Prot. n. 2893

Foggia, 10 maggio 2017

REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI
Anno accademico 2017-2018
(Approvato con delibera n. 31 del CdA del 10 maggio 2017)

Art. 1
Principi generali
Gli studenti contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi attraverso il pagamento delle tasse
di immatricolazione, frequenza e del contributo per le attività di funzionamento.
Gli studenti iscritti ai corsi Accademici di I e II livello contribuiscono altresì, ai servizi per il diritto
allo studio attraverso il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.
Art. 2
Contributi
La tassa di ammissione e immatricolazione, da versare sul c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle
Entrate - Centro Operativo di Pescara, è fissata in € 6,04;
la tassa ordinaria annuale di frequenza, da versare sul c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate
- Centro Operativo di Pescara, è fissata in € 21,43;
il contributo assicurativo, da versare sul c.c. della Banca Popolare dell’Emilia Romagna - via
Onorato 68 71121 Foggia (IBAN: IT69N0538715703000001383758) - BIC [Codice swift
BPMOIT22XXX intestato al Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia, è fissato
in € ..........(importo da definire);
la tassa per il Diritto allo Studio (salvo diverse disposizioni stabilite dal Bando “Benefici e
Servizi” A.A. 2017/2018 ADISU Puglia in fase di pubblicazione) è fissata, a norma del D.lg.
2012/68 e della Legge Reg. n.45 del 28/12/2012 in un importo pari ad € 120,00 (per redditi ISEE
entro i 23.000,00 euro) - € 140,00 (per redditi ISEE compresi fra euro 23.000,01 e 46.000,00) - €
160,00 (per redditi ISEE superiori ad euro 46.001,00) da versare su c.c.p. 15614712 intestato a
ADISU Puglia - Sede di Foggia;
contributo per attività di funzionamento dovuto dagli studenti iscritti ai corsi del Previgente
Ordinamento e ai Corsi di Formazione Preaccademica così come determinato nell’ art. 3 punto
3.1 del presente regolamento;

contributo onnicomprensivo annuale dovuto, ai sensi dell’art. 4 della Legge 232/2016, dagli
studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello finalizzato alla copertura dei costi dei servizi
didattici, scientifici e amministrativi come determinato nell’art. 3 punto 3.2 del presente
regolamento.
Art. 3
Determinazione dei contributi
3.1 Corsi Previgente Ordinamento e Corsi di formazione Preaccademica
Gli studenti iscritti ai corsi del Previgente Ordinamento e di formazione Preaccademica sono tenuti
al pagamento del contributo per attività di funzionamento da versare in un’unica soluzione
all’atto dell’iscrizione in base alla capacità contributiva, tramite la valutazione della condizione
economica, tenuto conto dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del
nucleo familiare, utilizzando l'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato
secondo le modalità previste dall’art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall’art. 2‐sexies del D.L. 29/03/2016 n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 come di seguito riportato:
Fasce di reddito secondo i
parametri ISEE
da 0 a 7.000,00
da 7.000,01 a 15.000,00
da 15.000,01 a 20.000,00
da 20.000,01 a 30.000,00
da 30.001,00 a 40.000,00
da oltre 40.000,01

Corsi di Previgente
Ordinamento
€ 250,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 600,00
€700,00

Corsi di formazione
Preaccademica
€ 250,00
€ 350,00
€ 400.00
€ 450,00
€ 550,00
€ 650,00

3.2 Corsi Accademici di I e II livello
Iscritti al primo anno

Fasce di reddito secondo i
parametri ISEE
da 0,00 a 13.000,00
da 13.000,01 a 30.000,00
da 30.000,01 a 40.000,00
da 40.000,01 a 50.000,00
oltre 50.001,00

Contributo Corsi Accademici di I e II livello
€ 0.00
€ 700,00
€ 800,00
€ 900,00
€ 1.000,00
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Secondo le disposizioni della Legge finanziaria 2017 (art. 4 della Legge 232/2016), a decorrere
dall’a.a. 2017-2018, gli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello sono tenuti al
versamento di un contributo onnicomprensivo annuale finalizzato alla copertura dei costi dei
servizi didattici, scientifici tenendo conto dei seguenti requisiti:
a) appartengono ad un nucleo familiare il cui “indicatore della situazione economica equivalente”
(ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall’art. 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall’art. 2‐sexies del D.L.
29/03/2016 n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore
o uguale a 13.000 euro;
b) sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso
di studio aumentata di uno;
c) nel caso di iscrizione al secondo anno abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del
primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizioni ad anni accademici
successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto
precedente la relativa iscrizione almeno 25 crediti formativi.
Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l’unico requisito da soddisfare è quello di cui
alla lettera a).
Calcolo contributo omnicomprensivo
per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo
Come da disposizioni sono fissati i criteri per la determinazione dell’importo massimo del
contributo omnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino a un ISEE di
30.000,00 euro.
In particolare, in base al testo approvato dalla Camera:
 per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra i 13.001,00
euro e 30.000,00 euro, e che soddisfano i requisiti di cui alle lett. b) e c), il contributo non può
superare il 7% della quota di ISEE eccedente 13.000,00 euro;
 per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a
13.000,00 euro e che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera c) il contributo è pari a 200,00
euro;
 per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 13.001,00
euro e 30.000,00, e che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera c), il contributo non può
superare quello determinato ai sensi del primo punto, aumentato del 50%, con un valore
minimo di 200,00 euro;
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Requisito ISEE
a)
0 - 13.000,00
0 - 13.000,00
0 - 13.000,00
0 - 13.000,00
13.001,00 - 30.000,00
13.001,00 - 30.000,00

Requisito
b)
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Requisito
c)
SI
SI
NO
NO
SI
SI

13.001,00 - 30.000,00
13.001,00 - 30.000,00
30.001,00 - 40.000,00
40.001,00 - 50.000,00
oltre i 50.001,00

SI
NO
-

NO
NO
-

Contributo Corsi accademici di
I e II livello
€ 0,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 600,00
4% su differenza ISEE
4% su differenza ISEE + 50%
(minimo € 200,00)
€ 1.100,00
€ 1.200,00
€ 1.300,00
€ 1.400,00
€ 1.500,00

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella circolare n. 29 del 01/06/2005 dell’Agenzia delle
Entrate, le domande ed i documenti elencati nella suddetta circolare sono soggetti al pagamento
dell’imposta di bollo come previsto dalla normativa vigente.
Art. 4
Presentazione della certificazione ISEE
La certificazione ISEE (redditi 2016) va presentata contestualmente alla domanda di
immatricolazione/iscrizione.
In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE si è tenuti al versamento dell'importo
massimo previsto dalle relative Tabelle.
Art. 5
Rateizzazione dei versamenti
Gli importi del contributo di funzionamento (eccetto i corsi di formazione preaccademica e
vecchio ordinamento) si potranno versare in 2 rate:
 Prima rata pari al 50% della somma dovuta, all’atto dell’iscrizione;
 Seconda rata pari al restante 50% entro il 31 marzo 2018.
Art. 6
Studenti ripetenti
Gli studenti che eccezionalmente ripetono per la seconda volta nello stesso periodo dei Corsi di
previgente ordinamento dovranno versare un ulteriore contributo di € 100,00.
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Art. 7
Ritardo dei versamenti e ritiro
Il ritardo nei versamenti comporta le seguenti penalità:
 € 50,00 entro il quindicesimo giorno di ritardo;
 € 100,00 dal sedicesimo al trentesimo giorno di ritardo;
 € 150,00 oltre il trentesimo giorno di ritardo;
Oltre il cinquantesimo giorno si decade dai diritti di iscrizione.
In caso di ritiro l'allievo non ha diritto a nessun rimborso.
Art. 8
Benefici per seconda ulteriore iscrizione o per altri figli iscritti
In caso di seconda o ulteriore iscrizione a corso principale, viene applicato un bonus di € 50,00 per
il secondo o ulteriore corso.
In caso di più figli contemporaneamente iscritti a corsi di previgente ordinamento e di formazione
preaccademica o a Corsi Accademici di I e II livello, viene applicato un bonus di € 80,00 per il
secondo e per ogni ulteriore figlio.
Art. 9
Interruzione degli studi
Gli studenti che interrompono gli studi a partire dall'A.A. 2017-18, qualora intendano in seguito
esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione, dovranno versare il 20% del contributo di frequenza per
il primo anno di interruzione degli studi, il 30% a partire dal secondo anno di interruzione; ai fini
della definizione della fascia di reddito per ciascun anno di contribuzione farà fede la certificazione
ISEE presentata al momento della reiscrizione.
Art. 10
Corsi singoli e liberi
Gli studenti iscritti ai corsi singoli della formazione preaccademica sono tenuti al versamento di
€ 150,00 per ciascun corso, limitatamente ai posti disponibili.
Gli studenti iscritti ai corsi singoli di formazione superiore (ad eccezione di quelli appartenenti
all'area caratterizzante del percorso) sono tenuti al versamento di € 200,00 per ciascun corso.
Il Corso singolo di Direzione d’orchestra, eventualmente deliberato dagli organi di governo non
rientra in questa categoria poiché sottoposto a diversa normativa. E' consentita l’iscrizione a
massimo due corsi singoli, limitatamente ai posti disponibili.
Gli studenti iscritti ai corsi liberi di formazione superiore non accademica sono tenuti al
versamento della quota stabilita dal CdA in base all'articolazione dei corsi stessi. È consentita
l'iscrizione a un solo corso libero, limitatamente ai posti disponibili.
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All'atto dell'iscrizione gli studenti dovranno inoltre versare il contributo assicurativo di € (vedi
art. 2).
I contributi vanno versati sul c.c. della Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Corso Garibaldi,72 -71121
Foggia (IBAN: IT33K0538715700000001383758) - intestato al Conservatorio di Musica “Umberto
Giordano” di Foggia.
I versamenti per eventuali altri corsi liberi saranno regolamentati con specifiche delibere.
Art. 11
Trasferimenti in entrata
Gli studenti provenienti da altre sedi sono assoggettati al regime di tasse e contributi previsto per
gli studenti di questo Conservatorio, indipendentemente dalle eventuali quote di tasse e contributi
già versati nel Conservatorio di provenienza.
Art. 12
Trasferimenti in uscita
Visto il regolamento didattico, gli studenti che intendono trasferirsi dal Conservatorio "Umberto
Giordano" ad altro Istituto di Alta Formazione dovranno versare un contributo di € 100,00 a titolo
di oneri amministrativi (da versare sul c.c. della Banca Popolare dell’Emilia Romagna Corso Garibaldi,72
- 71121 Foggia (IBAN: IT33K0538715700000001383758) intestato al Conservatorio di Musica “Umberto
Giordano” di Foggia.
Qualora lo studente si sia già iscritto ma maturi successivamente all’iscrizione la volontà di
trasferirsi, potrà richiedere il rimborso dell’eventuale pagamento degli oneri versati a questo
Conservatorio. Non si procederà ad alcun rimborso per le domande prodotte successivamente
all'inizio del nuovo anno accademico.
Art. 13
Studenti in situazione di handicap
Gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento
sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo di funzionamento ai sensi del DPCM
09/04/2001. Gli interessati dovranno presentare in Segreteria il certificato della Commissione
Medica di prima istanza da cui risulti il grado di invalidità.
Art. 14
Studenti stranieri eccetto studenti Erasmus
Gli studenti stranieri, allo stesso modo degli italiani, qualora ritengano di essere nelle condizioni
di reddito tali da poter ottenere una riduzione parziale delle tasse e contributi universitari, sono
tenuti a presentare al momento della regolarizzazione della loro immatricolazione la dichiarazione
dell'ISEE. A tale scopo gli studenti stranieri dovranno richiedere una dichiarazione all'Ambasciata
o al Consolato competente che attesti:
 la composizione del nucleo familiare convenzionale;
 la cittadinanza e la residenza dello studente;
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 l'ammontare dei redditi percepiti all'estero nell'anno 2016 e il valore del patrimonio mobiliare
disponibile all'estero al 31/12/2016, per ciascun membro del nucleo familiare convenzionale;
 il possesso dei fabbricati all'estero destinati ad uso abitativo di ciascun membro del nucleo
familiare convenzionale con l'indicazione delle relative superfici.

Art. 15
Contributi per esami
(in vigore alla data di emanazione del regolamento)
Tassa di ammissione di € 6,04, da versare sul c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro
Operativo di Pescara;
Contributo di ammissione di € 25,00 da versare sul c.c. della Banca Popolare dell’Emilia
Romagna - Corso Garibaldi, 72 - 71121 Foggia (IBAN: IT33K0538715700000001383758intestato al
Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia.
I contributi per gli esami dei candidati esterni, compreso gli studenti iscritti ai corsi singoli, sono
così determinati:
 OSA preaccademico (Strumento principale, Teoria e audiopercezione, Armonia, Storia della
Musica) € 250,00 ad esame;
Gli studenti esterni provenienti dai licei musicali convenzionati che volessero conseguire le
certificazioni sopra citate dovranno versare il contributo relativo con un abbattimento del 20%.
I candidati privatisti che intendono sostenere gli esami del previgente ordinamento e che abbiano
alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici già sostenuto almeno un esame
del previgente ordinamento (nota MIUR prot. n. 28964 del 5/12/2016) dovranno versare i
seguenti contributi all’atto della presentazione della domanda entro i termini stabiliti:
LICENZE PER TUTTE LE MATERIE
COMPLEMENTARI
escluso Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale

€ 500,00
(ad esame)

COMPIMENTO INFERIORE
COMPIMENTO MEDIO
DIPLOMI

€ 600,00
€ 800,00

Tutte le discipline ad eccezione di Direzione d’Orchestra e
Organo e composizione organistica

€ 1.200,00

DIPLOMA di
Organo e composizione organistica
DIPLOMA di
Direzione d’Orchestra

€ 2.000,00
€ 7.000,00
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Art. 16
Ritardo nella presentazione domanda d’esame
Il ritardo nella presentazione della domanda d’esame del Previgente Ordinamento e della
Formazione Preaccademica da parte degli studenti interni comporta il pagamento di una mora di
€ 30,00 per ogni esame richiesto.
Art. 17
Contributi studenti a tempo parziale
Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Didattico gli studenti iscritti a tempo parziale dovranno
osservare la seguente modalità di versamento:
Triennio
 4 anni: fascia di reddito di riferimento con un abbattimento del 20%;
 5 anni: fascia di reddito di riferimento con un abbattimento del 30%;
 6 anni: fascia di reddito di riferimento con un abbattimento del 40%.
Biennio
 3 anni: fascia di reddito di riferimento con un abbattimento del 20%;
 4 anni: fascia di reddito di riferimento con un abbattimento del 40%.
Gli studenti che si avvalgono dei benefici del DM 28/09/2011 (doppia frequenza ConservatorioUniversità) e che dichiarano, all'atto dell'iscrizione, di voler acquisire presso il Conservatorio la
metà dei crediti previsti per annualità, dovranno versare la quota relativa alla fascia di reddito di
riferimento con un abbattimento del 50%.
Art. 18
Restituzione degli oneri versati al Conservatorio
La restituzione di quanto versato a titolo di contributi e oneri amministrativi è ammessa nei
seguenti casi:
 Pagamento non dovuto;
 Pagamento effettuato più volte per errore.
Art. 19
Irregolarità contributiva
In caso di irregolarità contributiva, agli studenti non sarà consentito/a:
1. l’iscrizione al successivo anno di corso;
2. il rilascio di alcun tipo di certificazione;
3. la registrazione degli esami;
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4. il rilascio del NULLA-OSTA per il trasferimento ad altro Conservatorio e/o Università;
5. il sostenimento degli esami di profitto ed il compimento di alcun atto di carriera accademica.

Art. 20
Responsabilità delle dichiarazioni
Il Conservatorio si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte
dagli studenti anche con controlli a campione.
A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente la documentazione che sarà ritenuta necessaria,
potranno essere svolte tutte le opportune indagini assumendo informazioni presso gli organi e le
amministrazioni competenti.
Se dall’indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi sarà revocato
ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all’Autorità
giudiziaria.
Art. 21
Norma transitoria
Il presente regolamento non si applica ai corsi del biennio di II livello ad indirizzo didattico, ai
Percorsi Abilitanti Speciali e ad altre tipologie di corsi (dottorati, master, etc.) che potranno essere
organizzati da questo Conservatorio.
Art. 22
Norme finali
Il presente regolamento è stato approvato dal CdA con delibera n. 31 del 10/05/2017 sentito il
Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti. Lo stesso è pubblicato all’Albo Ufficiale
dell’Istituzione, contestualmente nel Manifesto degli Studi a.a. 2017-18 e sul sito web, ed entra in
vigore dalla data della sua emanazione.
Il Presidente
Dott. Francesco Florio

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale
convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa
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