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Approvato con DECRETO PREVIDENZIALE N.1026 DEL 20.09.2017
Modificato con DD. PP. N. 1031 del 11.10.2017 e N. 1978 del 13.11.2019
Regolamento tasse e contributi
Art. 1. Finalità.
Il presente Regolamento disciplina le tasse e i contributi che devono essere versati dagli studenti immatricolati
presso il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani.
Art. 2. Tasse e contributi.
L’immatricolazione e la frequenza ai corsi attivati presso il Conservatorio è consentita previo il versamento
delle tasse e dei contributi previsti nella tabella annessa presente Regolamento.
La tabella annessa riporta anche le modalità di pagamento, le scadenze entro cui effettuare i versamenti e
l’indennità di mora dovuta in caso di tardivo pagamento.
La tabella viene aggiornata periodicamente con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio
Accademico.
Art. 3. Studenti non in regola.
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.
Art. 4. Esoneri e benefici.
Per gli iscritti a qualsiasi corso attivato presso il Conservatorio sono applicati gli esoneri e i benefici previsti
dalla normativa vigente.
Gli studenti che ne chiedano l’applicazione producono apposita domanda, corredata da adeguata
documentazione che dimostri il possesso dei requisiti che danno luogo al beneficio o all’esonero richiesto.
Art. 5. Entrata in vigore e pubblicità.
Il presente Regolamento e la tabella annessa entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul
sito del Conservatorio.
Tabella annessa al Regolamento tasse e contributi
(in vigore dall’A.A. 2017/18)
TASSE GOVERNATIVE (OBBLIGATORIE PER TUTTI GLI STUDENTI)
TASSA DI IMMATRICOLAZIONE (solo gli studenti di nuova
€ 6,04
immatricolazione)
TASSA DI FREQUENZA (per tutti gli studenti)
€ 21,43
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 205906 intestato a: “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara – Tasse
scolastiche – Regione Sicilia”
Causale: “Tassa di immatricolazione A.A. 20…/20…” oppure “Tassa di frequenza A.A. 20…/20…”
N.B.: Per i due versamenti sul c.c.p. 205906 si può fare un unico versamento per l’importo di € 27,47 Causale:
“Tassa di immatricolazione e frequenza A.A. 20…/20…”
MARCA DA BOLLO
MARCA DA BOLLO (ove prevista dalla normativa vigente)
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TASSA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (ERSU)
(SOLO PER GLI STUDENTI DEI CORSI ACCADEMICI)
ERSU
€ 140,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 14798920 intestato a: “Regione Siciliana ERSU Palermo”
Causale: “ERSU A.A. 20…/20…”
N.B. Il contributo ERSU non dovrà essere versato da chi sia iscritto a Università siciliane, previa presentazione della
fotocopia di detto versamento.
Lo studente che presenta domanda di borsa di studio ERSU è esentato dal pagamento della prima rata del contributo
accademico, la quale tuttavia sarà dovuta nel caso in cui risulti non idoneo. In questo caso, lo studente sarà tenuto a
versare la prima rata del contributo accademico, non aumentato del diritto di mora, entro dieci giorni dalla
comunicazione dell’ERSU.
CORSI PRE-ACCADEMICI
DOMANDA DI AMMISSIONE

€ 50,00

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE I E II PERIODO

€ 350,00

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE III PERIODO
€ 500,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 14798920 intestato a Conservatorio di Musica “A. Scontrino”
Causale: “Iscrizione Corso preaccademico A.A. 20…/20…”
CORSI DI VECCHIO ORDINAMENTO
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE CORSO INFERIORE

€ 350,00

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE CORSO MEDIO

€ 500,00

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE CORSO SUPERIORE
€ 600,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 14798920 intestato a Conservatorio di Musica “A. Scontrino”
Causale: “Iscrizione Vecchio Ordinamento A.A. 20…/20…”
CORSI PROPEDEUTICI
DOMANDA DI AMMISSIONE

€ 50,00

CONTRIBUTO ISCRIZIONE DI I E II ANNO

€ 350,00

CONTRIBUTO ISCRIZIONE DI III ANNO
€ 500,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 14798920 intestato a Conservatorio di Musica “A. Scontrino”
Causale: “Iscrizione Vecchio Ordinamento A.A. 20…/20…”
ISCRIZIONE A 2 SCUOLE
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE SECONDA SCUOLA (corso pre-accademico o di vecchio ordinamento)
Sommare i contributi previsti per le due scuole e decurtare del 20% l’importo ottenuto dalla somma.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 14798920 intestato a Conservatorio di Musica “A. Scontrino”
Causale: “Iscrizione seconda scuola A.A. 20…/20…”
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CORSI LIBERI/SINGOLI
CONTRIBUTO ISCRIZIONE CORSI INDIVIDUALI

€ 300,00

CONTRIBUTO ISCRIZIONE CORSI COLLETTIVI
€ 100,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 14798920 intestato a Conservatorio di Musica “A. Scontrino”
Causale: “Iscrizione Corso libero/singolo A.A. 20…/20…”
UDITORI/LABORATORI
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE
€ 70,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 14798920 intestato a Conservatorio di Musica “A. Scontrino”
Causale: “Iscrizione Uditore/Laboratorio A.A. 20…/20…”
MASTER CLASS (quota giornaliera)

SEMINARI (quota giornaliera)

STUDENTI ESTERNI EFFETTIVI €50,00

STUDENTI ESTERNI
STUDENTI ESTERNI UDITORI € 25,00
€ 25,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 14798920 intestato a Conservatorio di Musica “A. Scontrino”
Causale: “Iscrizione master class/seminario A.A. 20…/20…”
PASSAGGIO DI CORSO NELLO STESSO ANNO ACCADEMICO

Lo studente che sostiene l’esame di compimento nella sessione invernale deve, in caso di iscrizione a successivo periodo
o a diverso corso per il medesimo anno accademico, corrispondere l’eventuale differenza tra il contributo versato in
sede di iscrizione e quello previsto per il nuovo periodo o corso.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 14798920 intestato a Conservatorio di Musica “A. Scontrino”
Causale: “Passaggio di corso A.A. 20…/20…”
SOSPENSIONE DEGLI STUDI
CONTRIBUTO PER OGNI ANNO
Contributo previsto per ogni annualità decurtato del 10%
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 14798920 intestato a Conservatorio di Musica “A. Scontrino”
Causale: “Contributo sospensione studi AA. AA. ……”
TRASFERIMENTO PRESSO ALTRI CONSERVATORI
CONTRIBUTO TRASFERIMENTO
€ 200,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 14798920 intestato a Conservatorio di Musica “A. Scontrino”
Causale: “Contributo trasferimento”
N. B. Lo studente che presenta contestualmente rinnovo di iscrizione e domanda di trasferimento in uscita è esentato dal
pagamento della prima rata del contributo accademico, la quale tuttavia sarà dovuta in caso di mancato trasferimento.
In caso di presentazione di domanda di trasferimento entro i 30 giorni successivi alla domanda di iscrizione, su richiesta
dell’interessato è previsto il rimborso dell’eventuale pagamento della prima rata del contributo accademico decurtato di €150,00
per diritti di segreteria. Trascorso tale termine, decade ogni diritto di rimborso.
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CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I E II LIVELLO
Studenti a tempo pieno
DOMANDA DI AMMISSIONE

€ 50,00

DIRITTI DI SEGRETERIA ED ASSICURAZIONE

€ 25,00

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE DIPLOMA ACCADEMICO DI I E II LIVELLO
La tabella seguente si applica a:
a) Studenti a tempo pieno iscritti al primo anno accademico;
b) Studenti a tempo pieno iscritti al secondo anno accademico, se hanno conseguito entro la data del 10 Agosto del precedente
anno accademico almeno 10 CFA;
c) Studenti a tempo pieno iscritti ad annualità diverse dalla prima e non superiori al primo anno fuori corso, se hanno conseguito
nei dodici mesi antecedenti la data del 10 Agosto del precedente anno accademico almeno 25 CFA.
Per gli studenti a tempo pieno iscritti ad annualità diverse dalla prima e non superiori al primo anno fuori corso che NON
abbiano maturato i CFA previsti alle lettere b) e c) la quota di iscrizione e frequenza di cui alla tabella seguente è maggiorata del
20%, con un valore minimo di 200 euro e un valore massimo di 1500 euro.
Per gli studenti a tempo pieno iscritti ad annualità superiori al primo anno fuori corso la quota di iscrizione e frequenza di cui
alla tabella seguente è maggiorata del 50%, con un valore minimo di 200,00 euro e un valore massimo di 1500 euro.
L’ISEE è calcolato secondo le modalità previste dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall’articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti
inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo è quello massimo di 1500 euro.
Lo studente a tempo parziale può chiedere il passaggio al tempo pieno in ogni momento nel corso dell’anno accademico, versando
la differenza.
Fasce

I Fascia

ISEE (emesso
nell'anno solare in
cui si effettua
l'iscrizione)

CONTRIBUTO
GENERALE

II Fascia

III Fascia

IV Fascia

V Fascia

0-13.000

13.001-30.000

30.001-35.000

35.001-40.000

Oltre la IV Fascia
o senza
dichiarazione
ISEE

0

(ISEE-13.000,00) X
0,065 (ossia il 6,5%
della differenza fra
l'ISEE familiare e la
soglia di esonero
totale)

1.105,00 euro più
[(ISEE-30.000,00) X
0,035] (ossia il 3,5%
della differenza fra
l'ISEE familiare e la
prima soglia di esonero
parziale)

1.280,00 euro più
[(ISEE-35.000)
per 0,024] (ossia il
2,4% della
differenza fra
l'ISEE familiare e
la seconda soglia di
esonero parziale)

1500,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 14798920 intestato a Conservatorio di Musica “A. Scontrino”
Causale: “Iscrizione Corso accademico I Livello A.A. 20…/20…”
Per passaggio da tempo parziale a tempo pieno in corso d’anno accademico
Causale “Differenza passaggio tempo parziale – tempo pieno A.A. 20…/20…”
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CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I E II LIVELLO
Studenti a tempo parziale
DOMANDA DI AMMISSIONE
€ 50,00
DIRITTI DI SEGRETERIA ED ASSICURAZIONE
€ 25,00
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE DIPLOMA ACCADEMICO DI I E II LIVELLO
In caso di iscrizione al tempo parziale, che consente di conseguire un massimo di 30 CFA ogni anno, la durata del corso di Triennio viene
calcolata in 6 anni, mentre quella di Biennio è calcolata in 4 anni. La tabella seguente si applica a:
a) Studenti a tempo parziale iscritti al primo anno accademico;
b) Studenti a tempo parziale iscritti al secondo anno accademico, se hanno conseguito entro la data del 10 Agosto del precedente anno
accademico almeno 10 CFA;
c) Studenti a tempo parziale iscritti agli anni eventualmente successivi al secondo oppure al primo anno fuori corso, se hanno conseguito nei
dodici mesi antecedenti la data del 10 Agosto del precedente anno accademico almeno 25 CFA.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ad annualità diverse dalla prima e non superiori al primo anno fuori corso che NON abbiano maturato
i CFA previsti nell'art. 1, comma 1, lettere b) e c) la quota di iscrizione e frequenza di cui alla tabella seguente è maggiorata del 20%, con un
valore minimo di 200 euro e un valore massimo di 750 euro.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ad annualità superiori al primo anno fuori corso la quota di iscrizione e frequenza di cui alla tabella
seguente è maggiorata del 50%, con un valore minimo di 200 euro e un valore massimo di 750 euro.
L’ISEE è calcolato secondo le modalità previste dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, nonché dall’articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2016, n. 89.
Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile
il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo è quello massimo di 750 euro.
Lo studente a tempo parziale può chiedere il passaggio al tempo pieno in ogni momento nel corso dell’anno accademico, versando la differenza.

Fasce

I Fascia

II Fascia

III Fascia

IV Fascia

V Fascia

ISEE (dell'anno
solare d'iscrizione)

0-13.000

13.001-30.000

30.001-35.000

35.001-40.000

Oltre la IV Fascia
o senza ISEE

50% di [(ISEE13.000,00) X 0,065
(ossia il 6,5% della
differenza fra l'ISEE
familiare e la soglia di
esonero totale)]

50% di {1.105,00
euro + [(ISEE30.000,00) X 0,035]
(ossia il 3,5% della
differenza fra l'ISEE e
la prima soglia di
esonero parziale)}

50% di {1.280,00
euro + [(ISEE35.000) per 0,024]
(ossia il 2,4% della
differenza fra l'ISEE
e la seconda soglia di
esonero parziale)}

CONTRIBUTO
GENERALE

0

750,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 14798920 intestato a Conservatorio di Musica “A. Scontrino”
Causale: “Iscrizione tempo parziale Corso accademico I Livello A.A. 20…/20…”

RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI
I contributi d’iscrizione dovuti dallo studente per i corsi accademici di I e II livello potranno essere pagati in due rate, di cui la prima (50% del
totale) entro il 31 ottobre di ciascun anno (con mora per ritardato pagamento dall’1 al 30 Novembre pari al 20% della somma dovuta), e la
seconda (rimanente 50%) entro il 31 Marzo di ciascun anno (con mora per ritardato pagamento dall’1 al 30 Aprile pari anch’essa al 20% della
somma dovuta). Coloro i quali dovessero effettuare il pagamento rispettivamente oltre il 30 Novembre ed oltre il 30 Aprile e comunque non
oltre 15 giorni prima delle rispettive e successive sessioni d’esame, dovranno pagare una mora per ritardato pagamento pari al 30% delle somme
dovute. In tutti gli altri casi, tasse e contributi vanno versati per intero contestualmente alla domanda.

CONTRIBUTO DI LAUREA
CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO

€ 100,00

Se la prova finale è sostenuta entro la sessione invernale dell’A.A. di iscrizione, null’altro è dovuto. Se la prova finale è sostenuta
successivamente, lo studente dovrà iscriversi al nuovo anno. Se ricorrono i presupposti, l’iscrizione potrà essere a tempo parziale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 14798920 intestato a Conservatorio di Musica “A. Scontrino”
Causale: “Contributo di Laurea”
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VECCHIO ORDINAMENTO
VERSAMENTI ESAMI STUDENTI PRIVATISTI
(Come da Delibera n.24 del Verbale C.d.A. n.24 del 08.02.2017)
MATERIE COMPLEMENTARI

€ 400,00
(Più mora del 20 % per mancata presentazione alla sessione richiesta)
MATERIE PRINCIPALI (Più mora del 20 % per mancata presentazione alla sessione richiesta)
Compimento inferiore

€ 500,00

Compimento medio

€ 500,00

Compimento medio Composizione - Compimento medio Organo

€ 600,00

Diploma

€ 700,00

Diploma di Composizione

€ 1000,00

CORSI PRE ACCADEMICI
VERSAMENTI ESAMI STUDENTI PRIVATISTI – SCUOLE CONVENZIONATE
(Come da Delibera n.25 del Verbale C.d.A. n.24 del 08.02.2017)
MATERIE COMPLEMENTARI (Più mora del 20 % per mancata presentazione alla sessione richiesta)

€ 200,00

MATERIE PRINCIPALI (Più mora del 20 % per mancata presentazione alla sessione richiesta)

Compimento di I livello

€ 200,00

Compimento di II livello (per i corsi in 3 livelli)

€ 200,00

Compimento finale

€ 400,00

CORSI PRE ACCADEMICI
VERSAMENTI ESAMI STUDENTI PRIVATISTI – SCUOLE NON CONVENZIONATE
(Come da Delibera n.25 del Verbale C.d.A. n.24 del 08.02.2017)
MATERIE COMPLEMENTARI
€ 400,00
(Più mora del 20 % per mancata presentazione alla sessione richiesta)
MATERIE PRINCIPALI
(Più mora del 20 % per mancata presentazione alla sessione richiesta)
Compimento di I livello

€ 400,00

Compimento di II livello (per i corsi in 3 livelli)

€ 400,00

Compimento finale
€ 700,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento su c/c postale n. 14798920 intestato a Conservatorio di Musica “A. Scontrino” Causale:
“Esame studente privatista”
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