CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“GIUSEPPE VERDI”
- TORINO IL PRESIDENTE
Visto quanto previsto dall’art. 1 commi da 252 e segg. della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di
Bilancio 2017) in merito alla quantificazione dei contributi degli Studenti;
Tenuto conto dei criteri di equità, gradualità e progressività , nonché del principio di equilibrio
di bilancio;
Vista la tabella E, allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), come
rideterminata dal DPCM 18 maggio 1990;
Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 9 aprile 2001, in particolare l’art.8;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2018;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2018;
DECRETA
l’approvazione del seguente Regolamento in materia di contribuzione studentesca
Art. 1 - Contributo Onnicomprensivo Annuale
1. Il presente regolamento disciplina la contribuzione degli studenti iscritti al Conservatorio di
Torino e si applica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.
2.

Gli Studenti iscritti ai Corsi Accademici di Primo e di Secondo Livello - sia per il primo
anno di iscrizione (immatricolazione) sia per i successivi anni (re-iscrizione) - sono tenuti a
versare al Conservatorio un contributo onnicomprensivo annuale, differenziato tra i diversi
Corsi ai quali sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e
amministrativi. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in
materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 68, nonche' le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di
cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, tassa
immatricolazione/frequenza.

3. L'importo del contributo onnicomprensivo unico si differenzia in base a:
•
impegno (tempo pieno o tempo parziale)
•
condizione economico-patrimoniale quale risulta dal valore ISEE-U
•
essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o equiparati o essere
cittadini di Stato Extra EU
_______________________________________________________________

Via Mazzini 11 – 10123 Torino
C.F. 80092330010 P. IVA 11610890011
Tel. 011888470 / 0118178458 – Fax 011885165
Internet: http://www.conservatoriotorino.gov.it

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“GIUSEPPE VERDI”
- TORINO 4. Ai fini del calcolo del contributo onnicomprensivo unico si utilizza esclusivamente l’ISEEU (valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) oppure l’ISEEU parificato ove ricorrano le condizioni.
5. Non rientrano nel contributo onnicomprensivo unico i contributi per i servizi prestati su
richiesta dello studente per esigenze individuali.
Art. 2 – Tassa Regionale Diritto allo Studio, Imposta di Bollo,
Tasse Immatricolazione e/o Frequenza, Diritti Segreteria
1.

•
•
•
•

In aggiunta al contributo onnicomprensivo unico, sono dovuti con il pagamento della prima
rata i seguenti importi:
tassa regionale per il diritto allo studio
imposta di bollo, assolta in maniera virtuale, secondo la normativa vigente al momento
dell’iscrizione
contributi di segreteria come previsti nel presente Regolamento
tasse immatricolazione/frequenza
Art. 3 - Esoneri

1.

Sono esonerati dal pagamento della 2^ rata del contributo onnicomprensivo annuale - per
tutti i corsi di Primo e di Secondo Livello - gli studenti che soddisfino congiuntamente i
seguenti requisiti:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE-U), calcolato secondo le modalità previste dall'art. 8 del regolamento
di cui al D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159, nonchè dall'art. 2-sexies del D.L. 29.03.2016 n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.05.2016 n. 89, è inferiore o eguale ad €
13.000,00;
b) sono iscritti al Conservatorio 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 accademico abbiano conseguito, entro la data del
10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi; nel caso di iscrizione 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.

2.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di
cui alla lettera a).

3.

Coloro che sono iscritti al Conservatorio e richiedono la borsa di studio EDISU sono tenuti
al pagamento della prima rata della contribuzione studentesca, secondo le modalità di cui al
precedente articolo 2.
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- TORINO Qualora costoro risultino vincitori della borsa di studio EDISU o idonei alla borsa di studio
EDISU, hanno diritto unicamente al rimborso del contributo scolastico relativo alla rata
versata e non sono tenuti al pagamento della seconda.
Art. 4 - Esoneri Ulteriori
1.

Oltre a quanto previsto nell’art. 3, agli studenti iscritti ai corsi accademici si applicano, a
domanda, gli esoneri totali o parziali, per reddito, o per invalidità, come previsti dalla
normativa vigente.

2. Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%
sono tenute al pagamento della sola imposta di bollo.
3. Sono, altresì, tenuti al pagamento della sola imposta di bollo le seguenti categorie:
• studenti a cui sia riconosciuto lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 28/07/51, ratificata con legge 24/07/54 n. 722, previa esibizione del
documento attestante la posizione;
• studenti a cui sia riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, previa esibizione del
documento attestante la posizione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del
19/11/2007;
• studenti che, ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 763 del 26/12/81, sono in possesso della
qualifica di profugo e dell'attestazione che versano in stato di bisogno accertato ai sensi
dell'articolo 9 della Legge stessa. Inoltre sono esonerate dal pagamento delle tasse e dei
contributi per il periodo di due anni scolastici, dalla data del rimpatrio.
• studenti stranieri beneficiari di borse di studio del Governo italiano;
• studenti figli/e di coloro che beneficiano della pensione di inabilità
4. Il personale dipendente è esonerato dal pagamento della seconda rata, mentre è tenuto al
pagamento della prima rata comprensiva della tassa regionale e imposta di bollo, secondo le
condizioni previste dall’apposito Regolamento.
Art. 4- Contributi Ordinari e Part-Time - Studenti UE
1.

Per l’immatricolazione ai corsi di diploma accademico di I° e II° livello, è obbligatorio
sostenere un esame di ammissione. All’esame di ammissione si accede mediante la
presentazione dell’apposita domanda, alla quale deve essere allegata la documentazione
richiesta e le ricevute di versamento delle tasse e dei contributi appresso indicati. I
pagamenti sono effettuati con bonifico bancario oppure mediante il circuito PagoPA nei casi
previsti.

2.

Il contributo onnicomprensivo unico è fissato secondo le indicazioni di cui alla Tabella A
allegata quale parte integrante del presente Regolamento.
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- TORINO 3. Le domande di immatricolazione devono essere presentate secondo le scadenze deliberate
dal Consiglio Accademico.
4.

Per la presentazione delle domande, il Conservatorio mette a disposizione degli studenti
procedure di iscrizione online.

5.

Lo studente, per beneficiare della riduzione del contributo onnicomprensivo unico è tenuto
obbligatoriamente indicare entro il termine perentorio del 31 dicembre il modello ISEE-U
del proprio nucleo familiare. Nel caso di indicazione tardiva, lo Studente dovrà versare il
contributo ordinario nella sua misura massima.
Art. 5 - Contributi Ordinari e Part-Time - Studenti Extra UE

1. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non
residenti in Italia, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale, in deroga ai criteri
individuati negli articoli precedenti, è stabilito secondo la TABELLA A, oltre la tassa
regionale per il diritto alla studio, l’imposta di bollo, le tasse iscrizione/frequenza e i diritti
segreteria.
2. Gli studenti che entro il 31 dicembre abbiano presentato domanda di residenza con
perfezionamento e accoglimento della domanda entro il 15 marzo verseranno la seconda rata
calcolata – in mancanza di ISEE-U - con riferimento all’ ISEE-U parificato e collocamento
nella fascia corrispondente.
Art. 6 - Modalità di Pagamento delle Tasse e del Contributo Onnicomprensivo Unico
1.

2.
3.

Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo unico avviene in 2 rate con le
seguenti modalità:
• 1° rata con versamento da pagare al momento dell’immatricolazione/reiscrizione, così
calcolata:
a) importo fisso come da Tabella A comprensivo di tassa regionale per il diritto allo studio,
imposta di bollo, assolta in maniera virtuale, secondo la normativa vigente al momento
dell’iscrizione e diritti di segreteria;
b) tasse iscrizione/frequenza
• 2° rata da versare improrogabilmente entro il 15 marzo calcolata come come da Tabella
A
Non è dovuto il pagamento della seconda rata in caso di importo inferiore a € 10,00.
L’iscrizione avviene con il pagamento della prima rata o dell’imposta di bollo nei soli casi
di esonero previsti.
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A fronte di motivate esigenze la Direzione, a richiesta dello studente, può autorizzare
ulteriori forme di rateizzazioni, previo piano di rientro concordato. In ogni caso non è
rateizzabile l’importo della prima rata.
Art. 7 - Rimborsi

1.

Non sono rimborsabili i contributi e le quote previste per:
• il test di ammissione;
• imposta di bollo;
• indennità di maggiorazione, pagate a qualsiasi titolo;
• importi inferiori a euro 30,00
• diritti di segreteria

2.

Il rimborso eventuale della tassa regionale per il Diritto allo Studio verrà effettuato
direttamente dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, secondo i tempi
e le modalità indicate dal proprio Regolamento.

3.

La domanda di rimborso deve essere presentata improrogabilmente entro il 15 novembre.
Art. 8 - Indennità di Maggiorazione

1.

Fermo restando il regime vigente dei limiti di accoglimento delle domande e la
presentazione dell’ISEE -U, in tutti i casi di versamento tardivo dei contributi si applica, a
titolo di contributo suppletivo, un’indennità di maggiorazione per ciascuna domanda fissata
in euro 60,00.
Art. 9 - Altri Contributi per Servizi Amministrativi

1. Sono previsti i seguenti ulteriori contributi per servizi amministrativi:
• diritti ammissione
30 euro (oltre 6,04 euro tassa governativa
ammissione)
• diritti segreteria
15 euro con la 1^rata
• diritti iscrizione post diploma
350 per modulo
• corsi singoli
30 euro per credito con una tantum di euro 200
• duplicato libretto
10 euro
• duplicato pergamena di laurea
250 euro
• imposta di bollo domanda di diploma
• imposta di bollo pergamena
Art. 10- Modalità di Pagamento delle Tasse e del Contributo Onnicomprensivo Unico
in casi particolari
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- TORINO 1. Gli studenti che alla data della sessione invernale non abbiano sostenuto la prova finale sono
tenuti a versare la quota fissa di euro 250,00 moltiplicata per gli anni in cui si protrae tale
situazione.
2. Gli studenti che alla data della sessione invernale debbano sostenere oltre alla prova finale
unicamente un solo esame di un corso già frequentato sono tenuti a versare la quota fissa di
euro 500,00 moltiplicata per gli anni in cui si protrae tale situazione.
3. Gli studenti iscritti a due corsi accademici all’interno del Conservatorio versano per la
seconda rata del secondo corso una quota pari al 75% del contributo previsto.
Art. 11 - Congelamento/Sospensione degli Studi/Ricognizione Carriera
1. Gli studenti che desiderano riprendere il percorso di studi dopo averlo congelato dovranno
versare la seconda rata non pagata dell'anno in cui hanno richiesto il congelamento e la prima
rata di ogni singolo anno di congelamento.
Art. 12 - Pubblicazione



Il presente Regolamento è inviato al M.I.U.R. ed entra in vigore dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio del sito web istituzionale del Conservatorio
Il Conservatorio si riserva, per i successivi anni accademici, di apportare modifiche al
Regolamento con la stessa procedura di cui alla premessa.

Torino, 06 dicembre 2018
il Presidente
Valentino Castellani
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