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Deliberazione Presidenziale d’urgenza  n. 483/2018  Prot. n. 2258/A1 del 29/06/2018 
                                                                        
 
 
 
 

Il Presidente 
 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, 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; 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali 

per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle 

Istituzioni Artistiche, Musicali e Coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “G. F. Ghedini” di Cuneo 
 

delibera, 
 

a decorrere dalla data del presente provvedimento, il Regolamento per la determinazione dei contributi e 

degli esoneri degli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello per l’anno accademico 2018-2019. 

 

La presente delibera verrà ratificata in occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione. 

 

 IL PRESIDENTE 
   Dott. Francesco Villani 

           f.to Dott. Francesco Villani 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: deliberazione del Regolamento per la determinazione dei contributi e degli esoneri degli 
studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello per l’anno accademico 2018-2019. 
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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 2018/2019 

Redatto ai sensi dell’art. 1, commi da 252 a 267 L. 11 dicembre 2016, n. 232 

(Delibera Presidenziale d’urgenza n. 483 del 29/06/2018) 

 

 

1. DESTINATARI 

Gli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi 

didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale.  

Gli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello, in possesso dei requisiti relativi alla condizione 

economica definiti successivamente, hanno diritto a una tassazione agevolata come indicato nei paragrafi 

successivi e tabelle allegate. Detta tassazione è articolata, a seconda della diversa tipologia di Corsi 

accademici di I e di II livello, in fasce:  

1. da 0,00 a € 13.000,00 

2. da € 13.001,00 a € 30.000,00 

3. da € 30.001,00 a € 35.000,00 

4. da € 35.001,00 a € 40.000,00 

5. da € 40.001,00 a € 45.000,00 

6. da € 45.001,00 a € 50.000,00 

7. da € 50.001,00 a € 55.000,00 

8. da € 55.001,00 a € 60.000,00 

9. da € 60.001,00 a € 80.000,00 

10. oltre € 80.001,00.  

Gli studenti in possesso di ISEE rientrante nelle fasce 1 e 2 del precedente elenco devono soddisfare i 

requisiti previsti dalla normativa, come riportato nei successivi paragrafi. 

Gli studenti non in possesso, all’atto dell’immatricolazione e/o reiscrizione, di ISEE in corso di 

validità rientreranno nella fascia più alta di contribuzione.  

 

2. FASCIA 1: ISEE DA € 0,00 A € 13.000,00  

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano 

congiuntamente i seguenti requisiti: 

a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), 

calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 

marzo 2016, n. 42 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 , è inferiore o 

eguale a 13.000,00 euro; 

b) sono iscritti al Conservatorio di Musica da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata 

normale del corso di studio, aumentata di uno; 

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del 

primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA); nel caso di iscrizione ad anni accademici  
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successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente 

la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi accademici (CFA). 

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a). 

Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 13.000 euro e che 

soddisfano solo il requisito di cui alla lettera c), ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo punto 2), il 

contributo onnicomprensivo annuale è determinato in euro 200,00. 

Gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 13.000 euro ma non in 

possesso di entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) sopra elencate sono tenuti a versare il contributo 

studentesco corrispondente alla fascia 3 del punto 1. (prima riga TABELLA 2. Corrispondente al corso 

frequentato). 
 

Sono, inoltre, esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale: 

1) 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;  

2) 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;  

 

3.  FASCIA 2: ISEE DA € 13.001,00 a € 30.000,00 

Per gli studenti iscritti al primo anno accademico, l’unico requisito richiesto è l’appartenenza alla fascia 

reddituale 2. 

3.1. Gli studenti con ISEE compreso tra € 13.001 e € 30.000 che soddisfano entrambi i seguenti requisiti 

di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2, che qui si riportano: 

b) sono iscritti al Conservatorio di Musica da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata 

normale del corso di studio, aumentata di uno; 

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del 

primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA); nel caso di iscrizione ad anni accademici 

successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente 

la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi accademici (CFA) 

hanno diritto al pagamento del contributo annuale in base: 

 ALLEGATO 1: TRIENNIO CORSI CLASSICI - TABELLA 1.A 

 ALLEGATO 2: TRIENNIO CORSI JAZZ E METS - TABELLA 1.A  

 ALLEGATO 3: TRIENNIO CORSI POP E CANTO RINASCIMENTALE BAROCCO - TABELLA 1.A  

 ALLEGATO 4: BIENNIO CORSI CLASSICI - TABELLA 1.A 

 ALLEGATO 5: BIENNIO CORSI JAZZ E METS - TABELLA 1.A  

 

3.2. Gli studenti con ISEE compreso tra € 13.001 e € 30.000 che soddisfano il requisito di cui alla lettera 

c), ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo articolo 2), che qui si riportano: 

mailto:ghedini@conservatoriocuneo.it
mailto:conservatoriocuneo@pec.conservatoriocuneo.it
http://www.conservatoriocuneo.it/


Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale 

Via Roma 19 - 12100 Cuneo 
Tel 0171 693148 - Fax 0171 699181 

ghedini@conservatoriocuneo.it 
conservatoriocuneo@pec.conservatoriocuneo.it 
www.conservatoriocuneo.it  

 
______________________________________ 

 

4 

 

b) sono iscritti al Conservatorio di Musica da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata 

normale del corso di studio, aumentata di uno; 

 

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del 

primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici (CFA); nel caso di iscrizione ad anni accademici 

successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente 

la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi accademici (CFA) 

hanno diritto al pagamento del contributo annuale in base: 

 ALLEGATO 1: TRIENNIO CORSI CLASSICI - TABELLA 1.B 

 ALLEGATO 2: TRIENNIO CORSI JAZZ E METS - TABELLA 1.B 

 ALLEGATO 3: TRIENNIO CORSI POP E CANTO RINASCIMENTALE BAROCCO - TABELLA 1.B 

 ALLEGATO 4: BIENNIO CORSI CLASSICI - TABELLA 1.B 

 ALLEGATO 5: BIENNIO CORSI JAZZ E METS - TABELLA 1.B. 
. 

Gli studenti con ISEE compreso tra € 13.001,00 e € 30.000,00 ma non in possesso di alcuno dei requisiti di 

cui alle lettere b) e c) sopra elencate sono tenuti a versare il contributo studentesco corrispondente alla 

fascia 3 del punto 1. (prima riga TABELLA 2. Corrispondente al corso frequentato). 

 

4.  CONTRIBUTO ANNUALE PER STUDENTI CON ISEE SUPERIORE A € 30.000,01 

Come indicato nel punto 1. gli studenti con ISEE superiore a € 30.000,01 sono tenuti al pagamento del 

contributo annuale in base all’appartenenza alle seguenti fasce: 

 da € 30.001,00 a € 35.000,00 

 da € 35.001,00 a € 40.000,00 

 da € 40.001,00 a € 45.000,00 

 da € 45.001,00 a € 50.000,00 

 da € 50.001,00 a € 55.000,00 

 da € 55.001,00 a € 60.000,00 

 da € 60.001,00 a € 80.000,00 

 oltre € 80.001,00. 

e in base alla tipologia di corso frequentato come indicato negli allegati: 

 ALLEGATO 1: TRIENNIO CORSI CLASSICI - TABELLA 2. 

 ALLEGATO 2: TRIENNIO CORSI JAZZ E METS - TABELLA 2. 

 ALLEGATO 3: TRIENNIO CORSI POP E CANTO RINASCIMENTALE BAROCCO - TABELLA 2. 

 ALLEGATO 4: BIENNIO CORSI CLASSICI - TABELLA 2. 

 ALLEGATO 5: BIENNIO CORSI JAZZ E METS - TABELLA 2. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) 

Il calcolo dell’ISEE è disponibile presso tutte le sedi INPS, i Comuni o i CAAF (Centri di assistenza fiscale). 

La certificazione ISEE deve essere prodotta unitamente alla domanda di immatricolazione e/o reiscrizione. 

In caso di mancata presentazione della domanda di certificazione ISEE dovrà essere corrisposto l’importo 

massimo corrispondente alla fascia 10 del punto 1. (fascia 10: oltre 80.001,00). 
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6. STUDENTI AVENTI LA CITTADINANZA DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA E NON 

RESIDENTI IN ITALIA 

Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in 

Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi 

dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 

dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito nell’importo massimo 

corrispondente alla fascia 10 del punto 1. (fascia 10: oltre 80.001,00). 

 

7. ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE 

In riferimento all’iscrizione a tempo parziale vedasi sul sito istituzionale il “Regolamento per gli studenti 

impegnati a tempo parziale nelle attività didattiche” del 29/10/2015 Prot. 3391/A2. 

 

8. TASSE ERARIALI 

Gli studenti sono tenuti al versamento delle tasse erariali come di seguito descritte (i limiti di reddito per 

l’obbligo di versamento delle tasse erariali sono indicati annualmente da Nota del MIUR): 

-  Tassa di immatricolazione e frequenza di € 27,47 (pari a € 6,04 + € 21,43) sul c.c.p. 1016 intestato a 

“Tasse governative – Centro Operativo di Pescara” (esclusivamente per i nuovi iscritti); 

- Tassa di frequenza (anni successivi al primo) di 21,43 euro sul c.c.p. 1016 intestato a “Tasse 

governative – Centro Operativo di Pescara”. 

 

9. RATEIZZAZIONE  

Il versamento del contributo onnicomprensivo avviene con le seguenti modalità: 

 contributo onnicomprensivo annuale pari o inferiore ad € 500,00: unica soluzione all’atto 

dell’immatricolazione e/o iscrizione; 

 contributo onnicomprensivo annuale superiore ad €.500,00 e pari o inferiore ad € 1.000,00: due rate 

di cui la prima dell’importo di €. 500.00 e la seconda dell’importo restante; 

 contributo onnicomprensivo annuale superiore ad euro 1.000,00 e pari o inferiore ad € 2.000,00: tre 

rate di cui la prima dell’importo di €. 700,00, la seconda dell’importo di € 300,00 e la terza 

dell’importo restante; 

 contributo onnicomprensivo annuale superiore ad €. 2.000,00 e pari o inferiore ad € 3.000,00: tre 

rate di cui la prima dell’importo di € 1.000,00, la seconda dell’importo di € 1.000,00 e la terza 

dell’importo restante; 

 

AGEVOLAZIONI  

I figli dei dipendenti del Conservatorio e il personale ATA godono di speciali agevolazioni come da 

apposito regolamento. 

 

10. SCADENZE 

a) PRIMA RATA:    entro il 5 ottobre 2018; 

b) SECONDA RATA:                     entro il 28 febbraio 2019;  

c) LA TERZA RATA:                      entro il 20 aprile 2019. 
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In caso di versamento effettuato per errore, verrà applicata una decurtazione del 10% sulla somma da 

rimborsare. 

 

11. MORE PER RITARDATI PAGAMENTI 

Qualora il pagamento sia effettuato in ritardo sono dovuti i seguenti importi aggiuntivi per oneri di 
mora:  

 dal  1° al 30° giorno di ritardo  €   30,00 
 dal  31° giorno di ritardo in poi  € 150,00 

Il termine ultimo per il pagamento della mora di € 150,00 coincide con il termine di scadenza per la re-

iscrizione all’anno accademico successivo. 

Lo studente che non provvede al saldo e che non si re-iscrive all’anno successivo, ma che vorrà riprendere gli 

studi in un secondo tempo, potrà farlo a fronte del pagamento di una quota per la ricognizione e del saldo 

delle tasse rimaste in sospeso per l’ultimo anno di iscrizione. 

Agli studenti non in regola con il pagamento delle more e delle relative rate sarà impedita la frequenza ai 

corsi e l’iscrizione agli esami fino ad avvenuta regolarizzazione della loro posizione amministrativa.  

 

12. 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; 

5. domanda di trasferimento presso altro Conservatorio; 

6. rinuncia agli studi; 

7. certificato di “sostenuto esame”. 

 

13. INTERRUZIONE DEGLI STUDI  

Gli studenti che interrompono gli studi per un anno (congelamento), 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. 

 

14. ALTRE TASSE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI CORSI DI I E II LIVELLO. 

 Corsi singoli: € 450,00 + € 10,00 euro per ogni CFA 
 Sospensione carriera: € 350,00  
 Mantenimento matricola: € 350,00  
 Trasferimento in uscita: € 50,00 
 Contributo Prova Finale triennio: € 250,00 
 Contributo Prova Finale biennio: € 350,00 
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15.  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. 

 

16. TRASFERIMENTI AD ALTRI CONSERVATORI  

Lo studente che presenta istanza di trasferimento ad altra sede non è obbligato a effettuare 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. 

 

17. 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. 

 

18. CONTROLLI 

Lo studente è personalmente responsabile dei dati che dichiara. Il Conservatorio, infatti, potrà effettuare 

controlli a campione per verificare l’esattezza di quanto dichiarato e/o allegato. 

 

19.  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 indennità di mora come citato al punto 11. 

 

20. SANZIONI 

In caso di irregolarità contributiva, agli studenti non è consentito: 

1. sostenere gli esami di profitto (gli esami eventualmente sostenuti non saranno registrati). 

2. iscriversi al successivo anno di corso; 

3. ottenere il rilascio di certificazione. 
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ALLEGATO 1: TRIENNIO CORSI CLASSICI  

ALLEGATO 2: TRIENNIO CORSI JAZZ E METS  

ALLEGATO 3: TRIENNIO CORSI POP E CANTO RINASCIMENTALE BAROCCO  

ALLEGATO 4: BIENNIO CORSI CLASSICI  

ALLEGATO 5: BIENNIO CORSI JAZZ E METS  
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