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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 2021/2022 

Redatto ai sensi dell’art. 1, commi da 252 a 266 L. 11 dicembre 2016, n. 232 ss.mm. e ai sensi del DM 

MUR n.295 del 14-07-2021. 

(Deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2021) 

 

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.  

L'importo del contributo è soggetto ad esoneri totali o parziali, applicati in base alla condizione economica e/o 

in base al merito o per particolari categorie di beneficiari specificamente indicate dalla normativa vigente.  

Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei 

contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e alla Legge regionale del 1 agosto 

1996 n. 53 nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio (vedi punto 2 del presente 

Regolamento), di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.  

Sono esclusi dalla possibilità di avere l’adeguamento del pagamento dei contributi per condizione economica, 

nonché il beneficio dell’esonero dei contributi:  

- gli studenti che non presentano, all’atto di immatricolazione e/o reiscrizione, idoneo documento ISEE in 

corso di validità, ad eccezione dei portatori di handicap e dei beneficiari delle borse di studio di cui ai 

successivi paragrafi. 

Gli studenti che ricadono nella categoria sopra descritta rientrano nella fascia più alta di contribuzione. 

 

Tutti i pagamenti relativi alla contribuzione studentesca (ad eccezione di quelli indicati nell’ALLEGATO al 

punto 3) devono essere effettuati esclusivamente tramite la procedura Isidata attraverso il sistema PagoPA. 

 

2. CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (vedi ALLEGATO – PUNTO 2) 
Tutto gli studenti sono tenuti al versamento del contributo regionale per il diritto allo studio dell’importo di 
€. 140,00 da versare insieme al contributo di frequenza con la prima rata annuale. 
 

3. ESONERI 

3.1. Esoneri totali. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale: 

1)  gli studenti beneficiari e idonei alle borse di studio dell'EDISU 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;  

 

3.2. Esoneri per SCAGLIONE 1: ISEE da 0,00€ a 20.000,00€ (vedi ALLEGATO – PUNTO 1) 

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a). 
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CASO 1. Sono, inoltre, esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (pur rimanendo 

tenuti al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) 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, sia non superiore a 

20.000,00 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  

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

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

CASO 2. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 20.000,00 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. 
 

CASO 3. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 20.000,00 euro e che 

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

contributo onnicomprensivo annuale è determinato in euro 200,00.  
 

CASO 4. Gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 20.000,00 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 della tabella relativa allo SCAGLIONE 3. 

 

3.3. Esoneri per SCAGLIONE 2: ISEE da 20.000,01€ a 30.000,00€. (vedi ALLEGATO – PUNTO 1) 

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

2: ISEE da 20.000,01€ a 30.000,00€. 

CASO 1. Gli studenti con ISEE compreso tra € 20.000,01 e € 30.000,00 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 con una percentuale di riduzione rispetto all’importo 

massimo (ISEE-20.000,00)*0,07 nel seguente modo: 
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ISEE (X) % Riduzione del contributo onnicomprensivo 

annuale rispetto a importo massimo dovuto ai 

sensi L.232/2016 

20.000<X≤22.000 80% 

22.000<X≤24.000 50% 

24.000<X≤26.000 30% 

26.000<X≤28.000 20% 

28.000<X≤30.000 10% 

 
 

CASO 2. Gli studenti con ISEE compreso tra € 20.000,01 e € 30.000,00 che soddisfano il requisito di cui alla 

lettera c), ma non quello di cui alla lettera b) hanno diritto al pagamento del contributo annuale determinato 

in misura pari a quella calcolata in base al CASO 1, aumentata del 50 percento, con un valore minimo di 

200 euro. 
 

CASO 3. Gli studenti con ISEE compreso tra € 20.000,01 e € 30.000,00 che soddisfano il requisito di cui alla 

lettera b), ma non quello di cui alla lettera c) del medesimo articolo 2) sono tenuti a versare il contributo 

onnicomprensivo annuale di euro 700,00.  
 

CASO 4. Gli studenti con ISEE compreso tra € 20.000,01 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 della tabella relativa allo SCAGLIONE 3. 

 

4.  CONTRIBUTO ANNUALE PER STUDENTI CON ISEE SUPERIORE A € 30.000,01: SCAGLIONE 3. (vedi 

ALLEGATO – 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 € 30.000,01 a € 50.000,00 

• da € 50.000,01 a € 70.000,00 

• oltre € 70.000,01. 

e in base alla tipologia di corso frequentato: 

TSO= CORSI DI I LIVELLO 

BSO= CORSI DI II LIVELLO 

  TSO e BSO: CLASSICI, JAZZ E METZ 
TSO: POP e CANTO 

BAROCCO 

 ISEE 
CONTRIBUTO 

 TOTALE - Euro 
CONTRIBUTO 

 TOTALE - Euro 

FASCIA 1 da 30.000,01 a 50.000,00 1.600,00 1.700,00 

FASCIA 2 da 50.000,01 a 70.000,00 1.900,00 2.100,00 

FASCIA 3 oltre 70.000,01 2.300,00 2.500,00 

 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) 

Il documento che deve essere presentato è quello attestante l'indicatore della situazione economica 

equivalente ISEE per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario (ISEEU), calcolato secondo le 
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modalità previste dall'art. 8 del Regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'art. 2-sexies 

del Decreto Legge n. 42 del 29 marzo 2016 convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2016 n. 89.  

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 3 dello SCAGLIONE 3. 

 

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 3 dello SCAGLIONE 3. 

 

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 (vedi ALLEGATO – PUNTO 3) 

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 (esclusivamente per i nuovi iscritti);di € 27,47 (pari a € 6,04 + € 

21,43) sul c.c.p. 1016 intestato a “Tasse governative – Centro Operativo di Pescara” oppure BONIFICO 

BANCARIO: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - CAUSALE: Tasse governative IBAN: 

IT45R0760103200000000001016. 

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

– Centro Operativo di Pescara” oppure BONIFICO BANCARIO: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di 

Pescara - CAUSALE: Tasse governative IBAN: IT45R0760103200000000001016. 

 

9. RATEIZZAZIONE  

Il versamento del contributo onnicomprensivo avviene con le seguenti modalità: n.3 (tre) rate di pari importo. 

E’ anche possibile il pagamento dell’intera cifra annuale in un unico versamento. 

 

10. IMPOSTA DI BOLLO (vedi ALLEGATO – PUNTO 4) 

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; 
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4. domanda di iscrizione e immatricolazione; 

5. domanda di trasferimento presso altro Conservatorio; 

6. rinuncia agli studi; 

7. certificato di “sostenuto esame”. 

 

11. SCADENZE 

1^ RATA 24 LUGLIO 2021 

2^ RATA 26 FEBBRAIO 2022 

3^ RATA 14 MAGGIO 2022 

 

Le tasse di frequenza - suddivise in tre rate, laddove previsto - sono organizzate in fasce di reddito, previa 

presentazione all’atto dell’iscrizione al 1° anno di corso o della re-iscrizione ad anni successivi di 

certificazione ISEE per il diritto allo studio universitario in corso di validità. 

Lo studente che all’atto dell’iscrizione non presenta idonea certificazione ISEE verrà inserito nella fascia 

reddituale più alta. 

In caso di versamento effettuato per errore, verrà applicata una decurtazione del 10% sulla somma da 

rimborsare. 

 

12. MORE PER RITARDATI PAGAMENTI 

NON SARANNO MANDATE COMUNICAZIONI PERSONALI RELATIVAMENTE ALLE SCADENZE DI 

PAGAMENTO. 

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

GIORNI DI RITARDO QUOTA – Euro 

Dal 1° al 15° 30,00 

Dal 16° al 30° 60,00 

Dal 31° al 60° 150,00 

Oltre 60° Sospensione posizione 

matricolare 

 

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.  

 

13. AGEVOLAZIONI  

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

regolamento. 

 

14. ALTRE TASSE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI CORSI DI I E II LIVELLO. (vedi anche MANIFESTO 

DEGLI STUDI) 

• Corsi singoli: € 450,00 + € 10,00 euro per ogni CFA 

• Sospensione carriera: € 350,00  
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• Ricognizione carriera: € 350,00 

• Mantenimento matricola: € 350,00  

• Trasferimento in uscita: € 50,00 

• Contributo Prova Finale triennio: € 250,00 

• Contributo Prova Finale biennio: € 350,00 

 

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 (vedi anche REGOLAMENTO DIDATTICO art. 11) 

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 12. 

 

20. MODALITA’ DI VERSAMENTO 

I versamenti relativi al contributo onnicomprensivo al contributo EDISU e alla marca da bollo sono da 

effettuarsi tramite il sistema PagoPA tramite la procedura Isidata. 

Per i versamenti relativi alle tasse erariali vedi articolo 8. 

 

21. 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 al REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ESONERI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI ACCADEMICI DI I e II LIVELLO PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022

I nuovi ammessi e gli studenti del Conservatorio che si iscrivono/reiscrivono ad un corso di I o II livello nell'a.a. 2021/22 devono effettuare i versamenti regolamentati nei punti 1,2,3,4 del presente ALLEGATO:

TSO CORSI DI I LIVELLO

BSO CORSI DI II LIVELLO

PUNTO 1 CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO

CONDIZIONI  CONTRIBUTO TOTALE - Euro NOTE

CASO 1
a) ISEE DA 0,00 A 20.000,00+b)+c) 0,00

Per lo studente che si iscrive al 1°

anno è sufficiente rispettare il

requisito dell'ISEE Scaglione 1.

CASO 2
a)+c) 200,00

Per lo studente che si iscrive al 5°

anno TSO o al 4° anno BSO che ha

maturato i crediti previsti.

ISEE da € 0,00 a 20.000,00 CASO 3 a)+b) 200,00
Per lo studente in corso che NON ha

maturato i crediti previsti.

CASO 4

solo a) NO b) e c)
2.300,00 (classici, jazz, metz)                                   

2.500,00 (pop e canto barocco)

Per lo studente che si iscrive al 5°

anno TSO o al 4° anno BSO che NON

ha maturato i crediti previsti.

FASCIA 3 della tabella SCAGLIONE 3.

CONDIZIONI  CONTRIBUTO TOTALE - Euro NOTE

CASO 1
a) ISEE DA 20.000,01 A 30.000,00+b)+c) (ISEE-20.000,00)*0,07

Per lo studente che si iscrive al 1°

anno è sufficiente rispettare il

requisito dell'ISEE Scaglione 2.

CASO 2
a)+c) [(ISEE-20.000,00)*0.07]*1,5

Per lo studente che si iscrive al 5° 

anno TSO o al 4° anno BSO che ha 

maturato i crediti previsti.                                            

ISEE da € 20.000,01 a 30.000,00 CASO 3
a)+b) 1.190,00

Per lo studente in corso che NON ha 

maturato i crediti previsti.                                                                              

CASO 4

solo a) NO b) e c)
2.300,00 (classici, jazz, metz)                                 

2.500,00 (pop e canto barocco)

Per lo studente che si iscrive al 5° 

anno TSO o al 4° anno BSO  che NON 

ha maturato i crediti previsti.                            

FASCIA 3 della tabella SCAGLIONE 3.

TSO e BSO: CLASSICI, JAZZ E METZ TSO: POP e CANTO BAROCCO

ISEE  CONTRIBUTO TOTALE - Euro  CONTRIBUTO TOTALE - Euro

FASCIA 1 da 30.000,01 a 50.000,00 1.600,00 1.700,00

ISEE a partire da € 30.000,01 FASCIA 2 da 50.000,01 a 70.000,00 1.900,00 2.100,00

FASCIA 3 oltre 70.000,00 2.300,00 2.500,00

SCAGLIONE 1

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 compreso tra 20.000,01 euro e 30.000,00 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  successivi al secondo 
abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi accademici (CFA).

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 20.000,00 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  successivi al secondo 
abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi accademici (CFA).

SCAGLIONE 1: CONDIZIONI

SCAGLIONE 2: CONDIZIONI

SCAGLIONE 2

SCAGLIONE 3



PUNTO 2 CONTRIBUTO EDISU - TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

CONTRIBUTO TOTALE - Euro MODALITA' DI PAGAMENTO

TUTTI GLI STUDENTI 140,00 PAGOPA-ISIDATA

PUNTO 3 TASSE ERARIALI

CONTRIBUTO TOTALE - Euro MODALITA' DI PAGAMENTO

ESCLUSIVAMENTE per chi si iscrive al 

1°anno
27,47 (6,04+21,43)

BOLLETTINO POSTALE:  c.c.p. 1016 

intestato a Agenzia delle Entrate - 

Centro operativo di Pescara - 

CAUSALE: Tasse governative                                          

OPPURE                                              

BONIFICO BANCARIO: Agenzia 

delle Entrate - Centro operativo 

di Pescara - CAUSALE: Tasse 

governative                 IBAN: 

IT45R0760103200000000001016

Per chi si iscrive ad anni successivi al 

primo.
21,43

BOLLETTINO POSTALE:  c.c.p. 1016 

intestato a Agenzia delle Entrate - 

Centro operativo di Pescara - 

CAUSALE: Tasse governative                                          

OPPURE                                              

BONIFICO BANCARIO: Agenzia 

delle Entrate - Centro operativo 

di Pescara - CAUSALE: Tasse 

governative                 IBAN: 

IT45R0760103200000000001016

PUNTO 4 MARCA DA BOLLO

CONTRIBUTO TOTALE - Euro MODALITA' DI PAGAMENTO

TUTTI GLI STUDENTI 16,00 PAGOPA-ISIDATA

Entro scadenza IMMATRICOLAZIONE.

Entro scadenza ISCRIZIONE.

TERMINI

Entro scadenza IMMATRICOLAZIONE

TERMINI

Entro scadenza IMMATRICOLAZIONE o 

ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL 

PRIMO.

TERMINI


