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                           Il PRESIDENTE 

Vista         

 

 

 

la legge 21 dicembre 1999, n.508, di riforma delle Accademie di 

Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia 

Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le 

Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti 

Musicali Pareggiati. 

Visto      

 

 

 

il D.P.R 28 febbraio 2003, n.132, con il quale è stato emanato il      

regolamento recante i criteri generali per l’adozione degli 

statuti di autonomia e per l’adozione degli statuti di autonomia 

e per l’esercizio dell’autonomia     regolamentare da parte delle 

Istituzioni Artistiche , musicali e coreutiche di cui alla legge n. 

508 del 1999; 

Visto    

 

il vigente Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica 

“San Pietro a  Majella” di Napoli; 

Visto     

 

il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità, con   particolare riferimento all’art.9; 

 

adotta 

Il Regolamento per la determinazione dei contributi ed esoneri degli Studenti 

Iscritti ai corsi del vecchio ordinamento, che allegato al presente provvedimento 

ne costituisce parte integrante. 

Il Presidente 

Prof. Antonio Palma 
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REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI 

EDESONERIDEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DEL VECCHIO 

ORDINAMENTO 

 

TITOLO I 

 

1. BENEFICIARI 
 
Gli studenti contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi attraverso il pagamento delle tasse 
di iscrizione e frequenza e del contributo per le attività di funzionamento. 
Gli studenti contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della tassa 
regionale per il diritto allo studio. 
Gli iscritti in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, definiti successivamente, 
possono chiedere l’adeguamento del pagamento dei contributi. 
Sono esclusi dalla possibilità di chiedere l’adeguamento del pagamento dei contributi per 
condizione economica, nonché dal beneficio dell’esonero dei contributi: 
a) gli studenti in possesso di un diploma di laurea conseguito in base ai vecchi ordinamenti o 

dello stesso valore legale di quello del corso di laurea cui si chiede l’immatricolazione, ad 
eccezione dei portatori di handicap e dei beneficiari delle borse di studio di cui ai successivi 
paragrafi; 

b) gli studenti che non presentano la richiesta di adeguamento del pagamento delle tasse e dei 
contributi per condizione economica, ad eccezione dei portatori di handicap e dei 
beneficiari delle borse di studio di cui ai successivi paragrafi; 

c) gli studenti provenienti da Paesi non facenti parte della Comunità Europea. 

 

 

2. TASSE E CONTRIBUTI 
Gli studenti iscritti ai corsi ordinamentali (previgente ordinamento) del Conservatorio di Musica 
“San Pietro a Majella” di Napoli sono tenuti al pagamento delle tasse e contributi come di 
seguito riportati: 
 
1) CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE: stabilito secondo la fascia di appartenenza, da 

versare sul c/c postale n. 15605801 intestato al Conservatorio di Musica “San Pietro a 
Majella” di Napoli; 

2) ASSICURAZIONE INFORTUNI: importo di  € 7,30 da versare sulc/c postale n. 
15605801 intestato al Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli; 

3) TASSA GOVERNATIVA: importo di   € 21,43 da versare  sulc/c postale 1016 intestato 
ad Agenzia delle Entrate - Tasse Governative - Centro Operativo di Pescara. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro
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3. INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 
(ISEE) 

Possono richiedere l’adeguamento del pagamento della tassa e del contributo gli studenti con un 
ISEE riferito all’intero nucleo familiare, determinato secondo la tabella che segue: 
 

FASCIA REDDITO CONTRIBUTO IN  € 

I Da 0,00           a  18.000,00 200,00 

II Da 18.001,00   a  28,000,00 350,00 

III Da 28,001,00 in poi 550,00 

 

4. DOMANDA DI ADEGUAMENTO DELLE TASSE E DEI 
CONTRIBUTI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 
(ISEE) 

Per presentare la domanda è indispensabile essere in possesso della certificazione ISEE (redditi 
anno solare precedente) a quello in corso. 
Il calcolo dell’ ISEE è fatto presso tutte le sedi INPS, i Comuni o i CAAF ( Centri di assistenza 
fiscale). 
La domanda di adeguamento del pagamento delle tasse e dei contributi con allegata 
certificazione ISEE deve essere prodotta unitamente alla domanda di 
immatricolazione/iscrizione. 
In caso di mancata presentazione della domanda di adeguamento o di presentazione di 
certificazione ISEE superiore ad  € 28.000,00, dovrà essere corrisposto l’importo massimo 
riportato nell’ultima riga della tabella. 
Inoltre, in caso di irregolarità contributiva, agli studenti non sarà consentito/a: 
1. l’ iscrizione al successivo anno di corso 
2. il rilascio di nessun tipo di certificazione 
3. la registrazione degli esami 
4. il rilascio del certificato di NULLA-OSTA per il trasferimento ad altri Conservatori. 
5. né sostenere gli esami di profitto né compiere alcun atto di carriera accademica. 

 

5. RATEIZZAZIONE 
Il pagamento del contributo avviene con le seguenti modalità: 
 
a) Gli studenti appartenenti alla Prima Fascia versano il contributo in unica soluzione all’atto 

della iscrizione. 
b) Gli studenti appartenenti alla Seconda Fascia versano il contributo in due rate: la I RATA di 

€200,00 all’atto dell’iscrizione la II RATA di € 150,00 entro il 31/03/2016. 
c) Gli studenti appartenenti alla Terza Fascia versano il contributo in due rate: la I RATA di € 

300,00 all’atto dell’iscrizione la II RATA  di€250,00 entro il 31/03/2016. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro
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6. RITARDO PAGAMENTO (MORA) 
Per il ritardo nel pagamento dei contributi rispetto alle scadenze previste, si applicano i seguenti 
contributi di mora: 
€ 50,00 se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza. 
 

7. DECADENZA DAGLI STUDI 
Lo studente che non produce attestato di pagamento entro il trentesimo giorno successivo alla 
scadenza prevista dal presente regolamento, decade dagli studi. 
 

8. ESONERO E RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI 
Il Conservatorio esonera totalmente dal pagamento dei contributi: 
 

1) 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; 

2) Nel caso di iscrizione al Conservatorio da parte di più studenti appartenenti allo stesso 
nucleo familiare, lo studente iscritto al corso o all’anno di corso più avanzato, pagherà il 
contributo per intero, ciascuno degli altri familiari pagherà una somma pari ai 2/3 del 
contributo dovuto. 

Il Conservatorio restituisce, a domanda, il contributo di iscrizione dei seguenti casi: 

1) Ritiro dagli studi formalizzato non oltre l’inizio delle lezioni; 
2) Trasferimento dello studente presso altri Conservatorio di Musica, per il medesimo anno, a 

condizione che il trasferimento avvengo entro il 31/12/2015; 
 

9. RINUNCIA AGLI STUDI 
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 le 
tasse e i contributi già versati. 
 

10. ESAMI SESSIONE AUTUNNALE 
Gli studenti che devono sostenere esami nella sessione autunnale dell’anno accademico 
2014/15 effettuano l’iscrizione entro i 5 giorni successivi alla data prevista per l’esame da 
sostenere. 
 

11. DISPOSIZIONE FINALE 
Il mancato o ritardato pagamento dei contributi a qualsiasi titolo esclude l’ammissione ai corsi. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro

