
UTILIZZO DELLE FASCE DI REDDITO PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021
1.  L’appartenenza a una determinata fascia di reddito (v. tabella sopra riportata) deve essere comprovata dalla presentazione del seguente 

documento: attestazione ISEE (anno fiscale 2019).
2.  Tale obbligo, ovviamente, non sussiste per gli appartenenti alla 8a fascia.
3.  La mancata presentazione del documento comprovante il reddito determinerà l’attribuzione della fascia n. 8.
4.  Lo studente che dichiara di vivere per proprio conto deve presentare sia la documentazione dei propri redditi sia la documentazione dei 

redditi della famiglia di provenienza.
5.  La fascia di contribuzione è determinata per l’anno di immatricolazione al 1° anno del corso accademico o ad anno successivo per 

provenienti da altre Accademie, e deve essere riconfermata, per gli anni successivi al primo,  tramite consegna dell’intera documentazione  
relativa all’anno solare e fiscale precedente, entro il 30 novembre di ciascun anno.

6.  Gli studenti extra-UE sono considerati appartenenti alla 8a fascia di reddito.

FASCE DI REDDITO 

FASCIA  REDDITI RETTA

 0-15.000 3.100
2 15.000-23.000 3.800
3 23.000-30.000 4.400
4 30.000-45.000 4.900
5 45.000-55.000 5.700
6 55.000-70.000 6.800
7 70.000-100.000 7.900
8 >100.000 8.900

Rette esenti IVA art. 10 n. 20 D.P.R 633/72

RATEIZZAZIONE PER A.A. 2020/2021 
 entro la data di inizo del corso 10/01/2021 10/04/2021

FASCIA TASSA ISCRIZIONE 1a RATA 2a RATA 3a RATA

1 650 650 900 900
2 700 700 1.200 1.200
3 800 800 1.400 1.400
4 850 850 1.600 1.600
5 1.000 1.100 1.800 1.800
6 1.400 1.400 2.000 2.000
7 1.400 1.500 2.500 2.500
8 1.550 1.550 2.900 2.900

AGEVOLAZIONE PER ISCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020
A tutte le iscrizioni effettuate entro il 30 giugno 2020 verrà applicato uno sconto del 10% sulla retta annuale (l’agevolazione è valida per i 
tre anni di studio).

NORME SUL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA/PROVENIENZA
Sono considerati appartenenti al nucleo familiare convenzionale i seguenti soggetti: 
• Lo studente;
• Tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente, anche se non legati da vincoli di parentela;
• I genitori dello studente, anche se legalmente separati o divorziati o tra loro non coniugati, e i figli a loro carico. 

Lo studente figlio di genitori separati o divorziati o figlio naturale riconosciuto deve presentare la documentazione concernente il reddito/
patrimonio di entrambi i genitori: per la determinazione della fascia sarà considerato il reddito/patrimonio cumulato.

STUDENTE INDIPENDENTE
Lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi “indipendente dal nucleo familiare d’origine” se ricorrono 
entrambi i seguenti requisiti:
a)  residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla 

data di presentazione della domanda d’immatricolazione e in un immobile NON di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
b)  redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi 

due anni, non inferiori a € 8.000,00 annui.

Lo studente che dichiara di vivere per proprio conto, con residenza diversa da quella della famiglia di origine, ma non possiede i requisiti 
dello “studente indipendente”, deve presentare, oltre alla propria, la documentazione concernente il reddito/patrimonio della famiglia di 
provenienza ai fini della determinazione della fascia.

LE BORSE DI STUDIO E I PRESTITI D’ONORE
Grazie alla generosità dei suoi Partner, l’Accademia è in grado di mettere a disposizione di studenti di talento privi di mezzi economici 
numerose borse di studio anche di importante entità (fino a una copertura del 60% della retta di iscrizione).
Inoltre, sempre con l’obiettivo di rendere il più possibile accessibili i suoi percorsi di studio, la Presidenza del Consiglio – Dipartimento 
della Gioventù ha istituito un Fondo speciale con l’obiettivo di offrire le garanzie necessarie per permettere ai giovani meritevoli di ottenere 
finanziamenti per l’iscrizione all’università (vedi documento “PRESTITI D’ONORE).
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