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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  

EVARISTO FELICE DALL’ABACO 
 
 
 

TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2018-2019 
 
 
Il seguente documento dettaglia le tasse e i contributi previsti per l’iscrizione all’anno 
accademico 2018-2019 di cui viene fornita una tabella di sintesi: 
 
 
Corso Tasse e contributi previsti Pagina 

Biennio e Triennio Tassa governativa (nuova iscrizione o rinnovo) 

Tassa per il diritto allo studio (ESU) 

Contributi (onnicomprensivo + servizi) + bollo + 
assicurazione 
 

2 

3 

4 e seg. 

Tradizionale Tassa governativa (nuova iscrizione o rinnovo) 

Tassa per il diritto allo studio (ESU; solo se superiore) 

Contributo + bollo + assicurazione 

2 

3 

4 

Preaccademico Tassa governativa (nuova iscrizione o rinnovo) 

Contributo + bollo + assicurazione 

2 

4 
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TASSA GOVERNATIVA PER L’ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

(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”, ovvero tramite bonifico bancario IBAN IT45R0760103200000000001016 
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX. 
 
Sono esonerati dal versamento di questa tassa: 
a. gli studenti dei corsi tradizionali e preaccademici già iscritti e promossi con 
almeno 8/10 in tutte le materie obbligatorie; 
b. gli studenti il cui reddito imponibile 2017 del nucleo familiare non superi i limiti 
previsti dalla nota ministeriale n. 1987 del 23.02.2017 (vedi tabella A): 

 
TABELLA “A” - LIMITI DI REDDITO PER L’A.A. 2018-2019 

(nota ministeriale n. 1987 del 23.02.2017) * 
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. 2018/2019 riferito all’anno d’imposta 2017 per tasse governative 

(€ 27,47 o 21,43) 

1 5.384,00 

2 8.928,00 

3 11.474,00 

4 13.703,00 

5 15.931,00 

6 18.056,00 

7 e oltre 20.176,00 
 
* non essendo stata ancora emanata nel 2018 la nota ministeriale, si fa riferimento alla precedente 
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TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

PER L’A.A. 2018-2019 
 
 
E’ obbligatoria per gli iscritti al periodo superiore dei corsi di ordinamento 
tradizionale, e ai corsi accademici di I e II livello e di specializzazione. 
 
Non è dovuta per chi è contemporaneamente iscritto ad una Università del Veneto. 
 
E’ obbligatoria per gli iscritti al periodo superiore dei corsi di ordinamento 
tradizionale, e ai corsi accademici di I e II livello e 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 2018-2019 è di € 169, salvo graduazione per diritto allo 
studio ISEE), 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 www.conservatorioverona.it/it/conservatorio/tasse/ del sito del 
Conservatorio saranno pubblicati l’informativa regionale e il foglio di calcolo per 
l’eventuale graduazione. 
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CONTRIBUTI 

(DELIBERA DEL CDA DEL  23.03.2017) 
 
Tutti i contributi stabiliti per l’anno accademico 2018-2019, compresi l’assolvimento 
della marca da bollo e l’assicurazione, vanno versati sul c/c postale n. 17993379 
intestato a “Conservatorio di Musica Dall’Abaco” o tramite bonifico bancario Banco 
Posta IBAN IT39D0760111700000017993379 BIC/SWIFT BPPIITRRXXX con la 
causale “Contributo” specificando il corso frequentato. Per importi complessivi 
superiori a € 500, il pagamento può essere diviso in due rate, seguendo le modalità 
indicate di seguito alle singole tipologie di corsi, con queste scadenze:  
 
prima rata entro il 25 luglio 2018; seconda rata entro il 31 gennaio 2019. 
 
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 2018, 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 nei corsi preaccademico e di 
ordinamento tradizionale oppure anche accademici che presentino domanda 
di trasferimento in altro istituto nel mese di luglio dovranno versare, in attesa 
del perfezionamento della pratica, la tassa governativa e la marca da bollo. 
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; 

5. gli studenti non in regola con i pagamenti non potranno sostenere esami (vedi 
voce “Penali”). 

 
Attenzione: ai corsi preaccademici e di ordinamento tradizionale non si applicano 
riduzioni in base all’ISEE. 
 

CORSI PREACCADEMICI 
 
Prova, I e II ciclo: € 423 [con causale: iscrizione (400), assolvimento marca da bollo 
(16) e assicurazione (7)] + tassa governativa su C/C 1016 
 
III ciclo: € 523 [con causale: iscrizione (500), assolvimento marca da bollo (16) e 
assicurazione (7)] + tassa governativa su C/C 1016 
 

CORSI DI ORDINAMENTO TRADIZIONALE 
 
Periodi inferiore e medio: € 523 [con causale: iscrizione (500), assolvimento marca da 
bollo (16) e assicurazione (7)] + tassa governativa su C/C 1016 
 
Periodo superiore: € 623 [con causale: iscrizione (600), assolvimento marca da bollo 
(16) e assicurazione (7)] + tassa governativa su C/C 1016 
 
I pagamenti, esclusa la tassa governativa, possono essere effettuati con un unico 
versamento specificando le singole causali con relativo importo. In caso di pagamento 
in due rate, la prima sarà pari a € 273 (250 di iscrizione + 16 di assolvimento bollo + 7 
di assicurazione), la seconda sarà pari alla differenza tra il dovuto e la prima rata. 
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CORSI ACCADEMICI (TRIENNIO, BIENNIO, BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE) 
 
Oltre al pagamento della tassa governativa su c/c 1016, all’assolvimento della marca 
da bollo e all’assicurazione, sono previsti due contributi: uno onnicomprensivo e 
uno per servizi prestati allo studente.  
 
 

1. CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO 
 
È previsto un contributo onnicomprensivo per il quale, adempiendo alla Legge 232 
del 2016, sono possibili esoneri e riduzioni (art. 1 comma 255-258). I requisiti per 
potervi accedere sono i seguenti: 
 

a) lo studente appartiene 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 DL 29 
marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 
89, è inferiore o eguale a € 13.000 

b) lo studente 
• se iscritto al secondo anno, ha conseguito entro la data del 10 agosto del 

primo anno, almeno 10 crediti formativi; 
• se iscritto ad anno successivo al secondo, ha conseguito, nei dodici mesi 

antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, 
almeno 25 crediti formativi 

c) lo studente è iscritto al Conservatorio di Verona da un numero di anni 
accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, 
aumentata di uno. 

 
 
1A) ESONERO DAL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO 
(AD ECCEZIONE DELL’ASSOLVIMENTO DELLA MARCA DA BOLLO DI € 16 E DELL’ASSICURAZIONE 
DI € 7 DA VERSARE SUL CONTO INDICATO ALLA VOCE “CONTRIBUTI”) 
 
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti 
iscritti al PRIMO anno di un corso accademico che siano in possesso del requisito a) 
 
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti 
iscritti al SECONDO anno di un corso accademico che siano in possesso 
congiuntamente dei requisiti a) e b) 
 
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti 
iscritti ad anni SUCCESSIVI AL SECONDO di un corso accademico che siano in 
possesso congiuntamente dei requisiti a) , b)  e c) 
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1B) CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ORDINARIO E RIDOTTO  
 
 
Contributo ordinario, per studenti con 
ISEE uguale o superiore a 30.000 euro o 
che non inseriscono il valore ISEE 
 

Triennio: € 550 
Biennio: € 850 
(con causale: contributo onnicomprensivo) 
+ € 16 
(con causale: assolvimento marca da bollo) 
+ € 7 
(con causale: assicurazione) 
 

Contributo ridotto, per studenti con ISEE 
compreso tra 13.000,01 e 29.999,99 euro 
che siano in possesso congiuntamente 
dei requisiti i requisiti b) e c) 

7% della quota ISEE eccedente € 13.000. 
(con causale: contributo onnicomprensivo) 
 
Se la quota supera € 550 per il Triennio e 
€ 850 per il Biennio, il contributo dovuto 
è pari rispettivamente a € 550 e a € 850 
(con causale: contributo onnicomprensivo) 
+ € 16 
(con causale: assolvimento marca da bollo) 
+ € 7 
(con causale: assicurazione) 
 

Es. 1. 
ISEE = € 16.000 
16.000-13.000 = 3.000 
7% di 3.000 = € 210 
cui aggiungere l’assolvimento bollo e 
l’assicurazione 
 
Es. 2. 
ISEE = € 26.000 
26.000-13.000 = 13.000 
7% di 13.000 = € 910 
ridotto a € 550 per T / 850 per B 
cui aggiungere l’assolvimento bollo e 
l’assicurazione 
 

Contributo ridotto con ISEE compreso 
tra 13.000,01 e 29.999,99 euro per 
studenti che siano in possesso del solo 
requisito b) 

7% della quota ISEE eccedente € 13.000 
aumentata del 50% 
(con causale: contributo onnicomprensivo) 
 
Se la quota è inferiore a € 200, il 
contributo dovuto è pari ad € 200 
(con causale: contributo onnicomprensivo) 
+ € 16  
(con causale: assolvimento marca da bollo) 
+ € 7 
(con causale: assicurazione) 
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Se la quota supera € 825 (550+50%) per il 
Triennio e € 1.275 (850 + 50%) per il 
Biennio, il contributo dovuto è pari 
rispettivamente a € 825 e a € 1.275 
(con causale: contributo onnicomprensivo) 
+ € 16 
(con causale: assolvimento marca da bollo) 
+ € 7 
(con causale: assicurazione) 

 
Es. 1. 
ISEE = € 16.000 
16.000-13.000 = 3.000 
7% di 3.000 = € 210 
€ 210 + 50% = € 315 
cui aggiungere l’assolvimento bollo e 
l’assicurazione 
 
Es. 2. 
ISEE = € 26.000 
26.000-13.000 = 13.000 
7% di 13.000 = € 910 
(€ 910 + 50% = € 1.365) 
ridotto a € 825 per T / 1.275 per B 
cui aggiungere l’assolvimento bollo e 
l’assicurazione 
 

 
 
CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO IN CASO DI CONTEMPORANEA FREQUENZA 
DI CONSERVATORIO E UNIVERSITÀ (DOPPIA ISCRIZIONE) 
 
 Fino a 30 crediti: 60% del contributo dovuto (minimo € 200 con solo requisito b) 
 Tra 31 e 60 crediti: 100% del contributo dovuto (minimo € 200 con solo requisito b) 
 
 
CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO IN CASO DI ISCRIZIONE A TEMPO 
PARZIALE (FINO A 42 CREDITI) 
 
 75% del contributo dovuto (minimo € 200 con solo requisito b) 
 
La certificazione ISEE, esplicitamente richiesta per “prestazioni agevolate per il 
diritto allo studio universitario” potrà essere consegnata entro il 31/12/2018. 
Successivamente a tale data non verrà presa in considerazione. 
 
Gli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea e 
non residenti anagraficamente in Italia verseranno i contributi ordinari. 
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2. CONTRIBUTO PER I SERVIZI PRESTATI DAL CONSERVATORIO 

 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.03.2017 si è stabilito in € 250,00 
il contributo per servizi prestati dal Conservatorio, su richiesta dello studente iscritto 
ai Corsi Accademici.  
 
I pagamenti, esclusa la tassa governativa, possono essere effettuati con un unico 
versamento specificando le singole causali con relativo importo. In caso di pagamento 
in due rate, la prima sarà pari a € 273 (250 di contributo + 16 di assolvimento bollo + 7 
di assicurazione), la seconda alla differenza tra il dovuto e la prima rata. 
 
 
RIDUZIONI 
 
Gli studenti iscritti a due corsi nel Conservatorio di Verona usufruiscono di una 
riduzione di € 50 in ciascun corso di ordinamento tradizionale e/o preaccademico 
(non si applica sui corsi accademici) e dovranno versare una sola quota di 
assicurazione. 
 
Gli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare usufruiscono: 

• se due fratelli, di una riduzione di € 50 in ciascun corso di ordinamento 
tradizionale e/o preaccademico (non si applica sui corsi accademici). 

• se più di due fratelli, di una riduzione di € 100 in ciascun corso di 
ordinamento tradizionale e/o preaccademico (non si applica sui corsi 
accademici). 

 
 
RIATTIVAZIONE DELLA CARRIERA 
 
Lo studente che volesse riattivare la carriera dopo una sospensione o un’interruzione 
degli studi dovrà versare un contributo di € 150, tranne nel caso in cui la sospensione 
sia dovuta all’iscrizione a un diverso corso accademico presso il Conservatorio di 
Verona. 
 
 
ALTRE QUOTE 

 

 

Quote per esame di ammissione 
a) tassa governativa 
b) diritti di segreteria 

 
€ 6,04 
€ 30,00 

Quota per tirocinio (comprensiva della marca da bollo di € 16) € 466,00 
Quota per corsi filologici, singoli, di specializzazione, 
liberi, liberi di perfezionamento e attività varie 

consultare il sito del 
Conservatorio 

Quote 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 

 
€ 216,00 per 

insegnamento 
 

€ 16,00 
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PENALI PER RITARDI NEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 

(DELIBERA DEL CDA DEL 30.05.2016) 
 
I versamenti dei contributi 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 

iscrizione o versamento da 16 a 30 giorni dalla scadenza del 
termine 

€ 100 

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

€ 150 

ritardi oltre il 90° giorno decadenza 
dall’iscrizione 

 
Lo studente che non sia in regola col pagamento dei contributi 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.  
 


