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ART 1 – PREMESSE E NORME GENERALI 

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente ridefinita dall’art. 1, comme 
252-267, della legge n. 232/2016, in materia di contributi a carico degli studenti iscritti ai corsi di 
studio del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli per la copertura dei costi dei servizi 
didattici ed amministrativi. 
Il contributo annuale a carico degli studenti è determinato, in ossequio alla normativa vigente, 
secondo il principio di onnicomprensività annuale, di cui all’art , comma 252, della legge sopra citata, 
nel rispetto dei criteri di equità , gradualità, progressività. 
Per avene un’iscrizione in regola e per poter usufruire dei servizi erogati dal Conservatorio bisogna 
assolvere al pagamento delle singole rate della contribuzione studentesca secondo quato previsto dal 
presente Regolamento, pubblicato sul sito istituzionale. 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento isi applica la normativa di riferimento 
vigente. 

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da: 

• Imposta di bollo; 
• Tassa regionale per il diritto allo studio universitario; 
• Contributo onnicomprensivo annuale; 
• Indennità di mora. 

ART. 3 – IMPOSTA DI BOLLO 

L’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n 642, dovuta sulle domande di 
immatricolazione/iscrizione, di trasferimento presso altro Conservatorio, di conseguimento titolo e 
apporre sulla pergamena di laurea, è assolta in maniera virtuale. 
Nei restanti casi, l’interessato dovrà applicare la marca da bollo quando richiesta. 

ART 4  - CONTRIBUTO ANNICOMPRENSIVO STATALE 

Il contributo onnicomprensivo annuale è determinato secondo quanto previsto dall’art.1, comma 2 
del presente Regolamento secondo criteri di appartenenza reddituale stabiliti in funzione 
dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE (calcolato ex art 8 per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE) 

ART 5 – TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

L’importo della tassa regionale è rapportato alla condizione economica dello studente valutata 
utilizzando l’ISEE. 

VALORE ISEE TASSA REGIONALE 
da 0 a 21.000 EURO € 120,00 
da 21.001 e 42.000 € € 140,00 

Superiore ad € 42.001,00 € 160,00 
 

Gli studenti che non presentano l’ISEE sono collocati nella fascia massima della tassa regionale. 
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ART 6 – MODALITÀ E SCADENZE DI PAGAMENTO DELLE TASSE E DEL 
CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO UNICO. 

1) Ammissioni: 

Per l’immatricolazione ai corsi di diploma accademico di 1° e 2° livello, è obbligatorio sostenere un 
esame di ammissione.  
All’esame di ammissione si accede mediante la presentazione dell’apposita domanda, alla quale deve 
essere allegata la documentazione richiesta e le ricevute di versamento delle tasse e dei contributi 
indicati:  

- Euro 6,04 da versare sul c/c postale n. 1016 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro 
operativo di Pescara", oppure tramite Iban bancario n. IT45 R 07601 03200 000000001016 
(BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX) sempre intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di 
Pescara - tasse scolastiche"  

- Euro 100,00 sul c/c postale n.15605801 intestato a "Conservatorio di Musica di Napoli".  

2) Tassa di iscrizione e frequenza dei corsi accademici: 

 

Gli studenti ammessi al primo anno e gli studenti che intendono rinnovare la propria iscrizione agli 
anni successivi al primo, devono pagare un contributo onnicomprensivo annuale per l’iscrizione e la 
frequenza dei corsi accademici (trienni e bienni), determinato sulla base del modello ISEE (rilasciato 
ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 15/12/2013) dello studente e tenuto conto di quanto stabilito dalla 
Legge di Bilancio 2019 e dal D.M. 234 del 26.06.2020. 

Sono esonerati totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale (fatta eccezione per l’imposta di 
bollo e la tassa regionale) 

• Gli studenti iscritti al primo anno il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE per il diritto allo studio universitario) è inferiore o uguale a € 22.000,00 (rispetto al 
precedente valore di € 20.000,00) 

• Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo in possesso dei requisiti previsti dall’art 1 
commi 255 e 256, della legge n. 232/2016, come di seguito si riporta: 

 
1. appartenenza ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) è inferiore o eguale a € 22.000,00;  

2. iscritti al Conservatorio di Musica di Napoli da un numero di anni accademici inferiore o uguale 
alla durata del corso di studi, aumentata di uno;  

3. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico lo studente deve aver conseguito, entro il 10 
agosto del primo anno, almeno 10 CFA;  

4. nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, lo studente deve aver conseguito 
almeno 25 CFA nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente alla relativa iscrizione.  
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Sono esonerati parzialmente dal contributo onnicomprensivo gli studenti regolarmente iscritti che 
appartengono ad un nucleo familiare con ISSE, superiore a 22.000,00 euro e non superiore a 
30.000,00 euro, in possesso dei restanti requisiti previst dall’art. 1 comma 257, della legge n. 
232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all’importo massimo 
del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della L. n. 232/2016, come di seguito  
 

ISEE % di riduzione 

22.000,00 <X≤ 24.000,00 80% 

24.000,00 <X≤ 26.000,00 50% 

26.000,00 <X≤ 28.000,00 25% 

28.000,00 <X≤ 30.000,00 10% 

 

 

Per beneficiare di tale condizione lo studente deve compilare l’apposito modulo al quale andrà 
allegata l’attestazione ISEE e dalla quale dovranno risultare congiuntamente i seguenti requisiti:  

1. appartenenza ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) sia compreso tra € 22.001,00 e € 30.000,00;  

2. iscrizione al Conservatorio di Napoli da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla 
durata normale del corso di studio, aumentata di uno; 

3. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico lo studente deve aver conseguito, entro il 10 
agosto del primo anno, almeno n. 10 CFA;  

4. nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, lo studente deve aver conseguito 
almeno 25 CFA nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente alla relativa iscrizione. 

Per gli allievi in possesso dei requisiti previsti ai punti n. 3 e 4, ma non di quello previsto al n. 2, il 
contributo onnicomprensivo annuale pari al 7% della quota ISEE eccedente € 22.000,00, sarà 
incrementato del 50%, con un valore minimo di € 200,00, come da tabella allegata. 

Nel caso di: 

ISEE da € 30.001,00 a € 70.000,00: lo studente deve pagare il contributo onnicomprensivo annuale 
corrispondente alla fascia reddituale ISEE in cui ricade in base al corso di diploma accademico a cui 
è iscritto (triennio/biennio) come da tabella allegata. 

ISEE da € 70.001,00: lo studente deve pagare il contributo onnicomprensivo annuale corrispondente 
al contributo massimo pari ad € 2.000. 

La stessa condizione sarà applicata per gli studenti che non presenteranno il modello ISEE. 
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Il contributo onnicomprensivo annuale di iscrizione e frequenza dovrà essere pagato mediante 
versamento su c/c bancario dedicato  intestato a Conservatorio di Musica “San Pietro a 
Majella” di Napoli. 

N.B. Solamente per il corrente A.A. a  il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di 
iscrizione e frequenza potrà essere effettuato a partire dal 10 novembre 2021. L’Iban dedicato 
sarà comunicato agli interessati attraverso canale telematico e aggiunto al presente. 

 
 

Determinato il contributo onnicomprensivo annuale di iscrizione e frequenza, lo studente potrà 
corrispondere la somma dovuta divisa in tre rate di pari importo. La prima rata (o rata unica) dovrà 
essere versata entro il 31 ottobre 2021 (per il corrente a.a. il termine s’intende 30 novembre) La 
seconda rata dovrà essere corrisposta entro il 31 gennaio 2022 e la terza rata dovrà essere corrisposta 
entro il 30 aprile 2022. 

ART. 7 ULTERIORI TASSE E CONTRIBUTI 

Oltre al contributo onnicomprensivo annuale sopra indicato, lo studente è tenuto a versare entro il 31 
ottobre: 

- Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ai sensi del D.Lgs 68/2012, da 
versare con bonifico intestato all’ADISURC Regione Campania.                                     
 IBAN: IT 44 L 03069 03496 100000300118 
CAUSALE: TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.A. 2021-2022. 
 

- Assicurazione Infortuni per l’importo di € 7,30 da versare sul c/c postale n. 15605801 
intestato al Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli. 

ART. 8 ISCRIZIONE 

 

Le domande di iscrizione ai corsi di I e II livello si potranno effettuare esclusivamente online  
seguendo le indicazioni della procedura di immatricolazione (per le iscrizioni al primo anno degli 
studenti ammessi ai Corsi Accademici di I e II livello in base alla graduatoria risultante dall’esame di 
ammissione) utilizzando le credenziali ricevute al momento della domanda di ammissione o della 
procedura di iscrizione (per gli anni successivi al primo) utilizzando le credenziali di ISIDATA già 
in possesso. 

ART. 9 ISCRIZIONE FUORI CORSO 
Lo studente che si iscrive al primo o al secondo anno “fuori corso” dovrà versare un contributo 
onnicomprensivo annuale come da tabella allegata.  

La presente norma non si applica nei casi di:  

- iscrizione a tempo parziale;  
- doppia iscrizione.  
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ART. 10 STUDENTI STRANIERI 

 
Gli Studenti appartenenti all’Unione Europea dovranno consegnare la certificazione ISEE entro e non 
oltre il 31 ottobre, pena attribuzione quota massima relativa al proprio percorso di studi. La 
certificazione ISEE può essere richiesta presso un CAF presentando la seguente documentazione: 
Codice Fiscale; documentazione rilasciata dall’ambasciata in originale e tradotta in italiano relativa 
ai redditi familiari maturati nell’anno precedente, alla situazione familiare, alla situazione 
patrimoniale, e relativi conti bancari. 

Per gli studenti extracomunitari, con nucleo familiare fiscalmente residente in paesi dell’area extra 
UE, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE (ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del 
Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159), 
l’importo del contributo onnicomprensivo annuale sarà pari alla quota massima prevista.  

 

ART. 11 ISCRIZIONE ALLA PROVA FINALE 

Al termine del rispettivo percorso accademico lo studente può iscriversi alla Prova Finale pagando la 
quota “Iscrizione Tesi”, pari a € 50,00, da versare sul conto corrente postale n.15605801, intestato al 
Conservatorio di Napoli, causale “Iscrizione esame Finale – sessione________________________  

Coloro che, pur avendo terminato tutti gli esami, desiderano posticipare la Prova al successivo anno 
accademico, possono rinnovare l’iscrizione pagando la quota ridotta pari 
a € 500,00, oltre alla quota di iscrizione Prova Finale di € 50,00.  

La suddetta quota ridotta conferisce allo studente unicamente il diritto di posticipare la prova finale, 
senza possibilità di frequentare le lezioni e di usufruire dei servizi del Conservatorio.  

 

ART. 12 INDENNITÀ DI MORA 

In caso di ritardato pagamento, relativamente ad ogni tassa,  verrà applicata la mora di € 50,00  

 

ART. 13 RIDUZIONE TASSE DEL 25% 

Nei seguenti casi è possibile ottenere la riduzione del 25%:  

a) doppia iscrizione a due percorsi di studio in Conservatorio; 
b) doppia iscrizione (Università - Conservatorio), riservato ai piani di studio con massimo 30 

CFA acquisiti in Conservatorio; 
c) contemporanea iscrizione di più figli in Conservatorio: in tal caso si è tenuti al pagamento 

di una quota d’iscrizione intera e si ha diritto allo sconto del 25% sulle quote di iscrizione per 
gli altri figli. 
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ART. 14 RITIRO E SOSPENSIONE  

In caso di ritiro entro il 31 ottobre, le rette versate vengono rimborsate al netto di una quota 
forfettaria di € 100,00 .  

Se il ritiro avviene oltre il 31 ottobre, lo studente non ha diritto ad alcun rimborso.  

Nel caso venga chiesta una sospensione: 

• se lo studente chiede la sospensione dovrà pagare, in caso di riammissione, € 200,00 per ogni 
anno di sospensione.  

 

ART. 15 BORSISTI 

I borsisti provenienti dall'estero sono tenuti a versare la somma di € 700,00 per un trimestre, di 
€1.200,00 per un semestre, di € 2.000,00 per un anno. 

 

ART. 16 CORO DI VOCI BIANCHE 

Per iscriversi al Coro delle Voci Bianche è necessario rivolgersi alla Ufficio di Segreteria Studenti 
per gli adempimenti di competenza e versare:  

• il contributo di € 200,00 per l’iscrizione e la frequenza; 
• il contributo di € 7.30 per Assicurazione Infortuni  

I suddetti contributi dovranno essere versati  separatamente sul c/c postale n. 15605801 intestato a 
"Conservatorio di Musica di Napoli" - causale: iscrizione Coro di Voci Bianche. 

 

ART. 17 TRASFERIMENTI IN ENTRATA / IN USCITA 

Nei casi di trasferimento in entrata, lo studente dovrà versare la quota di € 50,00 per diritti di 
segreteria. Gli importi vanno versati sul c/c postale n. 15605801 intestato a "Conservatorio di Musica 
di Napoli”, specificando la seguente causale “Trasferimento in______” 

 

ART. 18 STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ 

Gli studenti in situazione di disabilità con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono 
esonerati totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa d'iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli 
eventuali contributi, eccetto per il contributo di € 7,30 per la copertura assicurativa RC. Gli interessati 
dovranno presentare all’Ufficio Segreteria Studenti il certificato della Commissione Medica di prima 
istanza, da cui risulti il grado di invalidità.  

 

ART. 19 ACCERTAMENTI FISCALI 
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Il Conservatorio esercita un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche e svolge, 
con ogni mezzo a sua disposizione, anche avvalendosi dell'anagrafe tributaria, tutte le indagini che 
ritiene opportune chiedendo informazioni all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, agli Uffici 
Catastali e alla Polizia Tributaria. In presenza di dichiarazioni mendaci, che saranno denunciate alla 
competente autorità giudiziaria, lo studente, per regolarizzare la propria posizione, dovrà versare oltre 
alla quota corretta, una sanzione pari al doppio dell'ammontare evaso.  

 

 

Il Direttore 

M° Carmine Santaniello 
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Contribuzione studentesca 

Fasce Reddito ISEE Contributo 
ordinario 

Contributo 
maggiorato 

del 50%     
Fuori corso   

1° anno 

Contributo 
maggiorato 

del 100%     
Fuori corso   

2° anno 
  

da 0,00 a 22.000,00 0,00 0,00 0,00 
  

da 22.001,00 a 23.000,00 140,00 210,00 280,00 
da 23.001,00 a 24.000,00 154,00 231,00 308,00 
da 24.001,00 a 25.000,00 420,00 630,00 840,00 
da 25.001,00 a 26.000,00 455,00 682,50 910,00 
da 26.001,00 a 27.000,00 735,00 1.102,50 1.470,00 
da 27.001,00 a 28.000,00 787,50 1.181,25 1.575,00 
da 28.001,00 a 29.000,00 1.008,00 1.512,00 2.000,00 
da 29.001,00 a 30.000,00 1.071,00 1.606,50 2.000,00 

  
da 30.001,00 a 31.000,00 1.210,00 1.815,00 2.000,00 
da 31.001,00 a 32.000,00 1.231,00 1.846,00 2.000,00 
da 32.001,00 a 33.000,00 1.251,00 1.876,00 2.000,00 
da 33.001,00 a 34.000,00 1.271,00 1.907,00 2.000,00 
da 34.001,00 a 35.000,00 1.291,00 1.937,00 2.000,00 
da 35.001,00 a 36.000,00 1.312,00 1.967,00 2.000,00 
da 36.001,00 a 37.000,00 1.332,00 1.998,00 2.000,00 
da 37.001,00 a 38.000,00 1.352,00 2.000,00 2.000,00 
da 38.001,00 a 39.000,00 1.372,00 2.000,00 2.000,00 
da 39.001,00 a 40.000,00 1.393,00 2.000,00 2.000,00 
da 40.001,00 a 41.000,00 1.413,00 2.000,00 2.000,00 
da 41.001,00 a 42.000,00 1.433,00 2.000,00 2.000,00 
da 42.001,00 a 43.000,00 1.453,00 2.000,00 2.000,00 
da 43.001,00 a 44.000,00 1.474,00 2.000,00 2.000,00 
da 44.001,00 a 45.000,00 1.494,00 2.000,00 2.000,00 
da 45.001,00 a 46.000,00 1.514,00 2.000,00 2.000,00 
da 46.001,00 a 47.000,00 1.534,00 2.000,00 2.000,00 
da 47.001,00 a 48.000,00 1.555,00 2.000,00 2.000,00 
da 48.001,00 a 49.000,00 1.575,00 2.000,00 2.000,00 
da 49.001,00 a 50.000,00 1.595,00 2.000,00 2.000,00 
da 50.001,00 a 51.000,00 1.615,00 2.000,00 2.000,00 
da 51.001,00 a 52.000,00 1.636,00 2.000,00 2.000,00 
da 52.001,00 a 53.000,00 1.656,00 2.000,00 2.000,00 
da 53.001,00 a 54.000,00 1.676,00 2.000,00 2.000,00 
da 54.001,00 a 55.000,00 1.696,00 2.000,00 2.000,00 
da 55.001,00 a 56.000,00 1.717,00 2.000,00 2.000,00 
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da 56.001,00 a 57.000,00 1.737,00 2.000,00 2.000,00 
da 57.001,00 a 58.000,00 1.757,00 2.000,00 2.000,00 
da 58.001,00 a 59.000,00 1.777,00 2.000,00 2.000,00 
da 59.001,00 a 60.000,00 1.798,00 2.000,00 2.000,00 
da 60.001,00 a 61.000,00 1.818,00 2.000,00 2.000,00 
da 61.001,00 a 62.000,00 1.838,00 2.000,00 2.000,00 
da 62.001,00 a 63.000,00 1.858,00 2.000,00 2.000,00 
da 63.001,00 a 64.000,00 1.879,00 2.000,00 2.000,00 
da 64.001,00 a 65.000,00 1.899,00 2.000,00 2.000,00 
da 65.001,00 a 66.000,00 1.919,00 2.000,00 2.000,00 
da 66.001,00 a 67.000,00 1.939,00 2.000,00 2.000,00 
da 67.001,00 a 68.000,00 1.960,00 2.000,00 2.000,00 
da 68.001,00 a 69.000,00 1.980,00 2.000,00 2.000,00 
da 69.001,00 a 70.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 


