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Informativa:
Sono previsti casi di esonero esclusivamente dal pagamento della tassa di immatricolazione e di frequenza, per le
seguenti motivazioni:
a) esonero per condizioni di reddito
b) esonero per merito congiuntamente a reddito
Punto a) REDDITO
L’esonero dal pagamento delle tasse d’immatricolazione e di frequenza spetta agli studenti che rientrano nei limiti di
reddito familiare stabilito dalla legge come da tabella di seguito riportata:
Per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone

Limite massimo di
reddito per l’a.a. 2017/2018 riferito
all’anno d’imposta 2016

Rivalutazione in
ragione dello 0.9 % con
arrotondamento all’unità di euro
superiore

Limite massimo di
reddito per l’a.s. 2018/2019 riferito
all’anno d’imposta 2017

1

€ 5.384,00

€ 49,00

€ 5.433,00

2

€ 8.928,00

€ 81,00

€ 9.009,00

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

* reddito riferito all’anno 2017
Punto b) REDDITO + MERITO
L’esonero dal pagamento delle tasse d’immatricolazione e di frequenza spetta allo studente che abbia conseguito:
▪
▪

il titolo di studio richiesto per l’immatricolazione con una votazione di 60/60 o di 100/100 (per coloro che si
iscrivono al primo anno)
oppure allo studente che si iscriva ad anni successivi al primo che abbia superato tutti gli esami previsti dal
proprio piano di studi riportando una votazione minima di 24/30 in ciascun esame.

In entrambi i casi il diritto all’esonero viene riconosciuto se il reddito familiare complessivo non superi di tre volte il
limite stabilito dalla suddetta tabella come di seguito riportato:
per i nuclei familiari formati dal seguente numero di
persone

limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2018/2019 riferito all'anno
d'imposta 2017

1

€ 16.299,00

2

€ 27.027,00

3

€ 34.734,00

4

€ 41.481,00

5

€ 48.225,00

6

€ 54.657,00

7 e oltre

€ 61.074,00

Per fruire dei predetti esoneri, l’interessato dovrà compilare l’apposito modulo da ritirare presso la segreteria studenti
e allegare l’attestazione ISE (indicatore della situazione economica) relativa al reddito dell’anno 2017.
Si ribadisce che l’esonero si riferisce solo alle tasse d’immatricolazione e di frequenza, mentre il contributo
universitario e la tassa regionale per il diritto allo studio devono comunque essere versati.

ESONERI TOTALI
Sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa d’iscrizione e dai contributi universitari gli studenti appartenenti
alle seguenti categorie:
a) studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art 3 comma 1 legge 5 febbraio 1992 n.104, o
con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (D.L. n.68 del 29 marzo 2012 art 9 comma 2);
b) studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalla Regione per il tramite della
Fondazione UMG che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tali provvidenze;
c) studenti beneficiari di borse di studio e di prestiti d’onore;
d) studenti stranieri che siano risultati assegnatari di borse di studio del Governo italiano nell’ambito di programmi di
cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi, culturali e scientifici. Negli anni accademici successivi al
primo l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Esteri.
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DOMANDA DI ESONERO TASSE

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro
__l__ sottoscritt__ _________________________________________ nat__ a ________________________
il _________ residente in via_______________________________ CAP ______ città _________________
(prov. ___) tel. __________________ cell. ________________ e-mail ___________________________
CHIEDE
ai sensi l'art. 21-9° comma della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), di essere esonerato dal pagamento
delle tasse scolastiche per i seguenti motivi (barrare la casella che interessa):
MERITO CONGIUNTAMENTE AL REDDITO
REDDITO
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 47 del d.p.r. 445/2000 in caso di false attestazioni e
dichiarazioni mendaci

DICHIARA
di aver superato nell'a.a. 2017/2018 tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi con la votazione
minima di 24/30 riportata in tutte le materie.
che il proprio nucleo familiare, composto da n ____ persone, ha percepito nell'anno 2017 il seguente reddito
complessivo di euro ________________________________________
di non percepire alcun reddito personale.
di aver percepito nell'anno 2017 il seguente reddito personale di euro___________________ derivante dalla
seguente attività __________________________________________________________________________
di aver superato l'esame di maturità (per chi si iscrive al 1° anno) con la votazione di 60/60 oppure 100/100
di aver superato tutti gli esami con la votazione minima di 24/30 (per chi si iscrive agli anni successivi)

che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome e Nome
Grado di parentela

Attività svolta
Data e luogo di nascita

1

2

3

4

5

6

7 e oltre

Il reddito familiare complessivo relativo all'anno 2017 è di euro ___________________________________________

__l__ sottoscritt__ si impegna a consegnare congiuntamente alla domanda d’iscrizione l'attestazione ISE (indicatore
della situazione economica) relativa al reddito dell'anno 2017 dichiarato, che può essere richiesta presso i seguenti
enti: caaf, inps, comune, ecc.

Data

Firma

