
 
 

ALLEGATO  
 

TASSE E CONTRIBUTI 
 
IMPOSTA DI BOLLO 
Con riferimento alla Circolare n. 29 del 01/06/2005 dell'Agenzia delle Entrate e successiva nota Ministeriale prot. n. 4134 del 22/06/2005, sono 
soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, mediante marca da bollo nella misura di € 16,00, le domande ed i documenti sottoelencati:  
- domanda di immatricolazione per gli iscritti alla prima annualità  
- domanda di iscrizione agli anni successivi al primo  
- domanda di esame finale  
- domanda di iscrizione al corso singolo 
- pergamena Diploma  
- domanda di sospensione /interruzione degli studi  
- domanda di ricognizione della qualità di studente a seguito di interruzione  
- domanda di rinuncia agli studi  
- domanda di trasferimento presso altra Istituzione  
- domanda di duplicato del libretto dello studente  
- certificato sostitutivo del diploma  
- certificato di teoria e solfeggio  
- certificato di iscrizione e frequenza  
- certificato carriera accademica  
- riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri con dichiarazione di conformità all'originale 
 
La domanda per la partecipazione alle prove di ammissione finalizzata all'accesso ai corsi di studio non è soggetta all'imposta di bollo in 
quanto prove obbligatorie che non comportano l'automatica iscrizione e, pertanto, la domanda non è diretta ad ottenere l'emanazione di un 
provvedimento amministrativo né il rilascio di certificati o copie (art. 3 Tariffa D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).  
 
Si precisa che, a partire dal 1 gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati di certificati contenenti fatti, stati e qualità 
personali da esibire ad altre P.A. o a privati gestori di pubblico servizio, in quanto i certificati rilasciati dalla P.A. devono essere utilizzati 
esclusivamente nei rapporti tra privati; pertanto il Conservatorio non rilascia attestati e certificati per uso pubblico, ma solo per uso 



 
 

privato, in bollo e previa istanza, da presentare anch'essa in bollo, riportanti, pena la nullità, la frase indicata dall'art. 15 della Legge 
183/2011: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici 
esercizi". 
 
TASSE PER L’AMMISSIONE 
Il contributo di partecipazione per l’iscrizione alle prove, selettive o orientative, previste per l’ammissione ai corsi è stabilito nella misura di € 50,00 
(cinquanta) da versare sul conto corrente bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000 intestato a Conservatorio Statale di Musica Fausto 
Torrefranca di Vibo Valentia e nella causale del versamento và specificato tipo d’esame, nome e cognome dello studente. 
 
TASSE ERARIALI 
Gli studenti sono tenuti al versamento delle tasse erariali come di seguito descritte (i limiti di reddito per l’obbligo di versamento delle tasse erariali 
sono indicati annualmente da Nota del MIUR):  

• Tassa di immatricolazione e frequenza di € 27,47 (pari a € 6,04 + € 21,43) sul c.c.p. 1016 intestato a “Tasse governative – Centro Operativo 
di Pescara” (esclusivamente per i nuovi iscritti);  

• Tassa di frequenza (anni successivi al primo) di 21,43 euro sul c.c.p. 1016 intestato a “Tasse governative – Centro Operativo di Pescara”. 
 

TASSA DI COSTI ASSICURATIVI 
L’iscrizione a uno o più corsi di studi comporta il versamento di € 5,50 sul conto corrente bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000 
intestato a Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e nella causale del versamento và specificato assicurazione e nome 
e cognome dello studente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TASSA DI ISCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 
 
Tabella A Corsi Previgente Ordinamento, Accademici, Propedeutici, di Base e Pre accademici 
 

Fascia  
 
 
  

ISEEE 
 
 
  

Corsi previgente 
ordinamento 
periodo inferiore e 
medio 
  

Corsi 
previgente 
ordinamento 
periodo 
superiore 

Corsi di 
base 

Corsi 
propedeutici 
e 
pre accademici ad 
esaurimento 

Corsi 
accademici di 
1° livello 

Corsi accademici 
di 1°livello in jazz 

Corsi 
accademici 
di 2° livello 
biennio  

Corsi 
accademici 
di 2° livello 
biennio in 
jazz 

1ma fascia da € 0 a € 13.000,00 € 400,00 € 600,00 € 450,00 € 400,00 € 600,00 € 600,00 € 800,00 € 800,00 

2da fascia 
da € 13.000,01  
a € 30.000,00 € 450,00 € 750,00 € 500,00 € 450,00 € 750,00 € 850,00 € 950,00 € 1050,00 

3za fascia 
da € 30.000,01  
a € 40.000,00 € 500,00 € 800,00 € 550,00 € 500,00 € 800,00 € 900,00 € 1000,00 € 1100,00 

4ta fascia oltre € 40.000,01 € 550,00 € 850,00 € 600,00 € 550,00 € 850,00 € 950,00 € 1050,00 € 1150,00 
 
Tabella B Corsi Liberi 
 

Tipologia Strumento o Canto senza accompagnatore al pianoforte, e Composizione Strumento o Canto con accompagnatore al pianoforte 

5 ore di lezioni € 250,00 € 350,00 
10 ore di lezioni € 450,00 € 550,00 
20 ore di lezioni € 900,00 € 1.050,00 

 
Note: 
1)  Il versamento và effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000 intestato a Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo 
Valentia e nella causale del versamento và specificato Tassa iscrizione e funzionamento a. a. 2019/20, nome e cognome dello studente. 
2) La tassa può essere versata: 

1. in unica soluzione al momento dell’iscrizione; 
2. in due rate di eguale misura di cui la prima al momento dell’iscrizione e la seconda entro il 28 dicembre 2019. 

 
 
 



 
 

ESONERO CONTRIBUTI 
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II Livello che appartengono a un 
nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o eguale a € 13.000,00 e che siano in possesso dei 
requisiti di seguito indicati: 
a) iscritti al primo anno di corso; 
b) iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (ossia studenti iscritti fino al 
4° anno del Triennio e fino al 3° anno del Biennio) e che sono in possesso dei crediti formativi come da tabella di seguito riportata: 
 

REDDITO ANNO DI ISCRIZIONE CONSEGUIMENTO CFA 
Fino a € 13.000,00 1° anno per il I e II livello ZERO CFA 
 
 

2° anno per il I e II livello 10 CFA al 10 agosto del 1° anno d’iscrizione 
 
 

3° e 4° anno per il I livello 25 CFA nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione. 
  

 
3° anno per il II livello 25 CFA nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione. 

 
Sono, inoltre, esonerati dal pagamento del contributo da versare al Conservatorio tutti gli studenti iscritti a qualsiasi corso in situazione di handicap 
con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ai sensi del Decreto Legislativo del 29 marzo 2012 n. 68 e del DPCM 9 aprile 2001. 
 
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI 
a) Sono esonerati parzialmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II Livello che 
appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è compreso tra € 13.000,01 e € 30.000,00 euro i 
quali se in possesso dei crediti formativi come da tabella di seguito riportata sono tenuti al versamento del contributo calcolato come da formula ivi 
indicata: 
 

REDDITO ANNO ISCRIZIONE CONSEGUIMENTO C.F.A. CONTRIBUTO DA VERSARE 

DA € 13.000,01 
A    € 30.000,00 

1° anno per il I e II livello  0 C = (Y-13000) *7/100 
(il contributo non potrà in ogni caso superare la 
quota prevista per la rispettiva fascia di reddito 
indicata nella tabella A) 

2° anno per il I e II livello 10 C.F.A. al 10 agosto del 1° anno di iscrizione 
3° e 4° anno per il I livello 25 CFA nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione 
3° anno per il II livello  25 CFA nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione 

 
Legenda:  
C = TASSA DI FUNZIONAMENTO 



 
 

Y = REDDITO ISEE DICHIARATO 
 
Esempi di calcolo del contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 13.304,00 da versare in presenza dei requisiti di cui alla 
sopraindicata tabella:  
 
C = (€ 13.304,00 - € 13.000,00) * 7/100 = € 304,00 * 7/100 = € 21,28 
 
Sono tenuti al pagamento della tassa di funzionamento relativa alla IV fascia di reddito: 

1. gli studenti che non presentano il modello ISEE 
2. gli Studenti fuori corso 
3. gli studenti stranieri comunitari 
4. gli studenti stranieri extracomunitari 

Lo studente fuori corso che abbia ottenuto tutte le frequenze e deve sostenere solo gli esami e la prova finale è tenuto al versamento del 50% della 
tassa di funzionamento. In questo caso non potrà frequentare nessun corso.  
 
STUDENTI A TEMPO PARZIALE 
 
Lo studente a tempo parziale è tenuto al versamento dell’importo dei contributi nella misura del 50% del totale previsto per il corso di diploma 
accademico prescelto in relazione alla propria fascia di reddito. 

N.B. Le pratiche d’iscrizione comprensive di tutti pagamenti devono essere completate entro le scadenze previste superate le quali lo 
studente perde il diritto all’iscrizione in conservatorio.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ULTERIORI TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI – RIDUZIONI – MORA RITARDATO PAGAMENTO 
 

 
ISCRITTI FUORI CORSO 

 
maggiorazione del 25% 

 
STRANIERI COMUNITARI 

 
si applica l’importo massimo senza fasce ISEE 

 
STRANIERI EXTRACOMUNITARI 

 
ulteriori € 300,00, non si applica ISEE   

 
RIDUZIONE PER ISCRIZIONE DAL 2° FIGLIO E/O DAL 2° 
CORSO IN POI 

 
riduzione 30% sulla tassa d’iscrizione e funzionamento in relazione alla fascia di reddito 

 
MORA RITARDATO PAGAMENTO 

 
€ 50,00 da versare c/c bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000  
intestato a: Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

 
TASSA DI SOSPENSIONE PER CIASCUN ANNO ACCADEMICO 
 

 
€ 150,00 per ciascun anno di sospensione da versarsi su c/c bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000  
intestato a: Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

 
PER RILASCIO DIPLOMA 

 
€ 15,13 da versare c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara  
€ 50.00 da versare su c/c bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000 
intestato a: Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

 
PER RILASCIO LICENZA DI TEORIA E SOLFEGGIO 

 
€ 15,13 da versare c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara  

 
ISCRIZIONE ESAME DI CERTIFICAZIONE DI LIVELLO 

 
€ 200,00 per allievi privatisti - € 100,00 per allievi scuole convenzionate 
c/c bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000  
intestato a: Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

 
TASSA PER DUPLICATO LIBRETTO 
 

 
€ 20,00 da versare su c /c bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000  
intestato a: Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

 
CONTRIBUTO TRASFERIMENTO IN ENTRATA P.O. 

 
€ 50,00 da versare su c /c bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000  
intestato a: Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

 


