Tasse e contribuzioni accademiche a.a. 2017/2018
Contributo accademico onnicomprensivo e Indicatore ISEE
Il Conservatorio statale di musica Francesco Venezze di Rovigo, in ottemperanza alla Legge di
bilancio 232/2016 ha predisposto il nuovo regolamento relativo all’applicazione del
contributo accademico onnicomprensivo che prevede altresì l’obbligo di non imposizione di
ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti
salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, le
imposte erariali e di bollo, la Tassa regionale per il diritto allo studio.
Di seguito si formulano le casistiche relative all’applicazione del contributo accademico
onnicomprensivo distinte - per i corsi accademici di primo e di secondo livello - in contributi
ordinari, esoneri totali ed esoneri parziali disposti secondo il dettato della Legge 232/2016
(commi 252-267 dell’art. 1) per studenti appartenenti rispettivamente a nuclei familiari con
ISEE inferiori o eguale a € 13.000 e con ISEE da € 13.001 a € 30.000, in possesso altresì di
requisiti di merito ragionevolmente accessibili, secondo le condizioni qui sotto riportate.

1) Esoneri totali
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che
soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste
dall’art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013 n. 159, nonché dall’articolo 2-sexies del decretolegge 29 marzo 2016 n. 42, convertito con modifiche dalla legge 26 maggio
2016 n. 89, è inferiore o eguale a 13.000,00 euro;
b) sono iscritti al Conservatorio di appartenenza 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
accademici; 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 accademici.
Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l’unico requisito da soddisfare per l’esonero
dal contributo è quello di cui alla lettera a).

2) Esoneri parziali
Per gli studenti appartenenti a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.000,01 euro
e 30.000,00 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) il contributo
accademico onnicomprensivo annuale è calcolato sul 7 per cento della quota ISEE eccedente i
13.000,00 euro fino al raggiungimento di € 700,00 per i corsi accademici di primo livello e di
€ 1.000,00 per i corsi accademici di secondo livello (v. Tabella allegata).
Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000,00
euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) ma non quello di cui alla lettera b), il
contributo, con un valore base minimo di 200,00 euro, non può superare quello determinato
ai sensi di cui sopra, aumentato del 50 per cento.

Corsi accademici di primo livello: casistica
annualità di iscrizione + requisiti di merito +
ISEE dichiarato
Contributo ordinario per studenti iscritti regolarmente
al triennio oppure fuori corso 1° anno con ISEE del
nucleo familiare fino a € 13.000,00
Contributo ordinario per studenti iscritti regolarmente
al triennio oppure 1° anno fuori corso con ISEE del
nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 e €
30.000,00
Contributo ordinario per studenti iscritti regolarmente
al triennio oppure 1° anno fuori corso con ISEE del
nucleo familiare superiore a €.30.000,00 oppure non
dichiarato o non calcolabile
Esonero contributo per studenti iscritti regolarmente
oppure fuori corso 1° anno e nelle condizioni che
soddisfino i requisiti lettere a), b) e c) art. 2 c. 1 [ISEE
nucleo familiare fino a € 13.000,00]
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare compreso
tra €.13.000,01 e €.23.000,00 per studenti che
soddisfino entrambi i requisiti lettere b) e c) art.2 c.1

€ 14.000
€ 15.000
€ 16.000
€ 17.000
€ 18.000
€ 19.000
€ 20.000
€ 21.000
€ 22.000
€ 23.000
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare compreso
tra €.23.000,01 e €.30.000,00 per studenti che
soddisfino entrambi i requisiti lettere b) e c) art.2 c.1
Contributo ordinario per studenti fuoricorso a partire
dal 2° anno con ISEE del nucleo familiare superiore a
€.30.000,00, oppure non dichiarato o non calcolabile
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare fino a
€.14.905,00 per studenti che soddisfino il requisito di
merito lettera c) art.2 c.1 ma non quello della lettera b)
(fuori corso oltre un anno)
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare compreso
tra €.14.905,01 e €.30.000,00 per studenti che
soddisfino il requisito di cui alla lettera c) art.2 c.1 ma
non quello della lettera b) (fuori corso oltre un anno)
€ 15.000
€ 16.000
€ 16.333,33

Contributo corrispondente
€ 500,00
(es. studente di secondo, terzo anno e 1° anno fuori
corso che non soddisfi i requisiti di merito previsti
dalla lettera c)
€ 700,00
(es. studente di secondo, terzo anno e 1° anno fuori
corso che non soddisfi i requisiti di merito previsti
dalla lettera c)
€.700,00

€ 0,00

7% della quota eccedente €.13.000,00
Importo minimo €.10,00 al di sotto del quale il contributo non
va versato.
Ogni euro di reddito superiore
a € 13.000 = € 0,07 di contributo
€ 70
€ 140
€ 210
€ 280
€ 350
€ 420
€ 490
€ 560
€ 630
€ 700
€.700,00
€.350,00 in caso di completata frequenza di tutte le
attività formative, maggiorato di € 30,00 x CFA per le
attività formative non ancora frequentate
(art. 19 Regolamento) fino al raggiungimento del tetto
massimo di € 700,00
€.200,00
Questo importo è il 10,5% della differenza [reddito –
13.000] ed è il minimo stabilito per legge
7% della quota di ISEE, aumentata del 50%, da
applicare ai sensi dell’art. 19 del regolamento fino a un
massimo di €.700,00
Ogni euro di reddito superiore
a € 14.905 = € 0,105 di contributo
€ 210
€ 315
€ 350

Oltre questa cifra il contributo non può essere
superiore, anche in presenza di crediti formativi in
eccedenza, al calcolo di cui sopra:
€ 17.000
€ 18.000
€ 19.000
€ 19.666
Oltre € 19.666

Corsi accademici di secondo livello: casistica
annualità di iscrizione + requisiti di merito +
ISEE dichiarato
Contributo ordinario per studenti iscritti regolarmente
al biennio oppure fuori corso 1° anno con ISEE del
nucleo familiare fino a € 13.000,00
Contributo ordinario per studenti iscritti regolarmente
al biennio oppure 1° anno fuori corso con ISEE del
nucleo familiare compreso tra € 13.000,01 e €
30.000,00
Contributo ordinario per studenti iscritti regolarmente
al biennio oppure 1° anno fuori corso con ISEE del
nucleo familiare superiore a €.30.000,00, oppure non
dichiarata o non calcolabile
Esonero contributo per studenti iscritti regolarmente
oppure fuori corso 1° anno e nelle condizioni che
soddisfino i requisiti lettere a), b) e c) art. 2 c. 1 [ISEE
nucleo familiare fino a € 13.000,00]
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare compreso
tra €.13.000,01 e €.27.285,71 per studenti che
soddisfino entrambi i requisiti lettere b) e c) art.2 c.1
€ 14.000
€ 15.000
€ 16.000
€ 17.000
€ 18.000
€ 19.000
€ 20.000
€ 21.000
€ 22.000
€ 23.000
€ 24.000
€ 25.000
€ 26.000
€ 27.000
€ 27.285,72
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare compreso
tra €.27.285,72 e €.30.000,00 per studenti che
soddisfino entrambi i requisiti lettere b) e c) art.2 c.1
Contributo ordinario per studenti fuoricorso a partire
dal 2° anno con ISEE del nucleo familiare superiore a
€.30.000,00, oppure non dichiarata o non calcolabile

€ 420
€ 525
€ 630
€ 700
€ 700

Contributo corrispondente
€ 700,00
(es. studente di secondo anno e 1° anno fuori corso
che non soddisfi i requisiti di merito previsti dalla
lettera c)
€ 1000,00
(es. studente di secondo anno e 1° anno fuori corso
che non soddisfi i requisiti di merito previsti dalla
lettera c)
€.1.000,00

€ 0,00

7% della quota eccedente €.13.000,00
Importo minimo €.10,00 al di sotto del quale il contributo non
va versato.
€ 70
€ 140
€ 210
€ 280
€ 350
€ 420
€ 490
€ 560
€ 630
€ 700
€ 770
€ 840
€ 910
€ 980
€ 1.000
€.1.000,00
€.350,00 in caso di completata frequenza di tutte le
attività formative, maggiorato di € 30,00 a CFA per le
attività formative non ancora frequentate
(art. 19 Regolamento)

Contributo ridotto ISEE nucleo familiare fino a
€.14.905,00 per studenti che soddisfino il requisito
lettere c) art.2 c.1 ma non quello della lettera b)
(fuori corso oltre un anno)
Contributo ridotto ISEE nucleo familiare compreso
tra €.14.905,01 e €.30.000,00 per studenti che
soddisfino il requisito di cui alla lettera c) art.2 c.1 ma
non quello della lettera b) (fuori corso oltre un anno)
€ 15.000
€ 16.000
€ 16.333,33
Oltre questa cifra il contributo non può essere
superiore, anche in presenza di crediti formativi in
eccedenza, al calcolo di cui sopra:
€ 17.000
€ 18.000
€ 19.000
€ 20.000
€ 21.000
€ 22.000
€ 22.524
Oltre € 22.524

€.200,00
Questo importo infatti è il 10,5% della differenza
[reddito – 13.000] ed è il minimo stabilito per legge
7% della quota di ISEE, aumentata del 50% aumentata
del 50%, ai sensi dell’art. 19 del regolamento fino ad
un massimo di €.1.000,00
Ogni euro di reddito superiore
a € 14.905 = € 0,105 di contributo
€ 210
€ 315
€ 350

€ 420
€ 525
€ 630
€ 735
€ 840
€ 945
€ 1000
€ 1000

