare sul portale ADISU tramite PagoPa con carta di credito 
(https://pagopa.adisupuglia.it/portal/)

Vedi l’ALLEGATO 3 - Tassa regionale
per calcolare l’importo della rata da versare e l’eventuale esonero.

4) Scansione ricevuta di versamento per il bollo virtuale di €. 16,00
IBAN: IT17Z0760104000000015840705 
intestato a: Accademia di Belle Arti di Bari 
causale: Bollo Virtuale - Iscrizione a.a. 
2022/2023

5) Attestazione ISEE 2021 nel caso di contributo Accademico 
Ridotto (In caso di mancanza di attestazione ISEE
allo studente verrà assegnata la tassa massima)

Gli studenti che hanno richiesto la borsa di studio ADISU sono esentati, al
momento  dell’iscrizione,  solo  dal  pagamento  della  Tassa  di  Concessione
Governativa e del Contributo Accademico (punto 1 e 2). In particolare, dovranno
allegare  la  ricevuta  di  presentazione  domanda  all’ADISU  o  una  dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione  (autocertificazione),  la  ricevuta  di  versamento
all’ADISU e del bollo virtuale.
N.B. I versamenti dei punti 1 e 4 vanno effettuati con due bonifici separati.



ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO

Ai sensi dell'art.1, commi da 252 a 267 L. 11 dicembre 2016, n. 232, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34
art. 236 comma 3 e D.M.1016 del 04.08.2021, sono esentati dal pagamento del contributo accademico i
redditi fino €. 22.000,00 modello ISEE 2021.

Il Contributo Accademico è cosi suddiviso (redditi maggiori di €. 22.001,00):
a) fino a €. 300,00 in un'unica soluzione al momento dell’immatricolazione;
b) da €. 301,00 a 600,00 in due rate;
c) da €. 601,00 a €. 1.600,00 per il Triennio o a €. 1.800,00 per il Biennio, in tre rate.

Sono esonerati dal pagamento del contributo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti
requisiti;

REQUISITO A : appartengono a un nucleo famigliare il cui Indicatore della situazione economica (ISEE) è
inferiore o uguale a €. 22.000,00;

REQUISITO B : sono iscritti all’Accademia di Bari da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla
durata normale del corso di studio aumentata di uno;

REQUISITO C : nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10
agosto  del  primo  anno,  almeno  10  crediti  formativi  accademici  (CFA);  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 CFA.

Vedi Tabella riepilogativa alla pagina seguente.

Sono, inoltre, esonerati dal pagamento del contributo accademico:

1) gli studenti beneficiari e idonei alla borsa di studio dell’ADISU Puglia e beneficiari di prestito d’onore;
2) gli  studenti  in  situazione  di  handicap  con  un’invalidità  riconosciuta  pari  o  superiore  al  66%,  o  con

handicap  intellettivo-  fisico,  ovvero  ciechi  totali  (legge  382/70)  o  sordomuti  (legge  381/70)
indipendentemente  dalle  percentuali  d’invalidità;  Lo  studente  deve  presentare  la  seguente
documentazione:

o 
stato di famiglia;

o 
copia del verbale rilasciato dall’ASL da cui risulti il tipo e il grado invalidità.

3) genitore inabile al 100%, titolare di pensione di Inabilità, (certificato di pensione dell’Ente erogatore della
pensione);

4) gli  studenti  stranieri  beneficiari  di  borsa  di  studi  del  Governo  Italiano  nell’ambito  dei  programmi  di
cooperazione  allo  sviluppo  e degli  accordi  intergovernativi  culturali  e  scientifici  e  relativi  programmi
esecutivi. Negli anni successivi, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio del Ministero
agli Affari Esteri.

Nel caso di iscrizione all’Accademia da parte di più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, lo
studente iscritto all’anno di corso più avanzato paga per intero il contributo; ciascuno degli altri fratelli paga i
2/3 del contributo accademico dovuto. Questi ultimi restano vincolati al pagamento della tassa di frequenza e
della tassa ADISU-PUGLIA.



PER SCARICARE LA TABELLA COMPLETA

https://drive.google.com/open?id=1ogOyXm7y6KdSQWnrG1ReT1ZI96l9x5YL  

Tabella riepilogativa

IPOTESI / REDDITO ISEE/U Requisito B Requisito C CORSO Co
ntr
ibu
to

CASO Requisito A IN CORSO + 1 CREDITI OK TRIENNIO / BIENNIO Ac
ca
de
mi
co

1 0 - 22.000,00 SI SI TUTTI €

-

2 0 - 22.000,00 NO SI TUTTI €

200,00

3 0 - 22.000,00 SI NO TUTTI €

200,00

4 0 - 22.000,00 NO NO TRIENNIO €

1.600,00

4 0 - 22.000,00 NO NO BIENNIO €

1.800,00

5 22.001,0
0

in
POI

SI SI TRIENNIO
vedi 

tabella 
- 1/T - 
massim
o €. 
1.600.0
0

6 22.001,0
0

in
POI

SI SI BIENNIO
vedi 

tabella 
- 1/B - 
massim
o €. 
1.800,0
0

7 22.001,0
0

in
POI

NO SI TRIENNIO
vedi 

tabella 
- 2/T - 
massim
o €. 
1.600.0
0



8 20.001,0
0

in
POI

NO SI BIENNIO
vedi 

tabella 
- 2/B - 
massim
o €. 
1.800.0
0

9 22.001,0
0

in
POI

SI NO TRIENNIO
vedi 

tabella 
- 3/T - 
massim
o €. 
1.600.0
0

10 22.001,0
0

in
POI

SI NO BIENNIO
vedi 

tabella 
- 3/B - 
massim
o €. 
1.800.0
0

11 22.001,0
0

in
POI

NO NO TRIENNIO €

1.600,00

12 22.001,0
0

in
POI

NO NO BIENNIO €

1.800,00

Oltre i termini di scadenza sono dovuti, in aggiunta, al contributo ordinario:
• La somma di €. 50,00 dal 2 novembre al 30 novembre, versata su IBAN IT17Z0760104000000015840705;
• €. 100,00 dal 01 dicembre al 30 dicembre;
• €. 50,00 successivamente alle date di scadenza della seconda e terza rata " .
• Dopo la data del 30 dicembre non è più possibile iscriversi all'Accademia,

salva autorizzazione scritta del Direttore.
Gli studenti sprovvisti, al momento dell’immatricolazione, di modello ISEE, saranno collocati nell’ultima Fascia di reddito.



TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento della tassa di Concessione
Governativa.
In caso di esenzione è necessario compilare il modulo relativo alla domanda di 
esonero.

Per i nuclei
familiari

formati dal
seguente
numero di
persone

Limite massimo
di reddito

espresso in euro
per l’a.a.

2020/2021
riferito all’anno
d’imposta 2020

Rivalutazione in
ragione dell’0.9 %

con
arrotondamento
all’unita di euro

superiore

Limite massimo di
reddito espresso in

euro per l’a.a.
2021/2022 riferito
all’anno d’imposta

2021

1 5.384,00 49,0
0

5.433,0
0

2 8.928,00 81,0
0

9.009,0
0

3 11.474,00 104,
00

11.578,
00

4 13.703,00 124,
00

13.827,
00

5 15.931,00 144,
00

16.075,
00

6 18.056,00 163,
00

18.219,
00

7 e oltre 20.176,00 182,
00

20.358,
00



TASSA REGIONALE (A.Dì.S.U.) PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Limiti di reddito per il calcolo della rata della Tassa regionale

Fascia I.S.E.E.U. rata

I da €. 0,00 a €. 23.000,00 €.
120,00

II da €. 23.001,00 a €
46.000,00

€.
140,00

III da €. 46.001,00 in poi €.
160,00
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