Accademia Ligustica di Belle Arti
Regolamento tasse e contributi
Visti
-

la legge 508 del 21.12.1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

-

la normativa relativa al Diritto allo studio, con particolare riferimento al D.Lgs. 68 del
29.03.2012, per quanto compatibile;

-

la L.R. 15 del 08.06.2006, con particolare riferimento alla tassa regionale per il Diritto allo studio;

-

la normativa relativa agli adempimenti ISEE e, in particolare, il D.P.C.M. 09.04.2001, , la nuova
normativa di riforma di tale istituto con riferimento al D.P.C.M. 159 del 05.12.2013 approvato
con D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07.11.2014, il D.M. 363 del 29
dicembre 2015, la Legge n. 89 del 26 maggio 2016 di conversione in legge del D.L. n. 42 del 29
marzo 2016, e loro successive modifiche e integrazioni;

-

lo Statuto dell’Accademia Ligustica, approvato dall’Assemblea degli Accademici Promotori in
data 11.06.2014;

-

il Regolamento Didattico dell’Accademia Ligustica, approvato con D.D.G. MIUR n. 3091 del
27.12.2013 e s.m.i.;

-

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.06.2017;

-

la Delibera del Consiglio Accademico del 29.05.2017;

In considerazione
del processo di statizzazione che porterà, nell’arco del triennio 2017-2019, alla graduale statizzazione
dell’Accademia Ligustica, definito con apposito accordo di programma siglato con il MIUR e iscritto
nel registro AOOUFGAB – Ufficio del Gabinetto del MIUR, atto del ministro n. 7 del 26.04.2017, di
cui alla nota n. 12260 del 03.05.2017, registro AOOUFGAB – Ufficio del Gabinetto del MIUR;

È emanato il presente regolamento.
Art. 1 – Principi generali e ambito di applicazione
1. Il presente documento indica tasse e contributi che lo studente dovrà corrispondere nell’arco
della propria carriera accademica in relazione all’attività didattica realizzata dall’Accademia
Ligustica.
2. Sono tenuti alla corresponsione di un contributo finalizzato al funzionamento dell’Istituzione
tutti gli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

Art. 2 – Contributi per test di ammissione
1. Gli studenti che, per accedere ai corsi istituzionali dell’Accademia Ligustica, devono sostenere
esame di ammissione, dovranno corrispondere una tassa di importo pari a € 50,00 sul c/c
intestato all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova presso la Banca Popolare di Sondrio –
Iban: IT 07 F 05696 01400 000025000X67 a titolo di diritto fisso per sostenere tale prova,
indicando come causale “TEST AMMISSIONE [Cognome Nome]”.
2. Il pagamento di cui al comma precedente dà diritto a sostenere le prove grafiche di 3 indirizzi.
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Art. 3 – Tasse e contributi
1. Lo studente iscritto per la prima volta o ad anni successivi al primo corrisponde all’Accademia
Ligustica un contributo accademico di immatricolazione e frequenza di cui all’allegato A del
presente regolamento.
2. Modalità e termini per il pagamento dei contributi relativi ai corsi istituzionali dell’Accademia
Ligustica saranno comunicati prima dell’inizio di ogni anno accademico con pubblicazione sul
Manifesto degli Studi.
3. L’Accademia Ligustica consente agli studenti iscritti ai corsi istituzionali l’accesso a forme di
rateizzazione del contributo di immatricolazione e frequenza a seguito di formale richiesta
dell’interessato. Nel caso lo studente intenda fruire di tale possibilità deve darne opportuna
indicazione nella domanda di immatricolazione.

Art. 4 – Tassa regionale per il Diritto allo studio
1. Lo studente iscritto per la prima volta o ad anni successivi al primo, anche fuori corso, è tenuto
a corrispondere all’Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento (ALFA
– ex ARSEL) la tassa regionale relativo al Diritto allo studio secondo importi e modalità definiti
dalle opportune Autorità all’inizio di ciascun anno accademico.

Art. 5 – Diritto allo studio
1. Ai fini dell’applicazione del Diritto allo studio è necessaria la presentazione, in allegato alla
documentazione relativa all’iscrizione al primo anno o ad anni successivi dei corsi istituzionali
dell’Accademia Ligustica, della dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), calcolato secondo le modalità previste dall’art. 8 del regolamento di cui al
D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159, nonché dall’art. 2-sexies D.L. 29.03.2016 n. 42 e s.m.i.
2. L’applicazione del Diritto allo studio, come da indicatore ISEE calcolato e comunicato,
consente la riduzione della seconda rata del contributo di immatricolazione e frequenza per il
relativo anno accademico di cui all’art. 3 del presente regolamento secondo quanto indicato
nell’allegato A del presente regolamento.
3. L’omessa presentazione della dichiarazione ISEE in sede di immatricolazione o iscrizione ad
anni successivi nei termini previsti comporta, ai fini della corretta applicazione della normativa
relativa al Diritto allo studio, l’impossibilità di determinare la corretta collocazione dello
studente, che verrà situato nella fascia di contribuzione più elevata.
4. Sono applicate inoltre le seguenti esenzioni totali, ai sensi della normativa sul diritto allo studio:
a) Essere portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66% presentando, all’atto
dell’iscrizione, certificato della Commissione Medica di prima istanza dalla quale risulti la
percentuale di invalidità riconosciuta;
b) Essere orfano di vittima della mafia;
c) Essere orfano di guerra;
d) Essere orfano civile di guerra;
e) Essere orfano di caduti per causa di servizio o di lavoro.
5. Nei casi previsti dal comma precedente è dovuta solamente la tassa regionale per il Diritto allo
studio di cui all’art. 4 del presente regolamento e alla relativa normativa regionale.

Art. 6 – Termini di mora
1. La scadenza del pagamento dei contributi a carico degli studenti per immatricolazione o
iscrizione, per gli studenti iscritti ai corsi istituzionali dell’Accademia Ligustica sono indicate nel
Manifesto degli Studi relativi all’anno accademico di interesse.
2. Gli studenti che non versano i contributi di cui al comma precedente entro i relativi termini
incorrono nelle sanzioni di mora nella misura di € 50,00 per ogni mese o frazione di ritardo.
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Art. 7 – Studenti fuori corso
1. Lo studente che entro la durata ordinaria del corso di studi non abbia acquisito i crediti
necessari al conseguimento del titolo né ultimato la frequenza e gli esami di profitto previsti dal
proprio percorso di studi è considerato fuori corso.
2. Ai fini della determinazione del contributo di iscrizione, gli studenti fuori corso sono collocati
d’ufficio rispettivamente:
a) Nella fascia immediatamente successiva a quella determinata dal proprio reddito ISEE per il
primo anno fuori corso;
b) Nella seconda fascia immediatamente successiva a quella determinata dal proprio reddito
ISEE per il secondo anno fuori corso;
c) Nella terza fascia immediatamente successiva a quella determinata dal proprio reddito ISEE
per il terzo anno fuori corso (e anni successivi).
3. Il pagamento degli importi di cui al comma 2 è dovuto, dallo studente fuori corso, entro o al
termine dell’ultima sessione di esami dell’anno accademico in cui lo studente risulti iscritto
(Febbraio).

Art. 8 – Rinvio tesi
1. Lo studente che abbia sostenuto tutti gli esami previsti nel proprio piano di studi e non riesca a
diplomarsi entro l’ultima sessione dell’anno in corso può rinviare la discussione della tesi
all’accademico successivo corrispondendo una tassa pari a € 400,00 a titolo di diritto fisso per
rinvio tesi.
2. Il contributo di cui al comma precedente consente di sostenere l’esame finale di diploma in tutte
le sessioni ordinarie dell’anno accademico per cui è corrisposto.

Art. 9 – Studenti stranieri
1. Ai soli fini della definizione del contributo di immatricolazione e frequenza a loro carico gli
studenti stranieri sono a tutti gli effetti equiparati agli studenti italiani.
2. Qualora non sia possibile applicare il calcolo dell’ISEE al nucleo familiare di appartenenza o
dichiari di non voler fruire della possibilità di graduazione del contributo di immatricolazione e
frequenza, gli studenti stranieri cittadini comunitari saranno tenuti al versamento della
contribuzione massima prevista dal proprio percorso di studi.
3. Gli studenti stranieri UE ed Extra UE che risiedono con la famiglia all’estero, con reddito e
patrimonio estero devono, inoltre, presentare apposita documentazione rilasciata dalle
competenti Autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, e tradotta in lingua italiana dalle
Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio. Detta documentazione dovrà
riportare:
a) La composizione del nucleo familiare convenzionale;
b) I redditi lordi percepiti all’estero nel 2015 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
c) Gli eventuali fabbricati posseduti all’estero da ciascuno dei componenti il nucleo alla data
del 31 dicembre 2016, con specificata la relativa superficie o l’eventuale canone di locazione
relativo all’abitazione di residenza del nucleo familiare, nonché il patrimonio mobiliare
disponibile all’estero alla medesima data.

Art. 10 – Tassa ritiro diploma
1. Il diplomando deve provvedere a presentare alla segreteria dell’Accademia, entro la data di
discussione della tesi, la seguente documentazione:
a) Ricevuta di versamento sul c/c postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del
registro/Concessioni governative – quale tassa per il rilascio del Diploma di Accademia di
Belle Arti legalmente riconosciuta pari a € 90,84;
b) Ricevuta di versamento sul c/c intestato all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova
pari a € 80,00 per diritti di Segreteria per stampa diplomi;
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c) Marca da bollo di euro 16,00 da apporre sul diploma stesso, eventualmente consegnabile in
occasione del ritiro.

Art. 11 – Corsi singoli
1. Sono definiti Corsi singoli gli insegnamenti relativi alle scuole dell’Accademia Ligustica ai quali
possono essere ammessi studenti esterni in possesso di diploma di scuola secondaria superiore
dietro versamento di un contributo e previa accettazione da parte del docente del corso.
2. Il costo della partecipazione ai corsi singoli è pari a € 500,00 nel caso si scelga di frequentare un
corso laboratoriale di indirizzo di durata annuale.
3. Il costo della partecipazione ai corsi singoli è pari a € 400,00 nel caso si scelga di frequentare
esclusivamente due corsi non di indirizzo di durata semestrale.

Art. 12 – Corsi liberi
1. L’Accademia Ligustica organizza, nell’ambito della propria autonomia didattica, corsi a libera
frequenza non relativi all’attività didattica istituzionale, determinati sulla base della
programmazione annuale della Scuola.

2. Il contributo di cui al precedente comma è determinato in sede di programmazione degli stessi
corsi liberi e può prevedere contribuzioni differenziate.

Art. 13 – Ricongiungimento della carriera accademica
1. Lo studente che richiede la sospensione degli studi o che non rinnova l’iscrizione entro i termini
previsti e rientri nelle casistiche della ricognizione a titolo oneroso dovrà corrispondere
all’Accademia Ligustica i seguenti contributi:
a) Versamento di una tassa a titolo di diritto fisso ricognizione pari a 150,00 € per ogni
annualità di interruzione degli studi, sino a un massimo pari a € 750,00;
b) Versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l’anno accademico in cui viene presentata
la domanda di ricongiunzione o in cui lo studente intende riprendere gli studi.
2. Nel caso di interruzione temporanea degli studi in cui lo studente abbia sospeso le iscrizioni a
esami completati e rimanga solamente la discussione della tesi finale, lo studente sarà tenuto a
versare la sola tassa di rinvio tesi, come da articolo 8 del presente regolamento, oltre al
ricongiungimento per ogni anno di interruzione come definito dal precedente comma.

Art. 14 – Norme finali e di rinvio
1. L’Accademia si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte
dagli studenti anche con controlli a campione. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente la
documentazione che sarà ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le opportune indagini
assumendo informazioni presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall’indagine
risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi sarà revocato ogni
beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione alle competenti
Autorità giudiziarie.
2. Il presente Regolamento sostituisce ogni disposizione precedente relativa a tasse e contributi
che lo studente deve corrispondere all’Accademia Ligustica.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall’ anno accademico 2017-18 e se ne dispone
pubblicazione presso l’albo interno e il sito istituzionale dell’Accademia Ligustica
www.accademialigustica.it.
Genova, 26.06.2017
Prot. n. 62267
Il Presidente
Prof. Avv. Giuseppe Pericu
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Allegato A
Contribuzione per il triennio Dipartimenti Arti visive e Comunicazione e Didattica dell’Arte (Pittura,
Decorazione, Scultura, Didattica dell’Arte)

FASCIA DI REDDITO
(ISEE) €

1° RATA €
(13 ottobre 2017)

2° RATA €
(15 febbraio 2018)

TOTALE €

0-20.000,00
20.000,00 - 30.187,00
30.188,00 – 50.000,00
50.001,00 – 75.000,00

810,00
810,00
810,00
810,00

0
300,00
500,00
700,00

810,00
1.110,00
1.310,00
1.510,00

Oltre 75.000,00
(o mancata presentazione
ISEE)

1.010,00

1.000,00

2.010,00

Modalità pagamento: bonifico sul c/c bancario intestato all’Accademia Ligustica di Belle Arti presso la Banca Popolare di
Sondrio – Iban: IT 07 F 05696 01400 000025000X67
Causale: nome studente – corso – anno di corso – 1°rata/2° rata
Contribuzione per il triennio Dipartimento Progettazione e Arti applicate (Scenografia, Progettazione artistica per
l’Impresa)

FASCIA DI REDDITO
(ISEE) €

1° RATA €
(13 ottobre 2017)

2° RATA €
(15 febbraio 2018)

TOTALE €

0-20.000,00
20.000,00 - 30.187,00
30.188,00 – 50.000,00
50.001,00 – 75.000,00

810,00
810,00
810,00
810,00

0
400
600
800

810,00
1.210,00
1.410,00
1.610,00

Oltre 75.000,00
(o mancata presentazione
ISEE)

1.010,00

1.000,00

2.010,00

Modalità pagamento: bonifico sul c/c bancario intestato all’Accademia Ligustica di Belle Arti presso la Banca Popolare di
Sondrio – Iban: IT 07 F 05696 01400 000025000X67
Causale: nome studente – corso – anno di corso – 1°rata/2° rata
Contribuzione per il Biennio (Pittura, Decorazione, Scenografia)

FASCIA DI REDDITO
(ISEE) €

1° RATA €
(13 ottobre 2017)

2° RATA €
(15 febbraio 2018)

TOTALE €

0-20.000,00
20.000,00 - 30.187,00
30.188,00 – 50.000,00
50.001,00 – 75.000,00

910,00
910,00
910,00
910,00

0
500,00
700,00
900,00

910,00
1.410,00
1.610,00
1.810,00

Oltre 75.000,00
(o mancata presentazione
ISEE)

1.110,00

1.100,00

2.210,00

Modalità pagamento: bonifico sul c/c bancario intestato all’Accademia Ligustica di Belle Arti presso la Banca Popolare di
Sondrio – Iban: IT 07 F 05696 01400 000025000X67
Causale: nome studente – corso – anno di corso – 1°rata/2° rata
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