
CONTRIBUTI a.a. 2017/2018 con DICHIARAZIONE ISEE 
 

Ai sensi delle disposizioni della Legge finanziaria 2017 (n. 232 dell’ 11.12.2016), a decorrere dall’a.a. 

2017/2018, gli studenti che si iscrivono ai corsi accademici di Triennio e Biennio, possono usufruire 

dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo annuale (con esclusione della tassa 

governativa, imposte di bollo e tassa ERDIS) se in possesso di determinati requisiti:  

 

(Art. 1, comma 255) 

Esonero totale dal contributo annuale se sono contemporaneamente presenti tutti i seguenti requisiti: 

 

a) appartiene a un nucleo familiare il cui “ISEE” *, è inferiore o eguale a € 13.000,00; 

 

b) è iscritto da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di 

studio, aumentata di uno (iscrizione: al II°, III° anno o I° fuoricorso, per il Triennio; oppure al II° anno 

e I° fuoricorso, per il Biennio);  

 

c) aver conseguito, entro la data del 10 agosto del I° anno, almeno 10 crediti formativi (in caso di 

iscrizione al II° anno accademico); aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 

agosto, precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi (nel caso di iscrizione ad anni 

accademici successivi al II° anno). 

 

In assenza del requisito di cui alla lettera b) (fuoricorso): versamento di un contributo annuale minimo pari 

ad € 200,00; 

________________________________________________________________________________ 

 

(Art. 1, comma 257) 

Esonero parziale   

 

Contributo annuale pari al 7% della quota ISEE* eccedente i 13.000,00 euro se: 

 

a) appartiene a un nucleo familiare il cui “ISEE”*  è compreso tra € 13.001,00 e € 30.000.00; 

 

b) è iscritto da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di 

studio, aumentata di uno (iscrizione al II°, III° anno o al I° fuoricorso, per il Triennio; II° anno e I° 

fuoricorso, per il Biennio);  

 

c) aver conseguito, entro la data del 10 agosto del I° anno, almeno 10 crediti formativi (in caso di 

iscrizione al II° anno accademico); aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 

agosto, precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi (nel caso di iscrizione ad anni 

accademici successivi al II° anno). 

 

In assenza del requisito di cui alla lettera b) (fuoricorso): versamento di un contributo annuale pari al 7% 

della quota ISEE eccedente i 13.000,00 euro, aumentato del 50% e comunque non inferiore ad € 200,00; 

________________________________________________________________________________ 

 

(Art. 1, comma 256) 

Per iscrizioni al I° anno accademico l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a) (fasce di 

reddito/ISEE). 

 

(Art. 1, comma 261) 

Gli 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, dovranno effettuare 

l'iscrizione secondo gli importi stabiliti dal Conservatorio, indicati sul nostro sito nella sezione Iscrizioni 

online - Quote di iscrizione. 

 

* (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del Regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché 

dall'articolo 2-sexies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89. 

 

 



 

RIEPILOGO (solo Triennio: II°, III° anno e I° fuoricorso – Biennio: II° anno e I° fuoricorso); 

                         per nuove iscrizioni solo fasce di reddito/ISEE. 

 

 

 

CASO Reddito ISEE a) Requisito b) Requisito c) Contributo da versare 

1 0,00 - € 13.000,00 SI SI 0,00 

2 0,00 - € 13.000,00 NO SI € 200,00 

3 0,00 - € 13.000,00 SI NO Contributi ordinari* 

4 0,00 - € 13.000,00 NO NO Contributi ordinari* 

5 € 13.001 - € 30.000 SI SI 7% della quota ISEE eccedente 

i 13.000,00 euro  

6 € 13.001 -  € 30.000 NO SI 7% della quota ISEE eccedente 

i 13.000,00 euro, + 50% 

(comunque non inferiore ad € 

200,00); 

7 € 13.001 - € 30.000 SI NO Contributi ordinari* 

8 € 13.001 - € 30.000 NO NO Contributi ordinari* 

 

 

 

*Contributi ordinari 

 

€ 400,00: iscrizioni  al Triennio, tranne ai corsi di Jazz, Direzione d’Orchestra e Musica Elettronica (unica 

soluzione);  

€ 550,00: iscrizioni al Triennio di Jazz, Direzione d’Orchestra e Musica Elettronica (possibilità di versamento 

in due rate di € 400,00 + € 150,00). 

 

€ 850,00: iscrizioni al Biennio, tranne ai corsi di Jazz, Direzione d’Orchestra e Musica Elettronica (possibilità 

di versamento in due rate di € 500,00 + € 350,00); 

€ 1000,00: iscrizioni  al Biennio di Jazz, Direzione d’Orchestra e Musica Elettronica (possibilità di 

versamento in due rate di € 550,00 + € 450,00). 

 

Gli studenti fuori corso devono pagare un contributo forfettario di € 100,00 oltre al contributo ordinario. 

Per i versamenti effettuati oltre i termini previsti il diritto di mora è pari a € 100,00. 

 

 

ATTENZIONE 
 

Nella procedura di iscrizione potrai calcolare l’importo dovuto (contributo 

annuale) in base al reddito ISEE e ai crediti acquisiti. 

 

Verifica se tale importo (contributo annuale) risulta conveniente rispetto ai 

contributi ordinari sopra descritti.   


