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REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ESONERI DEGLI STUDENTI ISCRITTI 
AI CORSI ACCADEMICI DI I e II LIVELLO PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

(deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2016) 
 
 
 
 
1. BENEFICIARI  
Gli studenti contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi attraverso il pagamento delle tasse di 
immatricolazione e frequenza e del contributo per le attività di funzionamento. 
Gli studenti contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della tassa regionale 
per il diritto allo studio. 
Gli iscritti ai Corsi Accademici di I e II livello, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, 
definiti successivamente, possono chiedere l’adeguamento del pagamento dei contributi. 
Sono esclusi dalla possibilità di chiedere l’adeguamento del pagamento dei contributi per condizione 
economica, nonché dal beneficio dell’esonero dei contributi:  
a) gli studenti in possesso di un diploma di laurea conseguito in base ai vecchi ordinamenti o dello stesso 
valore legale di quello del corso di laurea cui si chiede l'immatricolazione, ad eccezione dei portatori di 
handicap e dei beneficiari delle borse di studio di cui ai successivi paragrafi;  
b) gli studenti che non presentano la richiesta di adeguamento del pagamento delle tasse e dei contributi per 
condizione economica, ad eccezione dei portatori di handicap e dei beneficiari delle borse di studio di cui ai 
successivi paragrafi. 
 
2.  INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) COMPRESO TRA 0 E 48.000 
EURO  
Possono richiedere l'adeguamento del pagamento della tassa e del contributo universitario gli studenti (che 
non abbiano la condizione di “Studente Indipendente”: vedi punto 4), con un ISEE riferito all'intero nucleo 
familiare - fino a euro 48.000. 
Il totale complessivo del contributo fisso  è quello determinato nella successiva tabella. 
 

REDDITO I RATA II RATA III RATA TOTALE 

da 0 a 500,00 300,00 60,00  360,00 

da 501,00 a 1000,00 300,00 74,05  374,05 

da 1001,00 a 1500,00 300,00 79,07  379,07 

da 1501,00 a 2000,00 300,00 82,30  382,30 

da 2001,00 a 2500,00 300,00 85,18  385,18 

da 2501,00 a 3000,00 300,00 88,01  388,01 

da 3001,00 a 3500,00 300,00 90,87  390,87 

da 3501,00 a 4000,00 300,00 93,77  393,77 

da 4001,00 a 4500,00 300,00 96,71  396,71 

da 4501,00 a 5000,00 300,00 99,69  399,69 
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da 5001,00 a 5500,00 300,00 102,72  402,72 

da 5501,00 a 6000,00 300,00 105,79  405,79 

da 6001,00 a 6500,00 300,00 108,92  408,92 

da 6501,00 a 7000,00 300,00 112,08  412,08 

da 7001,00 a 7500,00 300,00 115,30  415,30 

da 7501,00 a 8000,00 300,00 118,57  418,57 

da 8001,00 a 8500,00 300,00 121,89  421,89 

da 8501,00 a 9000,00 300,00 125,26  425,26 

da 9001,00 a 9500,00 300,00 128,68  428,68 

da 9501,00 a 10000,00 300,00 132,16  432,16 

da 10001,00 a 10500,00 300,00 135,70  435,70 

da 10501,00 a 11000,00 300,00 139,29  439,29 

da 11001,00 a 11500,00 300,00 142,95  442,95 

da 11501,00 a 12000,00 300,00 146,66  446,66 

da 12001,00 a 12500,00 300,00 150,43  450,43 

da 12501,00 a 13000,00 300,00 154,27  454,27 

da 13001,00 a 13500,00 300,00 158,18  458,18 

da 13501,00 a 14000,00 300,00 162,15  462,15 

da 14001,00 a 14500,00 300,00 166,19  466,19 

da 14501,00 a 15000,00 300,00 172,63  472,63 

da 15001,00 a 15500,00 300,00 177,38 177,38 654,76 

da 15501,00 a 16000,00 300,00 181,55 181,55 663,10 

da 16001,00 a 16500,00 300,00 185,54 185,54 671,08 

da 16501,00 a 17000,00 300,00 189,51 189,51 679,02 

da 17001,00 a 17500,00 300,00 193,50 193,50 687,00 

da 17501,00 a 18000,00 300,00 197,55 197,55 695,10 

da 18001,00 a 18500,00 300,00 201,66 201,66 703,32 

da 18501,00 a 19000,00 300,00 205,83 205,83 711,66 

da 19001,00 a 19500,00 300,00 210,07 210,07 720,14 

da 19501,00 a 20000,00 300,00 214,38 214,38 728,76 

da 20001,00 a 20500,00 300,00 218,77 218,77 737,54 

da 20501,00 a 21000,00 300,00 223,23 223,23 746,46 

da 21001,00 a 21500,00 300,00 227,76 227,76 755,52 

da 21501,00 a 22000,00 300,00 232,37 232,37 764,74 

da 22001,00 a 22500,00 300,00 237,07 237,07 774,14 

da 22501,00 a 23000,00 300,00 241,84 241,84 783,68 
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da 23001,00 a 23500,00 300,00 246,70 246,70 793,40 

da 23501,00 a 24000,00 300,00 251,65 251,65 803,30 

da 24001,00 a 24500,00 300,00 256,68 256,68 813,36 

da 24501,00 a 25000,00 300,00 261,81 261,81 823,62 

da 25001,00 a 25500,00 300,00 267,03 267,03 834,06 

da 25501,00 a 26000,00 300,00 272,34 272,34 844,68 

da 26001,00 a 26500,00 300,00 277,76 277,76 855,52 

da 26501,00 a 27000,00 300,00 283,27 283,27 866,54 

da 27001,00 a 27500,00 300,00 288,90 288,90 877,80 

da 27501,00 a 28000,00 300,00 294,62 294,62 889,24 

da 28001,00 a 28500,00 300,00 300,46 300,46 900,92 

da 28501,00 a 29000,00 300,00 306,42 306,42 912,84 

da 29001,00 a 29500,00 300,00 312,49 312,49 924,98 

da 29501,00 a 30000,00 300,00 318,68 318,68 937,36 

da 30001,00 a 30500,00 300,00 324,99 324,99 949,98 

da 30501,00 a 31000,00 300,00 331,43 331,43 962,86 

da 31001,00 a 31500,00 300,00 338,01 338,01 976,02 

da 31501,00 a 32000,00 300,00 344,71 344,71 989,42 

da 32001,00 a 32500,00 300,00 351,56 351,56 1003,12 

da 32501,00 a 33000,00 300,00 358,56 358,56 1017,12 

da 33001,00 a 33500,00 300,00 365,70 365,70 1031,40 

da 33501,00 a 34000,00 300,00 372,99 372,99 1045,98 

da 34001,00 a 34500,00 300,00 380,44 380,44 1060,88 

da 34501,00 a 35000,00 300,00 388,06 388,06 1076,12 

da 35001,00 a 35500,00 300,00 395,84 395,84 1091,68 

da 35501,00 a 36000,00 300,00 403,79 403,79 1107,58 

da 36001,00 a 36500,00 300,00 411,93 411,93 1123,86 

da 36501,00 a 37000,00 300,00 420,25 420,25 1140,50 

da 37001,00 a 37500,00 300,00 428,77 428,77 1157,54 

da 37501,00 a 38000,00 300,00 437,48 437,48 1174,96 

da 38001,00 a 38500,00 300,00 446,40 446,40 1192,80 

da 38501,00 a 39000,00 300,00 455,53 455,53 1211,06 

da 39001,00 a 39500,00 300,00 464,87 464,87 1229,74 

da 39501,00 a 40000,00 300,00 474,45 474,45 1248,90 

da 40001,00 a 40500,00 300,00 484,26 484,26 1268,52 

da 40501,00 a 41000,00 300,00 494,32 494,32 1288,64 
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da 41001,00 a 41500,00 300,00 504,63 504,63 1309,26 

da 41501,00 a 42000,00 300,00 515,21 515,21 1330,42 

da 42001,00 a 42500,00 300,00 526,05 526,05 1352,10 

da 42501,00 a 43000,00 300,00 537,18 537,18 1374,36 

da 43001,00 a 43500,00 300,00 548,61 548,61 1397,22 

da 43501,00 a 44000,00 300,00 560,33 560,33 1420,66 

da 44001,00 a 44500,00 300,00 572,38 572,38 1444,76 

da 44501,00 a 45000,00 300,00 584,76 584,76 1469,52 

da 45001,00 a 45500,00 300,00 597,48 597,48 1494,96 

da 45501,00 a 46000,00 300,00 610,55 610,55 1521,10 

da 46001,00 a 46500,00 300,00 624,00 624,00 1548,00 

da 46501,00 a 47000,00 300,00 637,84 637,84 1575,68 

da 47001,00 a 47500,00 300,00 652,08 652,08 1604,16 

da 47501,00 a 48000,00 300,00 666,74 666,74 1633,48 

 
L’arrotondamento del reddito determinato con la certificazione ISEE viene effettuato ai 100 euro superiori 
se le ultime 2 cifre superano i 100 euro e a quelli inferiori nel caso contrario (ad esempio 24.101 diventa 
24.200; 24.100 resta 24.100; e 24.099 diventa 24.000). 
Unitamente al versamento della 1^ rata, dovranno essere corrisposti gli importi di 6,04 euro quale tassa di 
immatricolazione sul c.c.p. 1016 intestato a “Tasse governative – Centro Operativo di Pescara” 
(esclusivamente per i nuovi iscritti), di 21,43 euro quale tassa di frequenza sul c.c.p. 1016 intestato a “Tasse 
governative – Centro Operativo di Pescara” e di 140,00 euro quale contributo regionale per il diritto allo 
studio universitario, da versare con bonifico bancario codice IBAN IT-24-N-05387-04204-000009336368 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, intestato a: A.R.D.S.U. (Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario) di Basilicata. 
 
 
3. DOMANDA DI ADEGUAMENTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA 
EQUIVALENTE (ISEE) 
Per presentare la domanda è indispensabile essere in possesso della certificazione ISEE, determinato con le 
modalità previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.   
Il calcolo dell’ISEE è fatto presso tutte le sedi INPS, i Comuni o i CAAF (Centri di assistenza fiscale). 
La domanda di adeguamento del pagamento delle tasse e dei contributi con allegata la certificazione ISEE 
deve essere allegata esclusivamente alla domanda di immatricolazione/iscrizione. 
In caso di mancata presentazione della domanda di adeguamento  o di certificazione ISEE pari o superiore ad 
€ 48,000 dovrà essere corrisposto l’importo massimo riportato nell’ultima riga della tabella. 
Inoltre, in caso di irregolarità contributiva, agli studenti non sarà consentito/a: 

1. l’iscrizione al successivo anno di corso; 
2. il rilascio di nessun tipo di certificazione; 
3. la registrazione degli esami; 
4. il rilascio del certificato di NULLA-OSTA per i trasferimento ad altri Conservatori e/o Università; 
5. né sostenere gli esami di profitto né compiere alcun atto di carriera accademica. 

 
4. DEFINIZIONE DELLO STUDENTE INDIPENDENTE  
La condizione di studente indipendente è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:  
a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di 
presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un 
suo membro;  
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b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.675 
euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.  
L'insussistenza di una delle due condizioni non consente di attribuire allo studente lo status di 
"indipendente" e lo obbliga a presentare la certificazione ISEE della famiglia di origine. 
 
5, ESONERO DALLE TASSE E DAI CONTRIBUTI 
Il Conservatorio esonera totalmente dal pagamento dei contributi:  
 
1) gli studenti beneficiari e idonei alle borse di studio dell'ARDSU e beneficiari dei prestiti d’onore;  
 
2) gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, o con 
handicap intellettivo-fisico, ovvero riconosciuti ciechi assoluti (legge 382/70) o sordomuti (legge 381/70) 
indipendentemente dalle percentuali di invalidità;  
 
3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell’ambito dei programmi di 
cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi 
esecutivi, Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio 
da parte del Ministero degli Affari Esteri;  
 
6. RATEIZZAZIONE  
Il pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario avviene in 3 rate: 
 
a) LA PRIMA RATA da versare all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione;  
b) LA SECONDA RATA da versare entro il 31 gennaio 2017;  
c) LA TERZA RATA da versare entro il 31 maggio 2017. 
 
In caso di versamento effettuato per errore, verrà applicata una decurtazione del 10% sulla somma da 
rimborsare,  
L’inosservanza delle date di scadenza per il pagamento della 2^ e 3^ rata dei contributi, comporterà il 
pagamento dell’indennità di mora così quantificata: 

 Dal  1° all’ 8° giorno di ritardo € 0 
 Dal  9°   giorno di ritardo € 30,00 

 
7. RIEPILOGO CONTRIBUTI VARI  
Sono dovuti i contributi fissi evidenziati nel seguente prospetto:  
- contributo rilascio del duplicato del libretto di iscrizione      €  20,00  
- contributo trasferimento in partenza                                     €  60,00  
- contributo trasferimento in arrivo         €  30,00  
- contributo domanda di ammissione ai corsi a numero programmato                 €  30,00 
- contributo di mora per domanda di iscrizione presentata oltre i termini: 

 Dal 1°  all’ 8° giorno di ritardo € 0 
 Dal  9° al 15° giorno di ritardo € 50,00 
 Dal  16°  giorno di ritardo le domande non saranno accolte, 

  
Detti contributi sono rimborsabili soltanto in caso di versamento effettuato per errore. 
In tal caso l’importo da rimborsare sarà decurtato del 10% per oneri amministrativi. 
 
8. IMPOSTA DI BOLLO 
In ottemperanza alle disposizioni contenute nella circolare n, 29 dell’01/06/2005 dell’Agenzia delle Entrate, 
per effetto dell’art, 7-bis co, 3 del DL 26,4,2013 n, 43, inserito in sede di conversione nella L, 24,6,2013 n, 71, si 
precisa che le domande ed i documenti elencati dal n° 1 al n° 7 sono soggetti al pagamento dell’imposta di 
bollo fin dall’origine, nella misura di € 16,00: 

1. domanda per rilascio titolo accademico di I e II livello; 
2. certificati di iscrizione e frequenza (anche per credito formativo); 
3. certificati di carriera scolastica; 
4. domanda di iscrizione e immatricolazione; 
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5. domanda di trasferimento presso altro Conservatorio; 
6. rinuncia agli studi; 
7. certificato di “sostenuto esame”. 

 
 
9. INTERRUZIONE DEGLI STUDI  
Gli studenti che interrompono gli studi per un anno, qualora intendano esercitare i diritti derivanti 
dall'iscrizione e presentino l'istanza con cui chiedono la ricognizione della qualità di studente sono tenuti al 
versamento del contributo di iscrizione nella misura stabilita dalla tabella per l’anno di interruzione. 
Qualora però gli interessati intendano avvalersi delle sessioni d'esame nell'anno accademico precedente 
ancora utilizzabili, devono versare la tassa e il contributo nella misura massima prevista per il relativo anno 
accademico. 
 
10. STUDENTI GIA’ IN POSSESSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I E II LIVELLO 
Gli studenti già in possesso di un diploma accademico di I o II livello rilasciato dai Conservatori di Musica o 
di analogo titolo rilasciato delle Università degli Studi, che si iscrivano ad un corso per il conseguimento di 
un altro diploma dello stesso livello sono tenuti al versamento del contributo nella misura massima. 
 
11.  TRASFERIMENTI IN ARRIVO  
Gli studenti provenienti da altre sedi sono assoggettati al regime di tasse e contributi previsto per gli 
studenti di questo Conservatorio, indipendentemente dalle eventuali quote di tasse e contributi già versati 
nel Conservatorio di provenienza. 
 
12. TRASFERIMENTI AD ALTRI CONSERVATORI  
Lo studente che presenta istanza di trasferimento ad altra sede non è obbligato a prendere l'iscrizione in 
questa sede per l'anno accademico successivo. 
Qualora abbia già versato la 1^ rata (ed abbia ottenuto l'iscrizione per il nuovo anno accademico), ha diritto 
ad ottenere il rimborso, fermo restando il decurtamento del 10 % per oneri amministrativi e quanto stabilito 
al punto 7 (contributo trasferimento in partenza). 
 
13. RINUNCIA AGLI STUDI 
Lo studente che intende interrompere in modo definitivo gli studi, senza attendere il termine di decadenza, 
può presentare domanda di rinuncia. 
In caso di rinuncia non saranno restituiti tasse e  contributi già versati. 
 
14. CONTROLLI 
Lo studente è personalmente responsabile dei dati che dichiara: è bene evitare errori e/o dichiarazioni false. 
Il Conservatorio, infatti, potrà effettuare controlli a campione per verificare l’esattezza di quanto dichiarato 
e/o allegato. 
 
15.  SCADENZE VARIE  
I termini per l’immatricolazione/iscrizione vengono stabiliti con apposita comunicazione, affissa all’Albo 
dell’Istituzione,  del Direttore del Conservatorio. Le domande di immatricolazione/iscrizione in ritardo, 
entro e non oltre il 15° giorno,  sono accolte, previo pagamento di una tassa di mora come citato al punto 7. 
Il termine per il pagamento della seconda rata è il 31 gennaio 2017.  
Il termine per il pagamento della terza rata il 31 maggio 2017. 
La domanda di adeguamento del pagamento delle tasse e dei contributi con allegata la certificazione ISEE 
deve essere allegata alla domanda di immatricolazione/iscrizione. 
In caso di mancata presentazione della domanda di adeguamento  o di certificazione ISEE pari o superiore ad 
€. 48.000 dovrà essere corrisposto l’importo massimo riportato nell’ultima riga della tabella. 


