TASSE E
CONTRIBUTI
ACCADEMICI
ANNO
ACCADEMICO
2016/2017

SCADENZE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI
CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO
L’iscrizione a ciascun corso è subordinata al pagamento delle tasse e dei contributi
accademici annuali.
Il versamento può essere effettuato in due rate.

Scadenza 1° rata
o studenti che devono rinnovare l’iscrizione:
31 luglio 2016
o studenti che devono immatricolarsi:
fare riferimento a quanto indicato nella domanda di selezione
Lo studente che presenta domanda di borsa di studio Esu (Azienda Regionale per il
Diritto agli Studi Superiori) è esentato dal pagamento della prima rata del contributo
accademico, la quale tuttavia sarà dovuta nel caso in cui risulti non idoneo. In questo caso,
lo studente sarà tenuto a versare la prima rata del contributo accademico, non aumentato
del diritto di mora, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’Esu.
Lo studente che presenta contestualmente domanda di iscrizione all’anno
accademico 2016/2017 e domanda di trasferimento in uscita è esentato dal pagamento
della prima rata del contributo accademico, la quale tuttavia sarà dovuta in caso di mancato
trasferimento.
In caso di presentazione di domanda di trasferimento successiva alla domanda di iscrizione,
su richiesta dell’interessato è previsto il rimborso dell’eventuale pagamento della prima rata
del contributo accademico decurtato di € 150,00 per diritti di segreteria. Trascorso tale
termine, decade ogni diritto di rimborso e lo studente sarà tenuto al versamento delle tasse
per l’intera annualità.
Lo studente che presenta “rinuncia agli studi” entro 30 giorni dall’inizio delle lezioni, può
chiedere il rimborso del contributo versato al conservatorio; l’importo rimborsato sarà
decurtato di € 150,00 per diritti di segreteria.

Scadenza 2° rata: 15 marzo 2017
Le tabelle successive riportano l’importo da versare sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università (ISEE).
La seconda rata è dovuta anche in caso di ritiro dello studente.

ATTENZIONE!
Per usufruire dell’esonero parziale è necessario consegnare la Dichiarazione
ISEE all’atto del rinnovo iscrizione e/o immatricolazione e, comunque, non oltre
il termine perentorio del 31 dicembre 2016.

TASSE GOVERNATIVE (D.P.C.M. del 18.05.90 - G.U. serie generale n. 118 del 23.05.90) - Obbligatorie per tutte le tipologie di corsi
Tassa di immatricolazione (solo gli studenti di nuova immatricolazione)

€ 6,04

Tassa di frequenza

€ 21,43

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
e’ previsto l’esonero totale
o per gli studenti il cui reddito imponibile 2015 del nucleo familiare non supera i limiti previsti dalla nota prot. 2076 del 23/02/2016
(vedi tabella “A” allegata)
o per gli studenti stranieri
MODALITA’ DI PAGAMENTO
o Versamento su c/c postale n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara”
causale “tassa di immatricolazione / tassa di frequenza a.a. 2016/2017”, oppure
o

Bonifico c/o IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara”
causale “tassa di immatricolazione / tassa di frequenza a.a. 2016/2017”.

TABELLA “A” - LIMITI DI REDDITO ai fini dell’esonero della tassa annuale di frequenza di € 21,43 (nota prot. 2076 del 23/02/2016)
Per i nuclei familiari
formati dal seguente numero di persone

Limite massimo di reddito
per l'a.a. 2016/2017 riferito all'anno d'imposta 2016

1

€ 5.336,00

2

€ 8.848,00

3

€ 11.372,00

4

€ 13.581,00

5

€ 15.789,00

6

€ 17.985,00

7 e oltre

€ 19.996,00

ASSICURAZIONE INFORTUNI - Obbligatoria per tutte le tipologie di corsi
Contributo per l’assicurazione contro gli infortuni

€ 5,30

MODALITA’ DI PAGAMENTO
o Versamento su c/c postale n. 10381366 intestato a “Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’ - Servizio Tesoreria”, oppure
Bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 intestato a “Conservatorio di Musica A. Pedrollo”

o

BOLLO VIRTUALE - Obbligatoria per tutte le tipologie di corsi
Contributo per l’assolvimento virtuale della marca da bollo

€ 16,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
o
Versamento su c/c postale n. 10381366 intestato a “Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’ - Servizio Tesoreria”, oppure
o

Bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 intestato a “Conservatorio di Musica A. Pedrollo”

TASSA REGIONALE DSU (Diritto allo Studio Universitario) - Obbligatoria per tutte le tipologie di corsi
Tassa regionale Dsu

€ 165,00

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
E’ previsto l’esonero totale per chi è contemporaneamente iscritto ad una Università del Veneto.
E’ possibile usufruire di una riduzione dell’importo, presentando richiesta di rimborso all’Esu di Padova (Ufficio Benefici ed
Interventi). Per informazioni consultare il sito www.esu.pd.it
MODALITA’ DI PAGAMENTO
o Versamento su c/c postale n. 10192359 intestato a “ESU Padova – Azienda Regionale per diritto allo studio universitario”
causale “tassa regionale DSU Conservatorio di Musica di Vicenza”.

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA CORSO ACCADEMICO DI I LIVELLO
Contributo annuale € 918,00
(esclusi Direzione d’Orchestra e Tradizioni Musicali Extraeuropee ad indirizzo indologico)
calcolato in relazione al valore ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università)

Indicatore ISEE applicato per l’Università

1° rata (contestualmente con l’iscrizione)

2° rata (scadenza 15/03/2017)

€ 0 - 12.500

€ 459,00

Non dovuta

€ 12.501 - 20.000

€ 459,00

€ 77,00

€ 20.001 - 27.500

€ 459,00

€ 153,00

€ 27.501 - 35.000

€ 459,00

€ 230,00

€ 35.001 - 42.500

€ 459,00

€ 306,00

€ 42.501 - 50.000

€ 459,00

€ 383,00

> 50.000

€ 459,00

€ 459,00

STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE
Sono tenuti a versare annualmente il 50% della quota di contributi (corrispondente alla prima rata del contributo
accademico) versati dagli studenti iscritti al medesimo corso a tempo pieno.
STUDENTI ISCRITTI FUORI CORSO
SENZA LEZIONI: Sono tenuti a versare annualmente il 75% del contributo ordinario dovuto per l’iscrizione al
relativo corso accademico.
CON LEZIONI: Sono tenuti a versare annualmente il 75% del contributo ordinario dovuto per l’iscrizione al
relativo corso accademico, più un contributo aggiuntivo pari a € 30,00 per ogni credito previsto per gli insegnamenti
che rimangono da frequentare.
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
E’ previsto l’esonero parziale fino ad un massimo del 50%. La tabella riporta l’importo da versare sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università (ISEE). Per usufruire dell’esonero è necessario consegnare la
Dichiarazione ISEE entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016.
E’ previsto l’esonero totale per gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore a 66%.
E’ previsto l’esonero totale per gli studenti idonei alla borsa di studio o prestito fiduciario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario.
E’ previsto l’esonero totale per gli studenti assegnatari di borsa di studio del Governo italiano.

INDENNITA’ DI MORA per ogni versamento effettuato oltre i termini stabiliti
Indennità per ogni versamento effettuato entro il 15° giorno dalla scadenza

€ 100,00

Indennità per ogni versamento effettuato dal 16° al 45° giorno dopo la scadenza

€ 250,00

Indennità per ogni versamento effettuato oltre il 45° giorno dopo la scadenza

€ 400,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
o
Versamento su c/c postale n. 10381366 intestato a “Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’ - Servizio Tesoreria”, oppure
o
Bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 intestato a “Conservatorio di Musica A. Pedrollo”

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA CORSO ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DIREZIONE
D’ORCHESTRA
Contributo annuale € 1.188,00

calcolato in relazione al valore ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università)

Indicatore ISEE applicato per l’Università

1° rata (contestualmente con l’iscrizione)

2° rata (scadenza 15/03/2017)

€ 0 - 12.500

€ 594,00

Non dovuta

€ 12.501 - 20.000

€ 594,00

€ 99,00

€ 20.001 - 27.500

€ 594,00

€ 198,00

€ 27.501 - 35.000

€ 594,00

€ 297,00

€ 35.001 - 42.500

€ 594,00

€ 396,00

€ 42.501 - 50.000

€ 594,00

€ 495,00

> 50.000

€ 594,00

€ 594,00

STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE
Sono tenuti a versare annualmente il 50% della quota di contributi (corrispondente alla prima rata del contributo
accademico) versati dagli studenti iscritti al medesimo corso a tempo pieno.
STUDENTI ISCRITTI FUORI CORSO
SENZA LEZIONI: Sono tenuti a versare annualmente il 75% del contributo ordinario dovuto per l’iscrizione al
relativo corso accademico.
CON LEZIONI: Sono tenuti a versare annualmente il 75% del contributo ordinario dovuto per l’iscrizione al
relativo corso accademico, più un contributo aggiuntivo pari a € 30,00 per ogni credito previsto per gli insegnamenti
che rimangono da frequentare.
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
E’ previsto l’esonero parziale fino ad un massimo del 50%. La tabella riporta l’importo da versare sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università (ISEE). Per usufruire dell’esonero è necessario consegnare la
Dichiarazione ISEE entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016.
E’ previsto l’esonero totale per gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore a 66%.
E’ previsto l’esonero totale per gli studenti idonei alla borsa di studio o prestito fiduciario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario.
E’ previsto l’esonero totale per gli studenti assegnatari di borsa di studio del Governo italiano.

INDENNITA’ DI MORA per ogni versamento effettuato oltre i termini stabiliti
Indennità per ogni versamento effettuato entro il 15° giorno dalla scadenza

€ 100,00

Indennità per ogni versamento effettuato dal 16° al 45° giorno dopo la scadenza

€ 250,00

Indennità per ogni versamento effettuato oltre il 45° giorno dopo la scadenza

€ 400,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
o
Versamento su c/c postale n. 10381366 intestato a “Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’ - Servizio Tesoreria”, oppure
o
Bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 intestato a “Conservatorio di Musica A. Pedrollo”

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA CORSO ACCADEMICO DI I LIVELLO IN TRADIZIONI
MUSICALI EXTRAEUROPEE Indirizzo indologico
Contributo annuale € 1. 242,00

calcolato in relazione al valore ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università)

Indicatore ISEE applicato per l’Università

1° rata (contestualmente con l’iscrizione)

2° rata (scadenza 15/03/2017)

€ 0 - 12.500

€ 621,00

Non dovuta

€ 12.501 - 20.000

€ 621,00

€ 104,00

€ 20.001 - 27.500

€ 621,00

€ 207,00

€ 27.501 - 35.000

€ 621,00

€ 311,00

€ 35.001 - 42.500

€ 621,00

€ 414,00

€ 42.501 - 50.000

€ 621,00

€ 518,00

> 50.000

€ 621,00

€ 621,00

STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE
Sono tenuti a versare annualmente il 50% della quota di contributi (corrispondente alla prima rata del contributo
accademico) versati dagli studenti iscritti al medesimo corso a tempo pieno.
STUDENTI ISCRITTI FUORI CORSO
SENZA LEZIONI: Sono tenuti a versare annualmente il 75% del contributo ordinario dovuto per l’iscrizione al
relativo corso accademico.
CON LEZIONI: Sono tenuti a versare annualmente il 75% del contributo ordinario dovuto per l’iscrizione al
relativo corso accademico, più un contributo aggiuntivo pari a € 30,00 per ogni credito previsto per gli insegnamenti
che rimangono da frequentare.
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
E’ previsto l’esonero parziale fino ad un massimo del 50%. La tabella riporta l’importo da versare sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università (ISEE). Per usufruire dell’esonero è necessario consegnare la
Dichiarazione ISEE entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016.
E’ previsto l’esonero totale per gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore a 66%.
E’ previsto l’esonero totale per gli studenti idonei alla borsa di studio o prestito fiduciario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario.
E’ previsto l’esonero totale per gli studenti assegnatari di borsa di studio del Governo italiano.

INDENNITA’ DI MORA per ogni versamento effettuato oltre i termini stabiliti
Indennità per ogni versamento effettuato entro il 15° giorno dalla scadenza

€ 100,00

Indennità per ogni versamento effettuato dal 16° al 45° giorno dopo la scadenza

€ 250,00

Indennità per ogni versamento effettuato oltre il 45° giorno dopo la scadenza

€ 400,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
o
Versamento su c/c postale n. 10381366 intestato a “Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’ - Servizio Tesoreria”, oppure
o
Bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 intestato a “Conservatorio di Musica A. Pedrollo”

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA CORSO ACCADEMICO DI II LIVELLO
Contributo annuale € 1. 242,00

calcolato in relazione al valore ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università)

Indicatore ISEE applicato per l’Università

1° rata (contestualmente con l’iscrizione)

2° rata (scadenza 15/03/2017)

€ 0 - 12.500

€ 621,00

Non dovuta

€ 12.501 - 20.000

€ 621,00

€ 104,00

€ 20.001 - 27.500

€ 621,00

€ 207,00

€ 27.501 - 35.000

€ 621,00

€ 311,00

€ 35.001 - 42.500

€ 621,00

€ 414,00

€ 42.501 - 50.000

€ 621,00

€ 518,00

> 50.000

€ 621,00

€ 621,00

STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE
Sono tenuti a versare annualmente il 50% della quota di contributi (corrispondente alla prima rata del contributo
accademico) versati dagli studenti iscritti al medesimo corso a tempo pieno.
STUDENTI ISCRITTI FUORI CORSO
SENZA LEZIONI: Sono tenuti a versare annualmente il 75% del contributo ordinario dovuto per l’iscrizione al
relativo corso accademico.
CON LEZIONI: Sono tenuti a versare annualmente il 75% del contributo ordinario dovuto per l’iscrizione al
relativo corso accademico, più un contributo aggiuntivo pari a € 30,00 per ogni credito previsto per gli insegnamenti
che rimangono da frequentare.
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
E’ previsto l’esonero parziale fino ad un massimo del 50%. La tabella riporta l’importo da versare sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università (ISEE). Per usufruire dell’esonero è necessario consegnare la
Dichiarazione ISEE entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016.
E’ previsto l’esonero totale per gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore a 66%.
E’ previsto l’esonero totale per gli studenti idonei alla borsa di studio o prestito fiduciario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario.
E’ previsto l’esonero totale per gli studenti assegnatari di borsa di studio del Governo italiano.

INDENNITA’ DI MORA per ogni versamento effettuato oltre i termini stabiliti
Indennità per ogni versamento effettuato entro il 15° giorno dalla scadenza

€ 100,00

Indennità per ogni versamento effettuato dal 16° al 45° giorno dopo la scadenza

€ 250,00

Indennità per ogni versamento effettuato oltre il 45° giorno dopo la scadenza

€ 400,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
o
Versamento su c/c postale n. 10381366 intestato a “Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’ - Servizio Tesoreria”, oppure
o
Bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 intestato a “Conservatorio di Musica A. Pedrollo”

IMPORTANTE!
Lo studente che non sia in regola col pagamento di tasse e contributi non può:
o essere ammesso alla frequenza e agli esami di profitto;
o essere iscritto all’anno successivo di corso;
o ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera di studio per la parte che si riferisce
al difetto di pagamento;
o ottenere il trasferimento ad altra istituzione di formazione superiore

