TASSE D'ISCRIZIONE E FREQUENZA A.A. 2017/2018
CORSI ACCADEMICI DIPLOMA DI I E II LIVELLO
MODIFICATE AI SENSI DELLA LEGGE 11.12.2016 N.232

I contributi di funzionamento dovranno essere versati sul c/c postale n° 12127478 intestato a
Conservatorio di Musica “B. Maderna” di Cesena – Servizio Tesoreria oppure tramite bonifico
bancario IBAN IT86I0760113200000012127478
Le tasse di frequenza dovranno essere versate sul c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche
Le tasse di immatricolazione dovranno essere versate sul c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia
delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche solamente per il primo anno
d’iscrizione
La tassa Er-Go dovrà essere versata sul c/c n° 68882703 intestato a Regione Emilia Romagna –
Tassa regionale di diritto allo studio universitario

In base alla Legge n°232 del 11/12/2016 comma 255, 256, 257 e 258 sono state definite 19 fasce di
reddito con i contributi da versare al Conservatorio evidenziati nella tabella seguente:
Gli studenti iscritti agli anni successivi al 1° devono soddisfare anche il requisito dei crediti
conseguiti in base agli esami sostenuti. Sono state definite 3 sezioni nelle quali rientrano tutti gli
studenti iscritti
Sezione A
-Tutti gli studenti iscritti al 1° anno
-Tutti gli studenti iscritti al 2° anno che hanno conseguito 10 CFA(*) entro il 10 agosto del
precedente anno accademico
- Tutti gli studenti iscritti fino al 1° anno Fuori Corso che hanno conseguito 25 CFA(*) nei dodici
mesi antecedenti il 10 agosto del precedente anno accademico
Sezione B
-Tutti gli studenti iscritti al 2° anno Fuori corso e al 3° anno Fuori Corso (solo per il triennio) che
hanno conseguito 25 CFA(*) nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto del precedente anno
accademico
Sezione C
Tutti gli studenti iscritti dopo il 1° anno e non hanno conseguito i crediti previsti nelle Sezioni A e
B
(*) CFA Crediti Formativi Accademici

Sezione

A
Fasce di Reddito
ISEE

da 0 a 13.000 €

da 13.000,01 a
29.999,99 €

1

2

Sezione
Sezione

B

Contributo
sul c.c.p.
12127478

Contributo
sul c.c.p. 12127478

REQUISITI

REQUISITI

L. 11.12.2016
n°232 comma
256-257

L. 11.12.2016 n°232
comma 258

0,00 €

7% della
quota ISEE
eccedente
13.000 €

200,00 €
7% della quota
ISEE eccedente
13.000 €
aumentata del
50% (da sommare
ai 200 € della 1°
fascia).

C
Contributo
sul c.c.p.
12127478
No requisiti
com. 257-258

Tassa
Tassa
Tassa
immatric.
diritto allo
frequenza (solo al 1°
studio
c.c.p.
anno)
c.c.p.
1016
68882703
c.c.p. 1016

900,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

1.200,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

1.200,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

Se la quota supera
€ 1.200 il
contributo dovuto
è pari a € 1.200.
da 30.000 €

3

1.200,00 €

1.200,00 €

Qualora non venga presentata la certificazione ISEE lo studente verrà inserito nella 3° fascia di
reddito.
Lo studente extra-comunitario, nell’impossibilità di presentare la certificazione ISEE, verrà inserito
nella 3° fascia di reddito.
Si riassume la normativa di riferimento: LEGGE 11.12.2016 N.232
255. 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 euro;
b) sono iscritti all’università di appartenenza 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 universitari; 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.
256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255,
lettera a).
257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e
che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non
può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il
requisito di cui alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255, il
contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 256, aumentato del
50 per cento, con un valore minimo di 200 euro

