VADEMECUM CONTRIBUTI ACCADEMICI 2013/2014
1. Con delibera n.66 del 3/05/2011 e successive integrazioni, l’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica “Silvio d’Amico”, a partire dall’a.a. 2011/2012 ha introdotto un contributo annuale
a carico degli studenti e in ottemperanza alla normativa vigente in materia di diritto allo studio,
ha individuato l’importo del contributo accademico sulla base delle condizioni economiche
effettive del nucleo familiare degli studenti, graduando gli importi su nove fasce di
contribuzione. Per l'a.a. 2013/2014 il C.d.A. ha confermato senza alcuna variazione la disciplina
valida per l’a.a. 2012/2013, pertanto gli studenti del primo anno dei corsi di Recitazione e di
Regia sono collocati nelle seguenti fasce di contribuzione:

FASCIA ISEE

I

RATA

II RATA
(28 feb 2014)

TOTALE

I

da € 0 a € 7000

€ 100,00

€ 127,50

€ 227,50

II

da € 7.001 a €
11.000
da €11.001 a €
15.000
da € 15.001 a € 19.000

€ 100,00

€ 160,00

€ 260,00

€ 100,00

€ 192,50

€ 292,50

€ 100,00

€ 225,00

€ 325,00

€ 100,00

€ 257,50

€ 357,50

VI

da € 19.001 a €
23.000
da € 23.001 a € 27.000

€ 100,00

€ 290,00

€ 390,00

VII

da € 27.001 a € 31.000

€ 100,00

€ 355,00

€ 455,00

VIII

da € 31.001 a €
34.000
oltre € 34.000

€ 100,00

€ 420,00

€ 520,00

€ 100,00

€ 485,00

€ 585,00

III
IV
V

IX

Per la determinazione della fascia di appartenenza si fa riferimento all'ATTESTAZIONE ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che può essere richiesta presso i seguenti enti:
CAAF.
2. ESONERO TOTALE DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
Ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 09 aprile 2001 sono esonerati dal versamento della tassa di
iscrizione e dai contributi all’Accademia:
1.
2.
3.
4.

gli studenti beneficiari di borsa di studio Laziodisu;
gli studenti idonei che non hanno potuto beneficiare della borsa di cui al punto1
per la scarsità di risorse;
gli studenti in situazione di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%;
gli studenti beneficiari di borsa di studio MAE del governo italiano nell'ambito di
programmi di cooperazione allo sviluppo e di accordi intergovernativi culturali e
scientifici e relativi periodici programmi esecutivi.

3. ESONERO PARZIALE DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
Tale tipologia di esonero è regolamentata dall'art. 8 comma 3 del D.P.C.M. 09.04.2001.
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4. PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA FASCIA ISEE
A) Nucleo familiare
Il nucleo familiare convenzionale è costituito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 09.04.2001, da:
- il richiedente i benefici;
- tutti coloro i quali risultino nello stato di famiglia anagrafico dello studente alla data di
presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio e/o
separazione legale;
- i genitori dello studente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico, anche
qualora non risultino conviventi dalla documentazione anagrafica presentata;
- eventuali altri soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione
della domanda.
Il nucleo familiare così determinato è fondamentale per il calcolo di tutte le voci economiche
(ISR e ISP) costituenti l'indicatore di situazione economica (ISE).
B)

Studente indipendente

Lo studente contribuente, per essere considerato indipendente e quindi il solo tenuto a
dichiarare redditi e proprietà, deve soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni
(D.P.C.M. 09.04.2001):
- Residenza, risultante da certificazione anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di
origine, sussistente da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
- Residenza in un immobile non di proprietà di un membro della famiglia di origine;
- Redditi propri derivanti da lavoro dipendente (o assimilati), dichiarati da almeno due anni,
non inferiore a € 7.500,00 annui.
Se tutte e tre le condizioni indicate non si verificano contemporaneamente si deve tener conto
della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.
C) Redditi e patrimoni
I redditi (ISR) da considerare nella determinazione dell'ISEE sono tutti i redditi imponibili ai fini
dell'IRE e dell'IRAP (risultanti dall'ultima dichiarazione o CUD) e quelli derivanti da attività
finanziarie (sul patrimonio mobiliare si applica il rendimento medio annuo dei titoli decennali
del Tesoro). Da tali redditi è prevista la detrazione del canone di locazione dell'abitazione
familiare fino a un massimo di € 5.164,57;
Il patrimonio immobiliare (ISP) è costituito dalla somma dei valori immobili di proprietà (terreni
agricoli, aree fabbricabili, case) come definito ai fini ICI. La normativa prevede una detrazione
fissa di € 51.645,69 sul valore dell'immobile adibito ad abitazione familiare o, se più favorevole,
il valore del mutuo residuo per l'acquisto della casa;
Il patrimonio mobiliare (ISP) è costituito da tutti i titoli mobiliari, al netto di una franchigia
determinata dalla normativa nazionale in € 15.493,70.
E) Contributo Accademico
L'importo totale annuo del contributo accademico può essere pagato in un'unica soluzione o in
due rate prestabilite; l'una all'atto dell'iscrizione, l’altra entro il 28 febbraio 2014. In caso di
ritardato pagamento delle rate di iscrizione è previsto un diritto di mora così codificato:
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dal 1° giorno al 8° giorno di ritardo: € 0
dal 9° giorno al 14° giorno di ritardo: € 20,00
dal 15° giorno: € 35,00

Inoltre, in caso di irregolarità contributiva, agli studenti non sarà consentito/a:





l'iscrizione al successivo anno di corso;
il rilascio di nessun tipo di certificazione;
la registrazione degli esami;
sostenere gli esami di profitto né compiere alcun atto di carriera accademica;

Lo studente che non indicherà l'ISEE nel modulo in allegato dovrà versare l'importo massimo
del contributo accademico (IX° fascia).
F) Controlli
Lo studente è personalmente responsabile dei dati che dichiara: è bene evitare, errori o
dichiarazioni false. L’Accademia, infatti, potrà effettuare controlli a campione per verificare
l’esattezza della dichiarazione ISEE presentata.
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