
pagina	  1	  
	  

 
VADEMECUM  

  TASSE E CONTRIBUTI CORSI ACCADEMICI 
A.A. 2017/2018 

 
Guida al nuovo “Regolamento tasse e contributi accademici” 

(si rinvia alla lettura di entrambi i documenti per un'informazione completa) 
 

Le tasse e contributi accademici sono così composti 
 

Tassa governativa di immatricolazione (solo il primo anno) e di iscrizione Tabella 1 

Tassa regionale DSU a favore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (Esu) Tabella 2 

Imposta di bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o rinnovo iscrizione Tabella 3 

Contributo per l’assicurazione contro gli infortuni Tabella 4 

Contributo annuale di frequenza, eventualmente differenziato per tipologia di corsi Tabelle 5A - 5B - 6A - 6B 

 
Per informazioni riguardo a Esoneri da tasse e contributi accademici si rinvia al “Regolamento tasse e contributi accademici” - Art. 7 

Per informazioni riguardo a Riduzioni dei contributi accademici si rinvia al “Regolamento tasse e contributi accademici” - Art. 8 

Per informazioni riguardo a Riduzioni per merito si rinvia al “Regolamento tasse e contributi accademici” - Art. 9 
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Tabella  1  

TASSE GOVERNATIVE (art. 4 del D.P.C.M. del 18.05.90 - G.U. serie generale n. 118 del 23.05.90)  

Tassa di immatricolazione (solo gli studenti di nuova immatricolazione) € 6,04 

Tassa di frequenza (per tutti gli studenti) € 15,13 

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 
È previsto l’esonero totale: 
o per gli studenti il cui reddito imponibile 2016 del nucleo familiare non supera i limiti previsti dalla nota prot. 1987 del 23/02/2017 (vedi tabella “A” 

 allegata); 
o per gli studenti stranieri. 

MODALITÀ di PAGAMENTO 
o Versamento su c/c postale n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara” causale “tassa di immatricolazione / tassa di 

frequenza a.a. 2017/2018”, oppure  
o Bonifico c/o IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara” causale “tassa di 

immatricolazione / tassa di frequenza a.a. 2017/2018”. 

TABELLA “A” - LIMITI DI REDDITO ai fini dell’esonero della tassa annuale di frequenza di € 15,13 
nota prot. 1987 del 23/02/2017 

Per i nuclei familiari 
formati dal seguente numero di persone 

Limite massimo di reddito  
per l'a.a. 2017/2018 riferito all'anno d'imposta 2016 

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 
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Tabella  2  

TASSA REGIONALE DSU (Diritto allo Studio Universitario)  

Tassa regionale Dsu € 166,00 

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 
o È previsto l’esonero totale per chi è contemporaneamente iscritto ad una Università del Veneto.  
o È possibile usufruire di una riduzione dell’importo, presentando richiesta di rimborso all’Esu di Padova (Ufficio Benefici ed Interventi). Per informazioni consultare il 

sito www.esu.pd.it  

MODALITÀ di PAGAMENTO 
o mediante POS presso l’ESU di Padova, oppure  
o MYPAY (info al link http://www.esupd.gov.it/it/Pagine/Servizi/Diritto%20allo%20Studio/borse-di-Studio.aspx) 

 

Tabella  3  

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 

Contributo per l’assolvimento virtuale della marca da bollo € 16,00 

MODALITÀ di PAGAMENTO 
o Versamento su c/c postale n. 10381366 intestato a “Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’ - Servizio Tesoreria”, oppure 
o Bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 

 

Tabella  4  

ASSICURAZIONE INFORTUNI - Obbligatoria per tutte le tipologie di corsi 

Contributo per l’assicurazione contro gli infortuni € 5,30 

MODALITÀ di PAGAMENTO 
o Versamento su c/c postale n. 10381366 intestato a “Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’ - Servizio Tesoreria”, oppure 
o Bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 
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Tabella  5A  

CONTRIBUTO di FREQUENZA per i CORSI ACCADEMICI di I LIVELLO 
ad eccezione di DIREZIONE D’ORCHESTRA e MUSICHE TRADIZIONALI 

calcolato in relazione al valore ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università) 
Il modello ISEEU dovrà essere prodotto contestualmente alla domanda di immatricolazione o di rinnovo iscrizione.  

Non sono ammesse deroghe poiché il modello è essenziale per la determinazione degli importi dovuti. 
La tabella sottostante si applica agli studenti che possiedono i seguenti requisiti: 
a) iscrizione al 1° anno (a tempo pieno o a tempo parziale*)  
b) iscrizione al 2° anno (a tempo pieno o a tempo parziale*) con almeno 10 crediti acquisiti entro il 10 agosto 2017  
c) iscrizione al 3° anno (a tempo pieno o a tempo parziale*) con almeno 25 crediti acquisiti tra il 10 agosto 2016 e il 10 agosto 2017 
d) iscrizione al 1° anno fuori corso con almeno 25 crediti acquisiti tra il 10 agosto 2016 e il 10 agosto 2017 

 

* Gli studenti con iscrizione “a tempo parziale” sono tenuti al versamento del 50% del contributo totale (vedi ultima colonna) contestualmente 
all’iscrizione (rateizzabile solo in caso di importi superiori a € 500,00) 
Indicatore ISEEU 1^ rata 

(contestualmente all’iscrizione) 
2^ rata 

(scadenza 15/03/2018) 
eventuale 3^ rata 

(scadenza 15/05/2018) Contributo totale 

Fino a € 13.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

€ 13.001 - 20.000 
Autotassazione con la formula  

 
Non dovuta Non dovuta 

Autotassazione con la formula  

 

€ 20.001 – 25.000 € 490,00 Non dovuta Non dovuta € 490,00 

€ 25.001 - 30.000 € 500,00 € 120,00 Non dovuta € 620,00 

€ 30.001 – 35.000 € 500,00 € 200,00 Non dovuta € 700,00 

€ 35.001 - 42.000 € 500,00 € 270,00 Non dovuta € 770,00 

€ 42.001 - 50.000 € 500,00 € 340,00 Non dovuta € 840,00 

€ 50.001 – 70.000 € 500,00 € 410,00 Non dovuta € 910,00 

> 70.000 oppure  
ISEEU non presentato € 500,00 € 500,00 Non dovuta € 1.000,00 

MODALITÀ di PAGAMENTO 
o Versamento su c/c postale n. 10381366 intestato a “Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’ - Servizio Tesoreria”, oppure 
o Bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 
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Tabella  6A  

CONTRIBUTO di FREQUENZA per i CORSI ACCADEMICI di I LIVELLO di 
DIREZIONE D’ORCHESTRA e MUSICHE TRADIZIONALI 

CONTRIBUTO di FREQUENZA per tutti i CORSI ACCADEMICI di II LIVELLO  
calcolato in relazione al valore ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università) 
Il modello ISEEU dovrà essere prodotto contestualmente alla domanda di immatricolazione o di rinnovo iscrizione.  

Non sono ammesse deroghe poiché il modello è essenziale per la determinazione degli importi dovuti. 
La tabella sottostante si applica agli studenti che possiedono i seguenti requisiti: 
a) iscrizione al 1° anno (a tempo pieno o a tempo parziale*)  
b) iscrizione al 2° anno (a tempo pieno o a tempo parziale*) con almeno 10 crediti acquisiti entro il 10 agosto 2017  
c) iscrizione al 3° anno (a tempo pieno o a tempo parziale*) con almeno 25 crediti acquisiti tra il 10 agosto 2016 e il 10 agosto 2017 
d) iscrizione al 1° anno fuori corso con almeno 25 crediti acquisiti tra il 10 agosto 2016 e il 10 agosto 2017 

 

* Gli studenti con iscrizione “a tempo parziale” sono tenuti al versamento del 50% del contributo totale (vedi ultima colonna) contestualmente 
all’iscrizione (rateizzabile solo in caso di importi superiori a € 500,00) 
Indicatore ISEEU 1^ rata 

(contestualmente all’iscrizione) 
2^ rata 

(scadenza 15/03/2018) 
eventuale 3^ rata 

(scadenza 15/05/2018) 
Contributo totale 

Fino a € 13.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

€ 13.001 - 20.000 
Autotassazione con la formula  

 
Non dovuta Non dovuta 

Autotassazione con la formula  

 
€ 20.001 – 25.000 € 490,00 Non dovuta Non dovuta € 490,00 

€ 25.001 - 30.000 € 500,00 € 250,00 Non dovuta € 750,00 

€ 30.001 – 35.000 € 500,00 € 400,00 Non dovuta € 900,00 

€ 35.001 - 42.000 € 500,00 € 500,00 Non dovuta € 1.000,00 

€ 42.001 - 50.000 € 500,00 € 500,00 € 100,00 € 1.100,00 

€ 50.001 – 70.000 € 500,00 € 500,00 € 200,00 € 1.200,00 

> 70.000 oppure  
ISEEU non presentato € 500,00 € 500,00 € 300,00 € 1.300,00 

MODALITÀ di PAGAMENTO 
o Versamento su c/c postale n. 10381366 intestato a “Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’ - Servizio Tesoreria”, oppure 
o Bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 
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Tabella  5B 

CONTRIBUTO di FREQUENZA per i CORSI ACCADEMICI di I LIVELLO 
ad eccezione di DIREZIONE D’ORCHESTRA e MUSICHE TRADIZIONALI 

calcolato in relazione al valore ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università) 
Il modello ISEEU dovrà essere prodotto contestualmente alla domanda di immatricolazione o di rinnovo iscrizione.  

Non sono ammesse deroghe poiché il modello è essenziale per la determinazione degli importi dovuti. 
   La tabella sottostante si applica agli studenti che non possiedono i requisiti indicati nella tabella 5A 

 

Gli studenti con iscrizione “a tempo parziale” sono tenuti al versamento del 50% del contributo totale (vedi ultima colonna) contestualmente all’iscrizione   
(rateizzabile solo in caso di importi superiori a € 500,00) 

Indicatore ISEEU 1^ rata 
(contestualmente all’iscrizione) 

2^ rata 
(scadenza 15/03/2018) 

eventuale 3^ rata 
(scadenza 15/05/2018) Contributo totale 

Fino a € 13.000 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 

€ 13.001 - 20.000 

Autotassazione con la formula  

 
Aumentata del 50% con un 

minimo di 200,00 Euro 

Autotassazione con la formula  

 
Aumentata del 50% con un 

minimo di 200,00 Euro 

Non dovuta 

Autotassazione con la formula  

 
Aumentata del 50% con un 

minimo di 200,00 Euro 

€ 20.001 – 25.000 € 500,00 € 235,00 Non dovuta € 735,00 

€ 25.001 - 30.000 € 500,00 € 430,00 Non dovuta € 930,00 

€ 30.001 – 35.000 € 500,00 € 500,00 € 50,00 € 1050,00 

€ 35.001 - 42.000 € 500,00 € 500,00 € 155,00 € 770,00 

€ 42.001 - 50.000 € 500,00 € 500,00 € 260,00 € 1260,00 

€ 50.001 – 70.000 € 500,00 € 500,00 € 365,00 € 1365,00 

> 70.000 oppure  
ISEEU non presentato € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 

MODALITÀ di PAGAMENTO 
o Versamento su c/c postale n. 10381366 intestato a “Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’ - Servizio Tesoreria”, oppure 
o Bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 
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Tabella  6B 

CONTRIBUTO di FREQUENZA per i CORSI ACCADEMICI di I LIVELLO di 
DIREZIONE D’ORCHESTRA e MUSICHE TRADIZIONALI 

CONTRIBUTO di FREQUENZA per tutti i CORSI ACCADEMICI di II LIVELLO 
calcolato in relazione al valore ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università) 
Il modello ISEEU dovrà essere prodotto contestualmente alla domanda di immatricolazione o di rinnovo iscrizione.  

Non sono ammesse deroghe poiché il modello è essenziale per la determinazione degli importi dovuti. 
   La tabella sottostante si applica agli studenti che non possiedono i requisiti indicati nella tabella 6A 

 

Gli studenti con iscrizione “a tempo parziale” sono tenuti al versamento del 50% del contributo totale (vedi ultima colonna) contestualmente all’iscrizione   
(rateizzabile solo in caso di importi superiori a € 500,00) 

Indicatore ISEEU 1^ rata 
(contestualmente all’iscrizione) 

2^ rata 
(scadenza 15/03/2018) 

eventuale 3^ rata 
(scadenza 15/05/2018) 

Contributo totale 

Fino a € 13.000 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 

€ 13.001 - 20.000 

Autotassazione con la formula  

 
Aumentata del 50% con un 

minimo di 200,00 Euro 

Autotassazione con la formula  

 
Aumentata del 50% con un 

minimo di 200,00 Euro 

Non dovuta 

Autotassazione con la formula  

 
Aumentata del 50% con un 

minimo di 200,00 Euro 

€ 20.001 – 25.000 € 500,00 € 235,00 Non dovuta € 735,00 

€ 25.001 - 30.000 € 500,00 € 500,00 € 125,00 € 1.125,00,00 

€ 30.001 – 35.000 € 500,00 € 500,00 € 350,00 € 1.350,00 

€ 35.001 - 42.000 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 

€ 42.001 - 50.000 € 500,00 € 500,00 € 650,00 € 1.650,00 

€ 50.001 – 70.000 € 500,00 € 500,00 € 800,00 € 1.800,00 

> 70.000 oppure  
ISEEU non presentato € 500,00 € 500,00 € 950,00 € 1.950,00 

MODALITÀ di PAGAMENTO 
o Versamento su c/c postale n. 10381366 intestato a “Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’ - Servizio Tesoreria”, oppure 
o Bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 
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INDENNITÀ DI MORA (per ogni versamento effettuato oltre i termini stabiliti) 

Indennità per ogni versamento effettuato entro il 15° giorno dalla scadenza +10% con un minimo di € 50,00 

Indennità per ogni versamento effettuato dal 16° al 45° giorno dopo la scadenza +25% con un minimo di € 150,00 

Indennità per ogni versamento effettuato oltre il 45° giorno dopo la scadenza +50% con un minimo di € 300,00 

MODALITÀ di PAGAMENTO 
o Versamento su c/c postale n. 10381366 intestato a “Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’ - Servizio Tesoreria”, oppure 
o Bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 

 
 

INDENNITÀ PER RICOGNIZIONE DEGLI STUDI PREGRESSI  

Ricognizione richiesta prima dell’immatricolazione € 100,00 

Ricognizione richiesta contestualmente all’immatricolazione o nei 15 giorni successivi Gratuita 

Ricognizione richiesta oltre 15 giorni dall’immatricolazione € 100,00 

MODALITÀ di PAGAMENTO 
o Versamento su c/c postale n. 10381366 intestato a “Conservatorio di Musica ‘A. Pedrollo’ - Servizio Tesoreria”, oppure 
o Bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT17W0760111800000010381366 

 
 

   IMPORTANTE! 
   Lo studente che non sia in regola col pagamento di tasse e contributi non può: 
• essere regolarmente ammesso alla frequenza e agli esami di profitto 
• essere regolarmente iscritto all’anno successivo di corso 
• essere ammesso all’esame finale 
• ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera di studio 
• ottenere il trasferimento ad altra istituzione di formazione superiore 

 


