TASSE CORSI DI I E II LIVELLO
TRIENNI E BIENNI
Gli studenti non in regola con il versamento delle tasse non verranno ammessi a frequentare i corsi e a sostenere gli esami.
IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO
CAUSALE
INFORMAZIONI
c/c postale n° 1016 intestato
Il bollettino è disponibile presso
Tassa di
all’Agenzia delle Entrate – Centro Tassa di
gli uffici postali.
€ 6,04
immatricolazione
Operativo di Pescara – Tasse
immatricolazione La tassa va versata solo al
Scolastiche
momento dell’immatricolazione
c/c postale n° 1016 intestato
Il bollettino è disponibile presso
Tassa annuale di
all’Agenzia delle Entrate – Centro Tassa di
gli uffici postali.
€ 21,43
frequenza
Operativo di Pescara – Tasse
frequenza
La tassa va versata tutti gli anni.
Scolastiche
È previsto l’esonero dalla tassa di frequenza:
1) per tutti gli allievi extracomunitari non residenti;
2) per merito, se il voto conseguito per ogni esame sostenuto sia almeno pari a 24/30.
3) per motivi economici (basso reddito), se il reddito imponibile del nucleo familiare dello studente per l’anno solare
precedente non supera i limiti previsti dalla C.M. n° 7 del 19/01/2012 (vedi la tabella sotto indicata):
LIMITI DI REDDITO
PER L’A.A. 2016/2017
Per i nuclei familiari formati dal seguente
Limite massimo di reddito espresso in euro
numero di persone
per l’A.A. 2016/2017 riferito all’anno di imposta 2015
1
euro 5.096,00
2
euro 8.452,00
3
euro 10.864,00
4
euro 12.974,00
5
euro 15.083,00
6
euro 17.095,00
7 e oltre
euro 19.102,00
IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tassa annuale
per il diritto
€ 140,00
allo studio
universitario

CAUSALE

INFORMAZIONI
La tassa va versata ogni anno, al
Tassa regionale
momento dell’iscrizione. In caso di
per il diritto allo
iscrizione a più corsi la tassa deve
C/C 68882703 intestato a Regione studio
essere versata una sola volta. Gli
Emilia-Romagna - Tassa regionale universitario
studenti iscritti anche all’Università
diritto allo studio universitario Conservatorio
che hanno già versato tale importo,
G.B. Martini
dovranno consegnare copia del
A.A. 2016/2017
versamento.

TASSA DI FUNZIONAMENTO - TRIENNI ORDINAMENTALI
Modalità di pagamento: c/c postale n° 67239624 intestato a: Conservatorio di musica “G.B: Martini” Servizio tesoreria
oppure tramite bonifico bancario Codice Iban: IT52X0760102400000067239624
Causale: Tassa di funzionamento A.A. 2016/2017
CORSO

IMPORTO

Musica Jazz e
Musica Applicata

€ 850,00

Musica Elettronica

€ 800,00

Direzione di coro

€ 900,00

Direzione
d’Orchestra

€ 1000,00

INFORMAZIONI
La tassa può essere versata in un’unica soluzione oppure in due rate secondo quanto
segue:
€ 500,00 – I rata al momento dell’iscrizione
€ 350,00 - II rata entro il 15/12/2016
La tassa può essere versata in un’unica soluzione oppure in due rate secondo quanto
segue:
€ 500,00 – I rata al momento dell’iscrizione
€ 300,00 - II rata entro il 15/12/2016
La tassa può essere versata in un’unica soluzione oppure in due rate secondo quanto
segue:
€ 500,00 – I rata al momento dell’iscrizione
€ 400,00 - II rata entro il 15/12/2016
La tassa può essere versata in un’unica soluzione oppure in due rate secondo quanto
segue:

Tutti gli altri trienni
ordinamentali

€ 750,00

€ 500,00 – I rata al momento dell’iscrizione
€ 500,00 - II rata entro il 15/12/2016
La tassa può essere versata in un’unica soluzione oppure in due rate secondo quanto
segue:
€ 500,00 – I rata al momento dell’iscrizione
€ 250,00 - II rata entro il 15/12/2016

TASSA DI FUNZIONAMENTO – BIENNI SPERIMENTALI
Modalità di pagamento: c/c postale n° 67239624 intestato a: Conservatorio di musica “G.B: Martini” Servizio tesoreria
oppure tramite bonifico bancario Codice Iban: IT52X0760102400000067239624
Causale: Tassa di funzionamento A.A. 2016/2017
CORSO

IMPORTO

Musica Jazz, Musica
Elettronica e
Direzione d’orchestra

€ 1.250,00

Direzione di coro

€ 950,00

Tutti gli altri bienni
sperimentali

€ 900,00

INFORMAZIONI
La tassa può essere versata in un’unica soluzione oppure in due rate secondo quanto
segue:
€ 500,00 – I rata al momento dell’iscrizione
€ 750,00 - II rata entro il 15/12/2016
La tassa può essere versata in un’unica soluzione oppure in due rate secondo quanto
segue:
€ 500,00 – I rata al momento dell’iscrizione
€ 450,00 - II rata entro il 15/12/2016
La tassa può essere versata in un’unica soluzione oppure in due rate secondo quanto
segue:
€ 500,00 – I rata al momento dell’iscrizione
€ 400,00 - II rata entro il 15/12/2016

Contribuzione ridotta per studenti iscritti al Conservatorio e all’Università
Per poter usufruire della contemporanea iscrizione alle due Istituzioni, è necessario che lo Studente:

dichiari di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 2);

presenti ad entrambe le istituzioni i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti (D.M. 28.09.11, art. 1
comma 3);

comunichi, dopo la verifica e l’approvazione da parte di entrambe le Istituzioni, eventuali modifiche ai piani di
studio per ulteriore approvazione. (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3
Gli importi da versare da parte degli Studenti interessati saranno, a seconda del piano di studi, i seguenti:
 da 0 a 30 CFA per iscrizione al Triennio o al Biennio 50 % della tassa di funzionamento;
 da 31 a 60 CFA per iscrizione al Triennio o al Biennio quota intera.
Riduzione della tassa di funzionamento per allievi iscritti a più corsi.
Agli studenti che chiedano di iscriversi a più corsi, per le casistiche che il vigente quadro normativo prevede, sarà riconosciuta
una riduzione nella misura del 10% dell’importo totale della tassa di funzionamento da corrispondersi per ciascun ulteriore
corso.
Detta riduzione dovrà essere applicata all’importo maggiore.
La tassa di funzionamento relativa al corso AFAM, eventualmente frequentato, va comunque versata nella sua interezza.
Le tasse erariali (frequenza e immatricolazione) devono essere versate per ogni scuola di strumento cui si richiede l’iscrizione.
Riduzione iscrizione tempo parziale
Lo studente iscritto a tempo parziale ha diritto a una riduzione del 20% sull’importo della tassa di funzionamento.
Studenti beneficiari di borse di studio
Gli studenti beneficiari di borse di studio erogate da ER-go o dal Governo italiano devono effettuare il versamento della
prima rata della tassa di funzionamento, della tassa per il diritto allo studio e della tassa di frequenza. In caso di perdita
dell’assegnazione della borsa di studio lo studente è tenuto al versamento della seconda rata della tassa di funzionamento.
Al termine delle procedure di assegnazione delle borse di studio il Conservatorio provvederà al rimborso dell’importo versato
come prima rata.

Esonero per studenti con invalidità pari o superiore al 66% e a coloro che hanno la certificazione di handicap ai
sensi della legge 104/92

Gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e coloro che hanno la
certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 30, sono esonerati totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa
d'iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, ad eccezione della tassa per il diritto allo studio di €140,00.
Gli interessati dovranno presentare in Segreteria il certificato della Commissione Medica di prima istanza da cui risulti il
grado di invalidità.
Sospensione e rinuncia agli studi
Lo studente può richiedere la sospensione degli studi, per uno o più anni accademici, per documentati motivi.
La sospensione può essere concessa dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico. Nel periodo di interruzione o di
sospensione degli studi, lo studente NON è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi di funzionamento.
Lo studente che dopo aver sospeso gli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera, è tenuto a versare il
contributo relativo alla ricognizione degli studi stabilito in € 150 per ogni annualità di sospensione.
Rimborso del contributo di funzionamento
Il rimborso del contributo di funzionamento versato al Conservatorio dovrà essere richiesto, dagli studenti ritirati o trasferiti
che non abbiano mai frequentato le lezioni, entro e non oltre 30 gg. dall’inizio dell’anno accademico.
Il modulo per tale richiesta è scaricabile dal sito del Conservatorio nella sezione Area Studenti – Modulistica.
L’importo rimborsato sarà decurtato del 15% per diritti di segreteria.
NOTA BENE: non è possibile usufruire di più riduzioni; in presenza di due o più condizioni verrà
considerata unicamente quella più favorevole per lo studente.
Nel caso in cui lo studente benefici di riduzioni previste dal presente manifesto, sarà tenuto al versamento delle
tasse in un’unica soluzione, non sarà pertanto possibile rateizzare l’importo.
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Manifesto degli studi e il Regolamento dei corsi di I e II livello
http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/179.

