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REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2018-2019 

CORSI ACCADEMICI 

L’importo dei contributi di iscrizione e frequenza è determinato nel rispetto di quanto previsto dalla 
Legge 11 dicembre 2016 n. 232, artt. 525 e ss., dal DPCM 9 aprile 2001, dal DPCM 5 dicembre 
2013 n. 159 e dal D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, in base alla capacità contributiva dello studente, 
tramite la valutazione della condizione economica, utilizzando l’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE). 

L’ISEE/ISEEU deve essere consegnato al momento dell’iscrizione\immatricolazione al fine di 
verificare la correttezza dell’importo delle tasse pagate. La mancata consegna della attestazione 
ISEE\ISEEU comporta l’inserimento nella fascia massima. 

L'ISEE e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di 
coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, in particolare prestazioni per il diritto allo 
studio.  

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio 
universitario si applica l'art. 8 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. 

Con lo scopo di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere del mantenimento 
dello studente, il nucleo dello studente è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano 
entrambi i seguenti requisiti: 
- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, 

stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile 
non di proprietà di un componente del nucleo familiare; 

- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un 
familiare, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore a euro 6.500,00. 

Se non si verificano entrambe le condizioni sopra richiamate - debitamente documentate - si tiene 
conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine. 

Disposizioni per studenti stranieri 

Ai sensi del comma 5, art. 8 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, la condizione economica degli 
studenti stranieri residenti in Italia o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita 
attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma 
dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero.  

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita 
documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e 
deve essere tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. 

Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana 
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presenta particolari difficoltà lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o 
Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle 
Prefetture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del 
Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca scientifica d’intesa con il Ministro per gli Affari 
Esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della 
Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una 
famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. 

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all’area 
dell’Euro è valutata sulla base del cambio medio dell'anno precedente. 

Esoneri 

Secondo quanto stabilito dall'art. 9 (commi 2,3, 4 e 5) del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 sono 
esonerati totalmente dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi di frequenza e non 
devono presentare alcuna domanda di esonero: 
- gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di 

cui all'art. 8 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68; 
- gli studenti con invalidità superiore al 66% e/o con riconoscimento d'handicap ai sensi 

dell'articolo 3, comma 1, della L. 104/92; 
- gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano; 
- gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, 

debitamente certificate. 

Secondo quanto previsto dall’art. 255 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono esonerati dal 
pagamento del contributo di iscrizione e di frequenza gli studenti che soddisfano congiuntamente i 
seguenti requisiti:  
a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE) è inferiore o eguale a € 13.000; 
b) sono iscritti al Conservatorio 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. (Occorre allegare copia del 
libretto attestante il numero di cfa conseguiti entro i termini suddetti). 

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l’unico requisito da soddisfare è quello di cui alla  
lettera a).  
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CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO 

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 13.001,00 e  
€ 30.000,00 e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c), il contributo di iscrizione 
e di frequenza è pari al 5% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00. 

   valore ISEE – 13.000 
Contributo = —————————— x 5 
     100 

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a € 30.000,00 e 
che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera c), il contributo di iscrizione e di frequenza è 
uguale a quello determinato al punto precedente, aumentato del 50 %, con un valore minimo di € 
200,00. 

Saranno considerati studenti fuori corso coloro che non soddisfino tutti i requisiti a partire dal 
secondo anno di frequenza oltre i termini al punto b e quindi tenuti a versare l’intera tassa di 
frequenza prevista dal regolamento Tasse e Contributi, decadendo le agevolazioni fino ad allora 
usufruite. 

Si riassumono di seguito le condizioni di cui ai punti precedenti:  

CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO 

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 13.001,00 e  
€ 30.000,00 e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c), il contributo di iscrizione 
e di frequenza è pari al 6% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00. 

   valore ISEE – 13.000 Contributo = —————————— x 6 
      100 

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a € 30.000,00 e 
che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera c), il contributo di iscrizione e di frequenza è 

ISEE fino a € 
13.000 

studenti che 
soddisfano i 

requisiti di cui 
alle lettere  
a), b) e c)

ISEE compreso 
tra € 13.001 e € 

30.000 
studenti che 
soddisfano i 

requisiti di cui 
alle lettere b) e c)

ISEE inferiore a € 
30.000 

studenti che 
soddisfano solo il 

requisito di cui alla 
lettera c)

ISEE compreso 
tra € 30.001,00 e 

€ 50.000

ISEE superiore a 
€ 50.001,00 
No ISEE 

Esonerati dal 
pagamento

5% della quota 
d i I S E E 
e c c e d e n t e € 
13.000,00

5% della quota di 
ISEE aumentata 
del 50%, con un 
valore minimo di 
€ 200,00

€ 1.000,00 € 1.300,00
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uguale a quello determinato al punto precedente, aumentato del 50 %, con un valore minimo di € 
200,00. 

Saranno considerati studenti fuori corso coloro che non soddisfino tutti i requisiti a partire dal 
secondo anno di frequenza oltre i termini al punto b e quindi tenuti a versare l’intera tassa di 
frequenza prevista dal regolamento Tasse e Contributi, decadendo le agevolazioni fino ad allora 
usufruite. 

Si riassumono di seguito le condizioni di cui ai punti precedenti: 

Studenti stranieri non residenti 

Per gli studenti stranieri non residenti in Italia per i quali è inapplicabile il calcolo dell’ISEE del 
nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'art. 8 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, l’importo 
del contributo di iscrizione e di frequenza è così stabilito: 

Per i Contributi iscrizione e di frequenza il versamento è disposto sul c/c 13348297 intestato al 
Conservatorio “Giuseppe Nicolini” - Piacenza 

Rate 

Il pagamento del contributo di iscrizione e frequenza può essere effettuato in due rate ciascuna pari 
al 50% dell’importo totale. La prima rata va versata all’atto della presentazione della domanda di 

ISEE fino a € 
13.000 studenti 
che soddisfano i 
requisiti di cui 

alle lettere 
a), b) e c)

ISEE compreso tra 
€ 13.001 e € 30.000 

studenti che 
soddisfano i 

requisiti di cui alle 
lettere b) e c)

ISEE inferiore a 
€ 30.000 

studenti che 
soddisfano solo il 
requisito di cui 
alla lettera c)

ISEE compreso 
tra € 30.001,00 e 

€ 50.000

ISEE superiore a 
€ 50.001,00 
No ISEE 

Esonerati dal 
pagamento

6% della quota di 
ISEE eccedente € 

13.000,00

6% della quota 
di ISEE 

aumentata del 
50%, con un 

valore minimo di 
€ 200,00

€ 1.200,00 € 1.600,00

STUDENTI STRANIERI NON RESIDENTI

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO € 1.500,00

CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO € 2.000,00
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iscrizione. La seconda rata, a saldo, va versata entro il 31 gennaio. Gli studenti iscritti a tempo 
parziale versano il 75% del contributo.  

TASSE DI IMMATRICOLAZIONE, DI FREQUENZA E TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO 

Tutti gli studenti dei corsi accademici sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse: 
- Tassa di immatricolazione: € 6,04 su c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate Centro 

Operativo di Pescara - con causale “tasse scolastiche”;  
- Tassa di frequenza : € 21,43 su c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di 

Pescara - con causale “tasse scolastiche”;  
- Tassa per diritto allo studio: € 140,00 su c/c 68882703 intestato a Regione Emilia Romagna – 

con causale “diritto allo studio”. 

CORSI ORDINAMENTO PREVIGENTE E PRE-ACCADEMICI 

Per gli studenti iscritti ai Corsi dell’Ordinamento Previgente, ai Corsi di Base e ai Corsi di Accesso 
al Triennio il contributo annuale di iscrizione e di frequenza è così determinato: 

Il pagamento del contributo di frequenza e di iscrizione per i Corsi dell’Ordinamento Previgente, 
per i Corsi di Base e per i  Corsi di Accesso al Triennio dovrà avvenire in un’unica soluzione 
all’atto dell’iscrizione. 

Per i Contributi iscrizione e di frequenza il versamento è disposto sul c/c 13348297 intestato al 
Conservatorio “Giuseppe Nicolini” - Piacenza 

Tasse di Immatricolazione e di Frequenza 

Tutti gli studenti dei Corsi dell’Ordinamento Previgente, dei Corsi di Base e dei Corsi di Accesso al 
Triennio sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse: 

CORSI ORDINAMENTO PREVIGENTE

INFERIORI MEDI SUPERIORI TIROCINANTI

€ 500,00 € 600,00 € 800,00 € 800,00

CORSI PRE ACCADEMICI

CORSI DI BASE CORSI DI ACCESSO AL TRIENNIO

€ 500,00 € 600,00
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- Tassa di immatricolazione, € 6,04 su c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate Centro 

Operativo di Pescara - con causale “tasse scolastiche”;  
- Tassa di frequenza, € 21,43 su c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di 

Pescara - con causale “tasse scolastiche”.  
È previsto l’esonero dal pagamento delle tasse di immatricolazione e di frequenza per i nuclei 
familiari rientranti nei limiti di reddito indicati dalla Nota MIUR 23 febbraio 2017 n. 1987. 

ESAMI DI AMMISSIONE 

Per quanto riguarda gli esami di ammissione: 
- è prevista per tutti la tassa di immatricolazione, € 6,04, da versare su c/c 1016 intestato a 

Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara - con causale “tasse scolastiche”; 
- per i Corsi di base e i Corsi di accesso al Triennio, € 10,00, da versare su c/c 13348297 

intestato al Conservatorio “Giuseppe Nicolini” – Piacenza; 
- per i Corsi Accademici, € 35,00, da versare su c/c 13348297 intestato al Conservatorio 

“Giuseppe Nicolini” – Piacenza. 

ISCRIZIONE ESAMI  
Riguardo all’Ordinamento Previgente 
- Discipline principali, € 60,00, da versare su c/c 13348297 intestato al Conservatorio “Giuseppe 

Nicolini” – Piacenza; 
- Discipline complementari, € 30,00, da versare su c/c 13348297 intestato al Conservatorio 

“Giuseppe Nicolini” – Piacenza. 

Riguardo alle Certificazioni finali agli studenti esterni, ai Corsi di base e ai Corsi di accesso al 
Triennio 
- Discipline caratterizzanti, € 120,00, da versare su c/c 13348297 intestato al Conservatorio 

“Giuseppe Nicolini” – Piacenza; 
- Discipline integrative/affini, € 60,00, da versare su c/c 13348297 intestato al Conservatorio 

“Giuseppe Nicolini” – Piacenza; 

SESSIONE INVERNALE  

Riguardo ai Corsi Accademici e Ordinamento Previgente, gli studenti che si diplomano nella 
sessione invernale pagano il 30% del contributo di iscrizione e di frequenza. 

MORE 

Per ciò che concerne l’iscrizione ai Corsi Accademici, ai Corsi di base, ai Corsi di accesso al 
Triennio e all’Ordinamento Previgente, in caso di ritardo è dovuta una mora di € 20,00 per i primi 
10 giorni, di € 50,00 dall’11° giorno ed entro il 30° giorno, a cui si sommerà € 1,00 per ogni giorno 
aggiuntivo dopo il 30° giorno.   

Per ciò che concerne l’iscrizione agli Esami all’Ordinamento Previgente, in caso di ritardo della 
presentazione della domanda d’esame è dovuta una mora del 50% del contributo di iscrizione 
all’esame (€ 30,00 per le Discipline principali ed € 15,00 per le Discipline complementari). 
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ISCRIZIONE A PIÙ CORSI 

Lo studente iscritto a più corsi ha diritto a un bonus di € 150,00 sul totale dei contributi di iscrizione 
dovuti. Non è possibile godere del bonus nel caso in cui si è già usufruito della riduzione per 
l’ISEE. 

ISCRIZIONE DI PIÙ FIGLI 

Nel caso di iscrizione di 2 figli:  
- il primo figlio iscritto, a partire dalla quota più alta,  paga l’intera quota dovuta; 
- il secondo figlio iscritto paga il 50% della quota dovuta. 
Nel caso di iscrizione di 3 o più figli: 
- il primo figlio iscritto, a partire dalla quota più alta,  paga l’intera quota dovuta; 
- il secondo figlio iscritto paga il 50% della quota dovuta; 
- il terzo figlio paga iscritto il 30% della quota dovuta; 
- i successivi figli iscritti pagano il 30% della quota dovuta. 
Non è possibile godere dell’agevolazione nel caso in cui si è già usufruito della riduzione per 
l’ISEE. 

STUDENTI ISCRITTI AI CORSI SINGOLI 

Riguardo all’iscrizione ai corsi singoli: 
- per i Corsi Triennali versano il contributo dovuto a eccezione della tassa per il diritto allo 

studio; 
- per i Corsi Biennali pagano il contributo dovuto a eccezione della tassa per il diritto allo studio; 
- per i Corsi di base e per i Corsi di accesso al Triennio: pagano un contributo di iscrizione e 

frequenza pari ai Corsi di accesso al Triennio. 
Per tali iscrizioni non si applica la riduzione ISEE 

STUDENTI ISCRITTI AI CORSI LIBERI 

Riguardo all’iscrizione ai corsi liberi, sono previsti i seguenti Pacchetti orari: 
- per 10 ore il contributo dovuto è di € 800,00; 
- per 20 ore il contributo dovuto è di € 1.500,00; 
- per 30 ore il contributo dovuto è di € 2.200,00. 

UDITORI 
Riguardo all’iscrizione in qualità di uditore ai Corsi Accademici, ai Corsi di base e ai Corsi di 
accesso al Triennio 
- per un insegnamento il contributo dovuto è di € 200,00; 
- per altri insegnamenti, fino ad un massimo di tre, il contributo dovuto è di € 50,00 cad.; 
- per gli uditori con frequenza, fino al massimo di 3 mesi, il contributo dovuto è di € 80,00. 

RESTITUZIONE ONERI VERSATI 
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La restituzione di quanto versato a titoli di contributi è ammessa nei seguenti casi: 
- pagamento non dovuto; 
- pagamento effettuato più volte per errore; 
- impedimento a beneficiare dei servizi per i quali è stato effettuato il pagamento, per causa 

imputabile direttamente al Conservatorio. 
Il rimborso della quota versata al Conservatorio potrà essere chiesto dagli studenti ritirati entro 30 
gg dall’inizio dell’anno accademico. L’importo rimborsato sarà decurtato del 50% per diritti di 
segreteria. 

CONTRIBUTO PER ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE PER ESAMI DI 
AMMISSIONE A CANTO 

Su richiesta è possibile usufruire di un accompagnatore al pianoforte, messo a disposizione dal 
Conservatorio, tramite il pagamento di € 120,00 da versare su c/c postale 13348297 intestato al 
Conservatorio “Giuseppe Nicolini” – Piacenza.  

*            *            *            *            * 

Tutti i versamenti da effettuare sul c/c postale 13348297 intestato al Conservatorio di Musica 
"Giuseppe Nicolini" di Piacenza possono in alternativa essere disposti attraverso un bonifico 
bancario considerando l’iban IT41 X076 0112 6000 0001 3348 297 relativo al sopraccitato c/c 
postale 13348297, specificando tassativamente l'oggetto del versamento e il soggetto a cui il 
contributo si riferisce.


