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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
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EVARISTO FELICE DALL’ABACO 

 
 

Tasse governative per l’anno accademico 2016-2017 
(D.P.C.M. 18.05.1990 - G.U. serie generale N.118 del 23.05.1990) 

 
 
- Tassa annuale di frequenza per nuove immatricolazioni  € 27,47 

 
- Tassa annuale di frequenza per rinnovo iscrizioni   € 21,43 
 
da versare su c/c postale n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di 
Pescara”. 
 
Sono esonerati dal versamento di questa tassa: 

a. gli studenti dei corsi tradizionali e preaccademici promossi con almeno 8/10 in tutte le 
materie obbligatorie (no ammissioni); 

b. gli studenti il cui reddito imponibile 2015 del nucleo familiare non superi i limiti previsti 
dalla nota ministeriale n. 2076 del 23.02.2016 (vedi tabella A): 

 

TABELLA “A” - LIMITI DI REDDITO PER L’A.A. 2016-2017 

(nota ministeriale n. 2076 del 23.02.2016) 

Per i nuclei 
familiari formati 

dal seguente 
numero di 
persone: 

Limite massimo di reddito espresso in Euro (vedi 730 o Unico) 
per l’a.a. 2016-2017 riferito all’anno d’imposta 2015 per tasse 

governative (€ 27,47 o 21,43) 

1 5.336,00 

2 8.848,00 

3 11.372,00 

4 13.581,00 

5 15.789,00 

6 17.895,00 

7 e oltre 19.996,00 

 



 

 

 

 

Tassa regionale per il diritto allo studio 
per l’a.a. 2016/2017 

 
 
E’ obbligatoria per gli iscritti al periodo superiore dei corsi di ordinamento tradizionale, 
accademici di I e II livello, di specializzazione. 
 
Non è dovuta per chi è contemporaneamente iscritto ad una Università del Veneto. 
 
L’importo della tassa regionale ESU (Diritto allo Studio Universitario per studenti interni) 
per l’anno accademico 2016-2017  è di € 165, salvo gradazione per diritto allo studio Isee 
(vedi excel). Salvo eventuali graduazioni, andrà versata su c/c bancario intestato all’ESU di 
Verona - Banco Popolare di Verona e Novara SCARL Agenzia di Veronetta “S” - Interrato 
dell’Acqua Morta 2/a - 37129 Verona - IBAN: IT05O0503411711000000000600 - BIC: 
BAPPIT21047 (N.B. il quinto carattere non è lo zero ma la lettera O) 
 
Nella pagina http://www.conservatorioverona.it/it/conservatorio/tasse/ del sito del 
Conservatorio sono pubblicati l’informativa regionale e il foglio di calcolo per l’eventuale 
graduazione. 

http://www.conservatorioverona.it/it/conservatorio/tasse/


 

 

 

Quote e contributi 

(delibera del CdA del  30/05/2016) 
 
La quota di frequenza e il contributo accademico per l’anno accademico 2016-2017 vanno 
versati sul c/c postale n. 17993379 intestato a “Conservatorio di Musica Dall’Abaco” o 
tramite bonifico bancario Banco Posta IBAN: IT39D0760111700000017993379 con la causale 
“Quota corso” (per ordinamento tradizionale inferiore o medio; preaccademico, libero, 
singolo, tirocinio, uditore o altra attività formativa) oppure “Quota e contributo corso” (per 
ordinamento tradizionale superiore, triennio accademico o biennio accademico o di 
specializzazione) specificando il corso frequentato. Il pagamento della cifra dovuta, per 
importi uguali o superiori a € 500, può essere corrisposto in due rate di pari importo: acconto 
del 50% contestualmente alla domanda di iscrizione, versamento a saldo entro e non oltre il 
31.3.2017. 
 
Si  precisa che: 

1- gli studenti di nuova immatricolazione non potranno in nessun caso richiedere il 
rimborso della cifra versata; 

2- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ritirati o trasferiti per giustificato 
motivo entro il 30 novembre, potranno richiedere il rimborso della cifra versata al 
Conservatorio. L’importo rimborsato sarà decurtato del 50% per diritti di segreteria; 

3- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che presentino domanda di 
trasferimento nel mese di luglio dovranno versare, in attesa del perfezionamento 
della pratica, le sole tasse statali. Non si potrà in nessun caso procedere al rimborso; 

4- la seconda rata è dovuta anche in caso di ritiro anticipato dello studente, pervenuto 
successivamente al termine di cui al punto 2. 

 

 

Iscrizione per  biennio e triennio accademico,  biennio di specializzazione,  ordinamento 
tradizionale, preaccademico  

vedere tabella B 

Doppia iscrizione Università-Conservatorio 

a) fino a 30 crediti: 55% della cifra dovuta  

b) più di 30 crediti: versamento dell’intera cifra dovuta 

Tempo parziale - fino a 42 crediti: 75% della cifra dovuta 

Quota per sostenere l’esame finale oltre il termine dell’anno accademico 

 

Per i corsi accademici (escluso Musicoterapia): 

a) sostenendo eventuali esami (senza corsi da frequentare) e la prova finale nella sessione invernale 
successiva: estensione dell’iscrizione fino alla prova finale: nessun costo; 

b) nelle altre ipotesi: pagamento di assicurazione, iscrizione anno fuori corso senza ISEE (pagando quindi il 
massimo previsto), Esu. 

 

Solo per il Biennio di Musicoterapia: 

a) con i tirocini conclusi, sostenendo eventuali esami (senza corsi da frequentare) e prova finale nella 
sessione invernale successiva: estensione dell’iscrizione fino alla prova finale, nessun costo; 

b) con tirocinio/i da svolgere, sostenendo eventuali esami (senza corsi da frequentare) e prova finale nella 
sessione estiva o autunnale successiva: pagamento di iscrizione, assicurazione, Esu, € 200 di contributo 
frequenza; 

c) nelle altre ipotesi: pagamento di assicurazione, iscrizione anno fuori corso senza ISEE (pagando quindi il 
massimo previsto), Esu.  

Quota per tirocinio € 450,00 

Quota per corsi filologici, singoli, di specializzazione, liberi, liberi di perfezionamento e 
attività varie 

consultare il sito 

del Conservatorio 

Quota per uditori 

a) insegnamenti singoli e collettivi ( previa autorizzazione del docente, senza possibilità 
di intervenire, ricevere lezioni e sostenere esami); 

b) materie d’insieme: solo contributo assicurativo con possibilità di partecipare alle 
lezioni ma previo accertamento del docente dell’utilità della partecipazione. 

 

€ 216,00  
per insegnamento 

 

€ 16,00 



 

 

 

 

Esoneri e graduazioni nel pagamento 
(delibera del CdA del  30/05/2016) 

 

Il Conservatorio, per quanto riguarda gli esoneri, applica la normativa vigente. 

Per quanto riguarda le graduazioni, lo studente ne ha diritto secondo il valore ISEE  
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) – redditi 2015 - come esposto nella 
tabella B. Per usufruirne è necessario allegare alla domanda di iscrizione l’attestazione ISEE, 
compilata gratuitamente da qualunque CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale). 
L’eventuale riduzione avrà effetto sulla seconda rata, se prevista, in caso contrario sul 
versamento unitario. 

TABELLA “B” - IMPORTO DELLA QUOTA DI FREQUENZA E DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO - CORSI A.A. 2016-2017 

calcolato in relazione al valore ISEE redditi 2015, comprensivo della quota di assicurazione 

Studenti EXTRA UE: la certificazione ISEE deve essere rilasciata e vidimata dall’ambasciata del Paese di provenienza; 

nel caso in cui la certificazione non venga presentata gli studenti saranno inseriti nella fascia massima 

ISEE 

relativa 
alla 

Dichiar. 

Redditi 
2015 

 

OT 
periodo 

inferiore/
medio Corsi ordinamento tradizionale periodo 

superiore 
Corsi accademici I livello 

Corsi accademici II livello e 
specializzazione 

Corsi 
preacc. 

I e II ciclo 

Corsi 
preacc. 

III ciclo 

 
Quota 

frequenza 
Quota 

frequenza 
Totale 

Quota 

frequenza 

Contributo 

accademico 
Totale 

Quota 

frequenza 

Contributo 

accademico 
Totale 

Quota 

frequenza 

Contributo 

accademico 

€ 0 - 

12.500,00 
200 300 350 100 250 550 300 250 750 400 350 

€ 
12.500,01 - 
20.000,00 

250 350 390 140 250 600 350 250 820 470 350 

€ 
20.000,01 - 
27.500,00 

280 380 430 180 250 640 390 250 890 540 350 

€ 
27.500,01 - 
35.000,00 

310 410 470 220 250 680 430 250 960 610 350 

€ 
35.000,01 - 
42.500,00 

340 440 510 260 250 720 470 250 1030 680 350 

€ 
42.500,01 - 
50.000,00 

370 470 550 300 250 760 510 250 1100 750 350 

oltre 
50.000 

o senza 
ISEE 

400 500 600 350 250 800 550 250 1150 800 350 

 
+ TASSA 
GOVERNATIVA 

+ ESU 
+ TASSA GOVERNATIVA 

+ ESU 
+TASSA GOVERNATIVA 

+ ESU 
+TASSA GOVERNATIVA 

 
La mancata consegna dell’attestazione ISEE entro la fine del mese di settembre 2016 
comporta l’inserimento nella fascia massima. 

 
Non possono presentare l’attestazione ISEE: 

- gli studenti stranieri che non hanno la residenza anagrafica in Italia (compresi i cittadini 
italiani iscritti all’AIRE), ove i redditi della famiglia siano percepiti in paesi esteri e non siano 
inseriti in una dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all’estero; 

- gli studenti non dell’Unione Europea provenienti da paesi a basso sviluppo umano; 

- gli studenti apolidi o rifugiati politici. 

  

Per queste tipologie di studenti sono previste attestazioni particolari della situazione 
reddituale e patrimoniale esposte nel sito www.studiare-in-italia.it . 

 

Gli studenti iscritti a due corsi nel Conservatorio di Verona usufruiscono di una riduzione 
del 30% sulla quota di frequenza (non sugli eventuali contributi accademici) di importo 
minore. 

Gli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare usufruiscono di una riduzione del 30% 
sulle quote di frequenza (non sugli eventuali contributi accademici), esclusa quella di 
importo maggiore. 

In caso di dubbio, si consiglia di rivolgersi alla Segreteria didattica. 
 

http://www.studiare-in-italia.it/


 

 

 

Penali per ritardi nei versamenti 
della quota di frequenza e del contributo accademico 

(delibera del CdA del 30/05/2016) 

 
I versamenti della quota di frequenza e del contributo accademico effettuati oltre le rispettive 
date di scadenza dovranno essere maggiorati delle seguenti penali in ragione dell’entità del 
ritardo:  

 

iscrizione o versamento fino a 15 giorni dalla scadenza del termine € 50,00 

iscrizione o versamento da 16 a 30 giorni dalla scadenza del termine € 100,00 

iscrizione o versamento oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fino ad un 
massimo di complessivi 90 

€ 150,00 

ritardi oltre il 90° giorno decadenza dall’iscrizione 

 
Lo studente che non sia in regola col pagamento di tasse, quote di frequenza e 
contributi accademici non può: 

- essere ammesso alla frequenza e agli esami di profitto; 

- essere iscritto all’anno successivo di corso; 

- ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera di studio per la parte che si 
riferisce al difetto di pagamento; 

- ottenere il trasferimento ad altra istituzione di formazione superiore.  

 

 


