
 

CORSI ACCADEMICI 
CONSERVATORIO DI MUSICA “E.F. DALL’ABACO” 

TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2021/2022             
 

Tipologia 
Importo 

euro 
Scadenza Metodo di pagamento 

Diritti di segreteria per  
esami di ammissione 

33,96 01/04-15/05/2021* 

Ente “Conservatorio Statale di Musica Dall’Abaco” 

Sistema PagoPa-MYPAY 

https://www.conservatorioverona.it/it/amministrazione/pagopa/ 
  
Selezionare: ACCESSO/altri pagamenti/dettaglio:  
contributo ammissione ed il NOME e COGNOME dell’iscritto 

 

Tassa per esame di 
ammissione 
 

6,04 01/04-15/05/2021* 
“Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara” bollettino su c/c postale 
n. 1016 

oppure 

con bonifico bancario IBAN IT45R0760103200000000001016 

BIC/SWIFT BPPIITRRXXX 

Tassa immatricolazione 
al primo anno 

27,47 20/06-25/07/2021* 

Tassa iscrizione anno 
successivo al primo 

21,43 20/06-25/07/2021* 

Tassa di diploma 15,13 
Vedi calendario 
accademico 

Marca da bollo per 
certificati 

16,00  

Ente “Conservatorio Statale di Musica DallAbaco” 

Sistema PagoPa-MYPAY 

https://www.conservatorioverona.it/it/amministrazione/pagopa/ 
  
Selezionare: ACCESSO/altre tipologie di pagamenti/dettaglio: marca da bollo 
per certificati ed il NOME e COGNOME dell’interessato 

Tassa Esu 
 
 
NON DOVUTA IN CASO 
DI DOPPIA ISCRIZIONE 
IN UNA UNIVERSITA’ 
DEL VENETO** 

173,00  Entro il 31/10/2021* 

Ente “ESU Verona” 

Sistema PAGOPA-MYPAY 

Verrà mandata comunicazione via mail con il codice di avviso/IUV da parte di 
ESU Verona  

Per calcolare l'importo utilizzare il foglio di calcolo presente nel sito alla pagina 
delle tasse: https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/tasse/ 

 
importo variabile in base all’ISEE/ISEE PARIFICATO** 

*In caso di riapertura dei termini per nuove ammissioni, le scadenze verranno pubblicate sul bando 
** OBBLIGATORIO: modulo per i benefici per il diritto allo studio 

 

CONTRIBUTI  

Tipologia Importo 
totale 
euro 

Scadenza Metodo di pagamento 
1° rata 

Assicurazione  
euro 7,00 

323,00 20/06-30/09/2021* 

Ente “Conservatorio Statale di Musica Dall’Abaco” 

Sistema PagoPa-MYPAY 

https://www.conservatorioverona.it/it/amministrazione/pagopa/ 
  
Selezionare: ACCESSO/Iscrizione a corsi/dettaglio: 1° rata ed il NOME e 
COGNOME dell’iscritto 

Marca da bollo 
 euro 16,00 

Diritti di segreteria  
euro 300,00 

*In caso di riapertura dei termini per nuove ammissioni, le scadenze verranno pubblicate sul bando. 
 

2° rata 
Importo 
totale 
euro 

Scadenza Metodo di pagamento 

Contributo 
onnicomprensivo 

Vedi 
tabella 
sotto 
riportata 

31/10/2021- 31/01/2022 

Ente “Conservatorio Statale di Musica Dall’Abaco” 

Sistema PagoPa-MYPAY 

https://www.conservatorioverona.it/it/amministrazione/pagopa/ 
Selezionare: ACCESSO/Iscrizione a corsi/dettaglio: contributo onnicomprensivo 
e NOME e COGNOME dell’iscritto 
 
 
Legge 232 del 2016, sono possibili esoneri e riduzioni (art. 1 comma 255-258) e 
successive modifiche DM 295 del 14.07.2020 

https://www.conservatorioverona.it/it/amministrazione/pagopa/
https://www.conservatorioverona.it/it/amministrazione/pagopa/
https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/tasse/
https://www.conservatorioverona.it/it/amministrazione/pagopa/
https://www.conservatorioverona.it/it/amministrazione/pagopa/


Tipo studente Requisiti * 
ISEE  

per il diritto 
 allo studio 

IMPORTO 

 
Triennio Accademico di  

I livello 
 

Tempo pieno  
max. 66 crediti 

 
 

 
 
Iscritti al 1° anno: requisito A  
Iscritti al 2° anno: requisiti A e B 
Iscritti al 3° anno o 1° fuori corso: 
requisiti A B e C 
 
 
OBBLIGATORIO: modulo per i benefici 
per il diritto allo studio* 

0-22.000 esonero 

22.000,01-24.000 100 

24.001-26.000 250 

26.001-28.000 375 

28.001-30.000 450 

Oltre 30.000  500 

Triennio Accademico di  
I livello 

 
Tempo parziale max. 33 

crediti 
 

 
 
Iscritti al 1° anno: requisito A 
Iscritti al 2° anno: requisiti A e B 
Iscritti al 3° anno: requisiti A e B  
 
 
OBBLIGATORIO: modulo per i benefici 
per il diritto allo studio* 

0-22.000 esonero 

22.000,01-24.000 65 

24.001-26.000 162,50 

26.001-28.000 243,75 

28.001-30.000 292,50 

Oltre 30.000 325 

 
Triennio Accademico di  

I livello 
 

Tempo pieno  
max. 66 crediti 

 
 

 
 
 
 
Iscritti al 2° o 3° fuori corso: non 
applicabili 

Non applicabile 675,00 

Biennio Accademico di  
II livello 

 
Tempo pieno  

max. 66 crediti 
 

 
Iscritti al 1° anno: requisito A 
Iscritti al 2° anno e 1° fuori corso: 
requisiti A  B e C 
 
 
OBBLIGATORIO: modulo per i benefici 
per il diritto allo studio* 

0-22.000 esonero 

22.000,01-24.000 160 

24.001-26.000 400 

26.001-28.000 600 

28.001-30.000 720 

Oltre 30.000 800 

Biennio Accademico di  
II livello 

 
Tempo parziale max. 33 

crediti 
 

 
 
Iscritti al 1° anno: requisito A  
Iscritti al 2° anno: requisiti A e B 
 
 
OBBLIGATORIO: modulo per i benefici 
per il diritto allo studio* 

0-22.000 esonero 

22.000,01-24.000 104 

24.001-26.000 260 

26.001-28.000 390 

28.001-30.000 468 

Oltre 30.000 520 

 
Biennio Accademico di  

II livello 
 

Tempo pieno  
max. 66 crediti 

 
 

 
 
 
 
Iscritti al 2°  fuori corso: non applicabili 

Non applicabile 1.080,00 

 
*In assenza di domanda per i benefici si applica il contributo massimo. 
 
Tabelle aggiornate in seguito alla comunicazione del MUR n. 0011814 del 03/09/2021 relativamente al Decreto 
Ministeriale n.1016 del 04/08/2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 5 del 29/09/2021 
 

 

 

 

 

 



 

LINK UTILI 
 

CALENDARIO ACCADEMICO https://www.conservatorioverona.it/it/calendario/calendario-accademico-e-

manifesto-degli-studi/ 

ESU VERONA https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/esu/ 

ISIDATA https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx  

MANIFESTO AGLI STUDI https://www.conservatorioverona.it/it/calendario/calendario-accademico-e-

manifesto-degli-studi/  

MODULISTICA https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/modulistica/ 

 

 

* REQUISITI LEGGE 232 DEL 2016 (ART. 1 COMMA 255-258) E SUCCESSIVE 
MODIFICHE 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMADA: 1° LUGLIO – 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO 
 
A - ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO IN CORSO DI VALIDITA’ 
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 
 
B - CREDITI  

 se iscritto al secondo anno, ha conseguito entro il 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi (5 in caso 
di iscrizione a tempo parziale); 

 se iscritto ad anno successivo al secondo, ha conseguito, nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la 
relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi (12 in caso di iscrizione a tempo parziale). 

 
C - ANNO DI CORSO 

Iscrizione al Conservatorio di Verona da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso 

di studio, aumentata di uno. Dal secondo anno fuoricorso è previsto un aumento percentuale del contributo 

onnicomprensivo 

CERTIFICAZIONE ISEE PARIFICATA: appiccabile esclusivamente alla riduzione per la tassa ESU 

 

ESONERI  
 
ESONERO DAL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO  
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMADA: 1° LUGLIO – 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO 
 
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) 
 
Sono altresì esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo: 
- i beneficiari della borsa di studio ESU; 
- gli idonei beneficiari della borsa di studio ESU; 
- gli studenti stranieri i beneficiari della borsa di studio del Governo Italiano. 
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TRASFERIMENTI, SOSPENSIONI, INTERRUZIONI, RITIRI: 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMADA, SENZA ISCRIZIONE:  
20 GIUGNO– 31 LUGLIO DI CIASCUN ANNO 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA, CON ISCRIZIONE:  
1° AGOSTO – 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO 
 

1. gli studenti si trasferiscono, ritirano, sospendono, interrompono o si ritirano (ad eccezione degli studenti 
trasferitisi nel mese di luglio) entro il 31 dicembre 2021, potranno richiedere il rimborso della cifra versata al 
Conservatorio, decurtata del 50%; 
 

2. gli studenti iscritti che presentino domanda di trasferimento in altro istituto, dovranno versare nel mese di luglio 
2021, in attesa del perfezionamento della pratica, il solo importo della tassa governativa di € 21,43 e della marca 
da bollo di € 16,00 per il quale in nessun caso si potrà procedere al rimborso; 
 

3. gli iscritti che presenteranno domande di trasferimento, sospensione, interruzione o ritiro pervenute 
successivamente al termine di cui al punto 1 (31 dicembre 2021) dovranno in ogni caso versare la seconda rata; 
 

4. gli studenti non in regola con i pagamenti non potranno sostenere esami (vedi penali). 
 

 
 
 
 

 

PENALI PER RITARDI NEI VERSAMENTI  
 
 
I versamenti 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 5 % dell’importo da versare 

iscrizione o versamento da 16 a 30 giorni dalla scadenza del termine 
10% dell’importo da 
versare 

iscrizione o versamento oltre 30 giorni dalla scadenza del termine  
20% dell’importo da 
versare 

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.  

 

 

 


