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Como, 18 maggio 2021 
 
Decreto Presidenziale n. 03 a.a. 2020/21 
 

IL PRESIDENTE 

 

VISTI gli artt. 33 e 97 della Costituzione; 
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademia di Belle Arti, 

dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli 
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti 
Musicali Pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i 
criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia 
regolamentare da parte delle Istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge 
n. 508 del 1999; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como; 
VISTO il D.M. n. 295 del 14/07/2020 art. 1 let. a) e let. b) che ha modificato la fascia di reddito 

per l’esonero totale o parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti 
iscritti per l’a.a. 2020/2021 ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello; 

VISTI gli artt. 1 commi da 252 a 267 Legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
VISTO l’art. 1, lett. a) e b) del Decreto Ministeriale n. 295 del 14 luglio 2020; 
VISTA la delibera del CA n. 45 del 24 aprile 2021 
VISTA  la delibera del CdA n. 13 del 17 maggio 2021 
 

DECRETA 
 
di adottare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, il nuovo Regolamento avente per 
oggetto la disciplina delle tasse, dei contributi e delle imposte dovute dagli studenti, a partire dall’anno 
accademico 2021/2022. 
Il Regolamento che si allega è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Enzo Fiano 
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REGOLAMENTO 

in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli 
studenti 

 
in vigore a partire dall’anno accademico 2021/2022 

 
 
 

approvato in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 13 del 17 maggio 2021
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Art. 1 Destinatari 
 

1. Gli studenti iscritti a qualunque tipologia di corso attivato presso il Conservatorio di musica di Como contribuiscono 
alla copertura dei costi dei servizi didattici e amministrativi mediante un contributo omnicomprensivo annuale (d’ora 
in poi denominato “contributo omnicomprensivo”), determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, nel 
rispetto delle disposizioni statutarie e di quanto previsto da altre fonti normative e regolamentari. 

 
2. Gli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico sono tenuti inoltre al pagamento del contributo regionale annuale 

D.S.U. per il diritto allo studio universitario di € 140,00 
 
3. Gli studenti che, all’atto dell’iscrizione ad anno successivo al primo (e comunque non oltre il 30 settembre) 

oppure all’atto dell’immatricolazione, non presenteranno la certificazione ISEE, saranno collocati d’ufficio nella 
fascia contributiva più alta. 
 

Art. 2 Scadenze relative al pagamento dei contributi omnicomprensivi e delle tasse 
erariali 

 
1. Immatricolazione (iscrizione al primo anno).  La scadenza per l’immatricolazione è fissata entro 5 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria degli ammessi, vale a dire dei candidati utilmente collocati nella graduatoria 
di merito fra quelli idonei. 
I candidati ammessi possono procedere all’immatricolazione (iscrizione al primo anno) mediante la 
compilazione dei dati nel format online dei Servizi ISIDATA. 
Le domande prive delle ricevute dei versamenti effettuati non saranno accettate. 
In mancanza del perfezionamento dell'iscrizione nei termini di cui sopra lo studente sarà considerato 
“rinunciatario”. 

 
2. Rinnovo dell’iscrizione agli anni successivi al primo. La domanda di rinnovo dell’iscrizione dovrà essere 

effettuata tassativamente entro il 31 luglio mediante la compilazione dei dati nel format online dei Servizi 
ISIDATA.  
Le domande prive dei versamenti dovuti non saranno accettate.  
In casi eccezionali, su motivata richiesta da presentare all’atto d’iscrizione, si potrà posticipare il pagamento 
del Contributo di frequenza, con mora del 10%, entro il 30 settembre. 
In mancanza del perfezionamento dell'iscrizione nei termini di cui sopra lo studente sarà considerato 
“rinunciatario”. 

 
3. I contributi il cui importo non superi € 350,00 devono essere pagati in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione 

o dell’immatricolazione.  
 

4. Qualora il contributo sia superiore a € 350,00, il pagamento del Contributo annuale di frequenza più 
assicurazione di Euro 10,00 può essere effettuato in due rate: 

 
 prima rata, 50% del Contributo di frequenza più assicurazione di € 10,00 - entro il 31 luglio 
 seconda rata a saldo, 50% del Contributo di frequenza - entro il 28 febbraio.  

 
5. Gli studenti che intendono conseguire un diploma accademico entro la sessione invernale (iscrizione sub-

condicione) dovranno presentare domanda entro il 31 ottobre corredata di marca da bollo di € 16,00.  
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Art. 3 Maggiorazioni per ritardato pagamento 
 

1. Ferme restando le disposizioni vigenti relative ai limiti di accoglimento delle domande presentate in ritardo rispetto 
ai termini previsti, in tutti i casi di versamento tardivo si applica un’indennità di mora. 

 
2. L’indennità di mora, sia per la scadenza del 30 settembre sia per la scadenza del 28 febbraio, è determinata sempre 

nella maggiorazione del 10% riferita all’ammontare del pagamento ritardato.  
 
 

Art. 4 Esoneri dal pagamento delle tasse e dei contributi, e rimborsi 
 

1. Agli studenti si applicano gli esoneri, per merito o per reddito, previsti dalla normativa vigente. Tali esoneri 
riguardano le tasse erariali (per i soli corsi del previgente ordinamento a esaurimento) e i  contributi.  

 
2. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti dei corsi di diploma accademico 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'articolo 8 del presente regolamento di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 
159, nonché dall'articolo 2-sexies del DL 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 
maggio 2016, n. 89 e dal successivo D.M. n. 295 del 14/07/2020 art. 1 let. a) è inferiore o eguale a € 20.000; 

 
b) sono iscritti al Conservatorio di musica 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 (CFA); 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 (CFA). 

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

 
3. Limitatamente ai corsi del segmento non accademico si fa riferimento a quanto determinato dal D.Lgs. 

297/1994, all’art. 253, commi 4 e 6: 
 
Sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva 
dell’anno accademico, una votazione non inferiore agli otto decimi nei conservatori di musica. 
 

4. Sono, inoltre, esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale: 
 
a) gli studenti beneficiari delle borse di studio D.S.U. 
 
b) gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, o con handicap 

intellettivo-fisico, ovvero riconosciuti ciechi assoluti (Legge 382/70) o sordomuti (Legge 381/70) 
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indipendentemente dalle percentuali di invalidità. 
 

5. In caso di rinuncia agli studi ed eventuale iscrizione ad altro Conservatorio, lo studente che abbia già effettuato 
i pagamenti dei contributi di istituto per il successivo anno accademico possono richiedere il rimborso del 
contributo di frequenza annuale entro il 31 ottobre.  
 
 

Art. 5 Riduzioni dei contributi 
 

1. Nel caso di contemporanea iscrizione ai corsi di fascia non accademica di più componenti appartenenti allo 
stesso nucleo familiare si applicano, sul contributo, le seguenti riduzioni: 

 
Studente Contributo dovuto Riduzione 

1° iscritto di età superiore 100% 0% 
2° iscritto di età inferiore al 1° 75% 25% 
3° iscritto di età inferiore al 2° 50% 50% 

 
 
 

Art. 6 Studenti a tempo parziale 
 

Lo studente che, per impegni lavorativi o scolastici oppure per motivi di salute o famigliari, opti per l’iscrizione 
“a tempo parziale”, ha diritto a una riduzione del 20% a partire dalla seconda rata del contributo 
onnicomprensivo, per l’intera durata dei due anni del regime di “tempo parziale” 

 
 

Art. 7 Altri contributi 
 

1. Sono dovuti altresì, per le fattispecie sotto elencate, da parte di studenti non frequentanti o non ancora 
immatricolati, i seguenti contributi: 

 
a) iscrizione agli esami di ammissione; 
 
b) Nelle procedure di PagoPA, la procedura di generazione IUV (Identificativo Univoco di Pagamento) ha un 

costo di € 1,00 e il sistema crea un blocco al 5° IUV generato ma non pagato. Per disattivare il blocco è 
necessario versare, sempre con PagoPA, un contributo di € 5,00 riabilitando il servizio; 
 

c) iscrizione, da parte di candidati esterni, agli esami di certificazione previsti dal Regolamento dei corsi di 
formazione preparatoria, nelle sessioni estiva o autunnale; 
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Fattispecie Importo dovuto 
in Euro 

Domanda di ammissione 

Corsi Preparatori 50,00 

Corsi Propedeutici 50,00 

Corsi Accademici 50,00 

Certificazioni di Strumento di l e II ivello (per ciascun esame) contributo ordinario 200,00 

Certificazioni per Discipline di base di l e II ivello (per ciascun esame) contributo ordinario 150,00 

Certificazioni di livello (per ciascun esame) studenti provenienti frequentanti di istituti in 
convenzione con il Conservatorio di Como -50% 

 

d) frequenza, da parte di studenti non iscritti al Conservatorio, di masterclass (in misura differenziata per 
frequentanti effettivi e uditori) organizzate dall’Istituzione. 

 

TARIFFARIO PER PARTECIPANTI ESTERNI A SEMINARI, LABORATORI E MASTERCLASS 

Partecipante 
esterno 

Durata dell’evento 

Fino a 4 ore Giornata intera Due giorni Per ogni altro 
giorno oltre il 2° 

Effettivo € 50,00 € 70,00 € 110,00 € 40,00 

Uditore € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 10,00 

 
 

2. Il candidato esterno non ha diritto ad alcun rimborso del contributo versato, nel caso in cui uno o più esami non 
vengano sostenuti per cause non dipendenti dal Conservatorio e, in particolare: 

 
a) assenza del candidato all’esame o al Seminario, Laboratorio, Masterclass, per qualunque motivo; 
b) esame non superato. 

 
3. Lo studente che intenda proseguire nei Corsi accademici gli studi interrotti da più di un anno accademico, dovrà 

versare – per ogni anno accademico di mancata iscrizione – un contributo di ricognizione. Tale contributo verrà 
ridotto per ogni anno di mancata iscrizione per i seguenti motivi: 

 
a) infermità dello studente gravi e prolungate (minimo sei mesi), debitamente certificate 
b) svolgimento del servizio civile 
c) per l’anno di nascita di ciascun figlio (per le studentesse) 

 
CAUSALE IMPORTO 

Contributo di ricognizione per ciascun anno accademico € 200,00 

Contributo di ricognizione ridotto per ciascun anno accademico € 100,00 
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Art. 8 Determinazione del contributo omnicomprensivo dovuto dagli studenti dei corsi di 
formazione accademica 

 
 

1. Studenti iscritti ai “Corsi di diploma accademico di primo livello” 
 
Nella tabella sotto riportata sono presenti i contributi individuati in relazione alla presenza di alcuni requisiti ai sensi 
dell’art. 1 cc. 255-258 della Legge n. 232 del 11/12/2016 e dell’art. 1 let. a) e let. b) del D.M. n. 295 del 
14/07/2020; in particolare: 

 
a) Nessun requisito da soddisfare in caso di iscrizione al primo anno accademico (Colonna A). 
b) Iscrizione al Conservatorio da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso 

di studio, aumentata di uno. 
c) Per l’iscrizione al secondo anno accademico, lo studente deve avere conseguito almeno 10 CFA (Crediti 

Formativi Accademici) entro la data del 10 agosto del primo anno. Per l’iscrizione ad anni accademici 
successivi al secondo, lo studente deve avere conseguito almeno 25 CFA all’interno dei dodici mesi 
antecedenti la data del 10 agosto che precede l’iscrizione 
 

Mancanza dei requisiti richiesti per l’applicazione della tabella sotto riportata 
 

1) Nel caso in cui lo studente soddisfi il requisito iniziale della lettera c) ma non quello della lettera b) il 
contributo della Fascia 1 è pari a Euro 200,00, mentre i contributi delle Fasce successive sono aumentati del 
50% (Colonna B). 

2) Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti presenti alle lettere b) e c) il contributo delle Fasce sino alla 
6 corrisponderà a Euro 1.300,00 mentre il contributo della Fascia 7 sarà aumentato del 50 % (Colonna C). 

3) Nel caso in cui lo studente non soddisfi il requisito iniziale della lettera c) il contributo previsto corrisponde 
sempre alla fascia 7. 
 

Agli studenti che non hanno conseguito il Diploma di maturità non si applicano I requisiti sopra riportati e sono 
pertanto tenuti al pagamento del contributo previsto in Fascia 7 della Colonna A. 
 
Tutti i contributi, compreso il pagamento del DSU (Diritto allo Studio Universitario), sono da effettuarsi attraverso la 
modalità PagoPA. 
 
A tutti i contributi si aggiunge sempre l’imposta di bollo di Euro 16,00.  
 
Scadenze. Si rammenta che 

 la scadenza per l’immatricolazione è fissata entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli 
ammessi; 

 la scadenza per il rinnovo dell’iscrizione agli anni successivi al primo è il 31 luglio. 
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CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO 

 Colonna A Colonna B Colonna C 

Modalità di 
pagamento 

Fascia 

TRIENNIO 
ISEE 

valore espresso in Euro 

Contributo 
onnicomprensivo 

annuale per studenti in 
possesso dei requisiti a), 

b), c) 

Contributo 
onnicomprensivo 

maggiorato per studenti 
non in possesso del 

requisito b) 
(iscritti dal II anno fuori corso) 

Contributo 
onnicomprensivo 
maggiorato per 
studenti non in 

possesso dei 
requisiti b) e c)  

1 0 sino a 20.000,00 0,00 200,00 1.300,00 

PagoPA 

2 20.000,01 sino a 22.000,00 260,00 390,00 1.300,00 
3 22.000,01 sino a 24.000,00 650,00 925,00 1.300,00 
4 24.000,01 sino a 26.000,00 910,00 1.365,00 1.300,00 
5 26.000,01 sino a 28.000,00 1.040,00 1.560,00 1.300,00 
6 28.000,01 sino a 30.000,00 1.170,00 1.755,00 1.300,00 
7 oltre 30.000,01  1.300,00 1.950,00 1.950,00 

 

A tutti gli importi va sommato 
D.S.U. 

Diritto allo Studio Universitario 
+ 140,00 PagoPA 

 

A tutti gli importi va sommata 
Assicurazione per studenti + 10,00 PagoPA 

 

A tutti gli importi va sommata 
Imposta di bollo + 16,00  

 
 
2. Studenti iscritti ai “Corsi di diploma accademico di secondo livello” 
 
Nella tabella sotto riportata sono presenti i contributi individuati in relazione alla presenza di alcuni requisiti ai sensi 
dell’art. 1 cc. 255-258 della Legge n. 232 del 11/12/2016 e dell’art. 1 let. a) e let. b) del D.M. n. 295 del 14/07/2020; 
in particolare: 

 
a) Nessun requisito da soddisfare in caso di iscrizione al primo anno accademico (Colonna A). 
b) Iscrizione al Conservatorio da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso 

di studio, aumentata di uno. 
c) Per l’iscrizione al secondo anno accademico, lo studente deve avere conseguito almeno 10 CFA (Crediti 

Formativi Accademici) entro la data del 10 agosto del primo anno. Per l’iscrizione ad anni accademici 
successivi al secondo, lo studente deve avere conseguito almeno 25 CFA all’interno dei dodici mesi 
antecedenti la data del 10 agosto che precede l’iscrizione 

 
Mancanza dei requisiti richiesti per l’applicazione della tabella sotto riportata 
 

1) Nel caso in cui lo studente soddisfi il requisito iniziale della lettera c) ma non quello della lettera b) il 
contributo della Fascia 1 è pari a Euro 300,00, mentre i contributi delle Fasce successive sono aumentati del 
50% (Colonna B). 

2) Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti presenti alle lettere b) e c) il contributo delle Fasce sino alla 
6 corrisponderà a Euro 1.600,00 mentre il contributo della Fascia 7 sarà aumentato del 50 % (Colonna C). 

3) Nel caso in cui lo studente non soddisfi il requisito iniziale della lettera c) il contributo previsto corrisponde 
sempre alla fascia 7. 

 
Gli studenti che sono iscritti sotto condizione di conseguire il Diploma di Maturità entro il termine del corso 
accademico di primo livello, non rientrano dell’applicazione delle esenzioni ottenute attraverso l’applicazione del 
D.M. n. 295 del 14/07/2020 e pertanto sono tenuti al pagamento della quota corrispondente alla fascia 7 della 
Colonna A. Gli stessi studenti del presente comma sono esonerati dal pagamento della tassa al diritto allo studio. 
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Tutti i contributi, compreso il pagamento del DSU (Diritto allo Studio Universitario), sono da effettuarsi attraverso la 
modalità PagoPA. 
 
A tutti i contributi si aggiunge sempre l’imposta di bollo di Euro 16,00. 
 
Scadenze. Si rammenta che 

 la scadenza per l’immatricolazione è fissata entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli 
ammessi; 

 la scadenza per il rinnovo dell’iscrizione agli anni successivi al primo è il 31 luglio. 
 

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 

 Colonna A Colonna B Colonna C 

Modalità di 
pagamento 

Fascia 

TRIENNIO 
ISEE 

valore espresso in Euro 

Contributo 
onnicomprensivo 

annuale per studenti in 
possesso dei requisiti a), 

b), c) 

Contributo 
onnicomprensivo 

maggiorato per studenti 
non in possesso del 

requisito b) 
(iscritti dal II anno fuori corso) 

Contributo 
onnicomprensivo 
maggiorato per 
studenti non in 

possesso dei 
requisiti b) e c)  

1 0 sino a 20.000,00 0,00 300,00 1.600,00 

PagoPA 

2 20.000,01 sino a 22.000,00 320,00 480,0 1.600,00 
3 22.000,01 sino a 24.000,00 800,00 1.200,00 1.600,00 
4 24.000,01 sino a 26.000,00 1.120,00 1.680,00 1.600,00 
5 26.000,01 sino a 28.000,00 1.280,00 1.920,00 1.600,00 
6 28.000,01 sino a 30.000,00 1.440,00 2.160,00 1.600,00 
7 oltre 30.000,01  1.600,00 2.400,00 2.400,00 

 
A tutti gli importi va sommato 

D.S.U. 
Diritto allo Studio Universitario 

+ 140,00 PagoPA 

 

A tutti gli importi va sommata 
Assicurazione per studenti + 10,00 PagoPA 

 

A tutti gli importi va sommata 
Imposta di bollo + 16,00  

 
 

3. Diplomando / Studente “fuori corso” 
 
Si definisce “diplomando” lo studente che, essendo in possesso del completamento del curricolo al termine della 
seconda annualità del biennio o della terza del triennio, intende conseguire il titolo accademico entro la sessione 
invernale dell’a.a. seguente. Il curricolo s’intende completato nel caso siano soddisfatte entro il 31 ottobre (del 
normale corso di studi) le tre seguenti condizioni: 

1. assolvimento di eventuali corsi a debito, tramite esame o attestazione d’idoneità; 
2. adempimento di tutte le attività previste dall’offerta formativa; 
3. acquisizione di almeno 111 CFA per il biennio; acquisizione di almeno 174 CFA per il triennio. 

 

Il diplomando non deve versare alcun contributo di frequenza; in caso contrario lo studente si iscriverà in qualità di 
“fuori corso” entro il 14 novembre, versando il 50% del contributo di frequenza annuale, senza alcuna sovrattassa. 
 

Nel caso di mancato svolgimento della prova finale entro la sessione invernale lo studente, diplomando o “fuori 
corso”, dovrà perfezionare l’iscrizione, versando il 50% del contributo annuale, senza alcuna sovrattassa. 
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Art. 9 Studenti aventi la cittadinanza di stati non appartenenti all’Unione europea e non 
residenti in Italia 

 
Per gli 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 regolamento di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 – l'importo del contributo onnicomprensivo annuale 
è stabilito nell’importo massimo riportato nell’ultima riga (fascia 7) delle rispettive tabelle contenute nell’art. 8 del 
presente Regolamento. 
 
Tutti i contributi, compreso il pagamento del DSU (Diritto allo Studio Universitario), sono da effettuarsi attraverso la 
modalità PagoPA. 
 
A tutti i contributi si aggiunge sempre l’imposta di bollo di Euro 16,00. 
 
Scadenze. Si rammenta che 

 la scadenza per l’immatricolazione è fissata entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli 
ammessi; 

 la scadenza per il rinnovo dell’iscrizione agli anni successivi al primo è il 31 luglio. 
 
 
 
 
 

STUDENTI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA E NON RESIDENTI IN ITALIA 
CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO - TRIENNIO 

TRIENNIO 

Colonna A Colonna B Colonna C  

Contributo onnicomprensivo 
annuale per studenti in 

possesso dei requisiti a), b), c) 

Contributo 
onnicomprensivo 

maggiorato per studenti 
non in possesso del 

requisito b) 
(iscritti dal II anno fuori corso) 

Contributo 
onnicomprensivo 
maggiorato per 
studenti non in 

possesso dei 
requisiti b) e c)  

Modalità di 
pagamento 

1.300,00 1.950,00 1.950,00 
 

A tutti gli importi va sommato 
D.S.U. 

Diritto allo Studio Universitario 
+ 140,00 PagoPA 

 

A tutti gli importi va sommata 
Assicurazione per studenti + 10,00 PagoPA 

 

A tutti gli importi va sommata 
Imposta di bollo + 16,00  
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STUDENTI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA E NON RESIDENTI IN ITALIA 

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO - BIENNIO 

BIENNIO 

Colonna A Colonna B Colonna C  

Contributo onnicomprensivo 
annuale per studenti in 

possesso dei requisiti a), b), c) 

Contributo 
onnicomprensivo 

maggiorato per studenti 
non in possesso del 

requisito b) 
(iscritti dal II anno fuori corso) 

Contributo 
onnicomprensivo 
maggiorato per 
studenti non in 

possesso dei 
requisiti b) e c)  

Modalità di 
pagamento 

1.600,00 2.400,00 2.400,00 
 

A tutti gli importi va sommato 
D.S.U. 

Diritto allo Studio Universitario 
+ 140,00 PagoPA 

 

A tutti gli importi va sommata 
Assicurazione per studenti + 10,00 PagoPA 

 

A tutti gli importi va sommata 
Imposta di bollo + 16,00  

 

Art. 10 Determinazione del contributo dovuto dagli studenti dei corsi “Giovani talenti” 
 

Gli iscritti ai corsi “Giovani talenti” sono tenuti a versare un contributo di frequenza pari a € 850,00 cui si aggiungono 
€ 10,00 per assicurazione per lo studente. 
 
I versamenti sono da effettuarsi attraverso la modalità PagoPA. 
 
Scadenze. Si rammenta che 

 la scadenza per l’immatricolazione è fissata entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli 
ammessi; 

 la scadenza per il rinnovo dell’iscrizione agli anni successivi al primo è il 31 luglio. 
 

 

Art. 11 Determinazione del contributo dovuto dagli studenti dei “Corsi singoli annuali” 
 

1. “Corsi singoli annuali” per Strumento e Composizione (sono escluse le discipline dell’area Jazz). Gli iscritti sono 
tenuti a versare un contributo di frequenza pari a € 1.500,00 cui si aggiungono € 10,00 per assicurazione per lo 
studente. 

 
 
2. “Corsi singoli annuali” per discipline a lezione collettive, di gruppo o laboratori (sono escluse le discipline 

dell’area Jazz). Gli iscritti sono tenuti a versare un contributo di frequenza pari a € 400,00 cui si aggiungono € 
10,00 per assicurazione per lo studente. 

 
I versamenti sono da effettuarsi attraverso la modalità PagoPA. 
 
Scadenze. Si rammenta che 

 la scadenza per l’immatricolazione è fissata entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli 
ammessi; 

 la scadenza per il rinnovo dell’iscrizione agli anni successivi al primo è il 31 luglio. 
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Art. 12 Determinazione del contributo dovuto dagli studenti dei corsi “24 CFA” per la 
formazione iniziale degli insegnanti 

 
3. Contributo. Gli iscritti ai corsi “24 CFA” sono tenuti a versare un contributo di frequenza pari a € 500,00 cui si 

aggiungono € 10,00 per assicurazione per lo studente. 
 

I versamenti sono da effettuarsi attraverso la modalità PagoPA entro il 31 ottobre, data ultima per iscriversi. 
 

Vi è l’opportunità di rateizzare il contributo in due soluzioni: 
Iscrizione entro il 31 ottobre e concomitante pagamento del Contributo di frequenza ai corsi 24 CFA di: 

 

 € 260,00 comprensivo di contributo assicurazione di € 10,00 entro il 31 ottobre 
 € 250,00 2a rata, a saldo     entro il 28 febbraio 

 

 
4. Riduzioni ISEE. Qualora il proprio ISEE permetta l'inserimento in una delle otto fasce della Tabella delle rette 

(vedi più in basso), sarà applicata la cifra indicata dalla tabella ISEE della colonna “Contributo di frequenza”. 
 
5. Iscrizione a numero di CFA inferiore a 24. Gli studenti che si iscrivono per il conseguimento di crediti formativi 

inferiore a 24 dovranno calcolare l’ammontare del contributo moltiplicando il numero dei CFA da acquisire per 
€ 20,80. Alcuni esempi sono riportati nella Tabella crediti inferiori a 24: 

 
Tabella crediti inferiori a 24 

 

Frequenza ai 
corsi per 

 Contributo 

3 CFA = €   62,40 
6 CFA = € 124,80  
9 CFA = € 187,20 

12 CFA = € 249,60 
15 CFA = € 312,00 
18 CFA = € 374,40 
21 CFA = € 436,80 
22 CFA = € 457,60 

 
 
      Tabella delle rette 
 

Fascia ISEE, valore espresso in € Contributo di frequenza 
1 14.000 Nessun contributo 
2 14.001 sino a 15.000 70,00 
3 15.001 sino a 16.000 140,00 
4 16.001 sino a 17.000 210,00 
5 17.001 sino a 18.000 280,00 
6 18.001 sino a 19.000 350,00 
7 19.001 sino a 20.000 420,00 
8 20.001 sino a 21.000 490,00 
9 da 21.001 500,00 

 
 
 



 

CONSERVATORIO di COMO   
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

12 / 16 
 

 
 

Via Cadorna 4, Como – www.conservatoriocomo.it – conservatorio@pec.como.it – tel. 031279827 - fax 031266817 

 

Art. 13 Determinazione del contributo dovuto dagli studenti dei corsi della fascia non 
accademica 

 
Di seguito sono elencati i contributi per i corsi di fascia non accademica 
 
Scadenze. Si rammenta che 

 la scadenza per l’immatricolazione è fissata entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli 
ammessi; 

 la scadenza per il rinnovo dell’iscrizione agli anni successivi al primo è il 31 luglio. 
 
 
 
 
 

STUDENTI DEI “CORSI PREPARATORI” 
 

Strumento Contributo annuale di frequenza Modalità di pagamento 

Tutti i corsi 
(esclusi Contrabbasso, Corno, Fagotto, Oboe, Trombone) € 950,00 

PagoPA 

Contrabbasso, Corno, Fagotto, Oboe, Trombone € 600,00 

 

A tutti gli importi va sommata 
Assicurazione per studenti + 10,00 PagoPA 

 

A tutti gli importi 
vanno sommate 

 
Tasse erariali 

per il 1° anno € 27,47 
(somma di 21,43+6,04 prevista dall’art. 14) 

Versamento sul c.c.p. n. 1016 oppure 
IBAN IT45R0760103200000000001016 

 

intestato a 
“Agenzia delle Entrate - Centro operativo 

di Pescara, tasse scolastiche” 
 

Causale 

per 1° anno “Immatricolazione” 

dal 2° anno “Iscrizione e frequenza” 

Dal 2° anno € 21,43 
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STUDENTI DEI “CORSI PROPEDEUTICI” 

 

Strumento Contributo annuale di frequenza Modalità di pagamento 

Tutti i corsi 
(esclusi Contrabbasso, Corno, Fagotto, Oboe e Trombone) € 850,00 

PagoPA 

Contrabbasso, Corno, Fagotto, Oboe, Trombone € 600,00 

 

A tutti gli importi va sommata 
Assicurazione per studenti + 10,00 PagoPA 

 

A tutti gli importi 
vanno sommate 

 
Tasse erariali 

per il 1° anno € 27,47 
(somma di 21,43+6,04 prevista dall’art. 14) 

Versamento sul c.c.p. n. 1016 oppure 
IBAN IT45R0760103200000000001016 

 
intestato a 

“Agenzia delle Entrate - Centro 
operativo di Pescara, tasse scolastiche” 

 
Causale 

per 1° anno “Immatricolazione” 

dal 2° anno “Iscrizione e frequenza” 

Dal 2° anno € 21,43 

 
 
 
 

STUDENTI DEI “CORSI PRE-ACCADEMICI” 
 

Strumento Contributo annuale di frequenza Modalità di pagamento 

1° periodo € 500,00 
PagoPA 

2° periodo € 600,00 
 

A tutti gli importi va sommata 
Assicurazione per studenti + 10,00 PagoPA 

 

A tutti gli importi 
vanno sommate 

 
Tasse erariali 

Dal 2° anno € 21,43 

Versamento sul c.c.p. n. 1016 oppure 
IBAN IT45R0760103200000000001016 

 

intestato a 
“Agenzia delle Entrate - Centro 

operativo di Pescara, tasse scolastiche” 
 

Causale 
dal 2° anno “Iscrizione e frequenza” 
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STUDENTI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO 
 

Strumento Contributo annuale di frequenza Modalità di pagamento 

Corso inferiore € 550,00 

PagoPA Corso medio € 650,00 

Corso superiore € 750,00 

 

A tutti gli importi va sommata 
Assicurazione per studenti + 10,00 PagoPA 

 

A tutti gli importi 
vanno sommate 

 
Tasse erariali 

Dal 2° anno € 21,43 

Versamento sul c.c.p. n. 1016 oppure 
IBAN IT45R0760103200000000001016  

 

intestato a 
“Agenzia delle Entrate - Centro 

operativo di Pescara, tasse scolastiche” 
 

Causale 
dal 2° anno “Iscrizione e frequenza” 

 

Art. 14 Tasse erariali 
 

1. I soli studenti iscritti ai vari corsi della fascia non accademica (previgente ordinamento, propedeutici e 
preparatori) sono tenuti al versamento delle tasse erariali come di seguito descritte: 

 
a) tassa di immatricolazione, pari a € 6,04, da versare sul c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - 

Tasse scolastiche – Centro operativo di Pescara (esclusivamente per i nuovi iscritti) 
b) tassa di frequenza, pari a € 21,43, da versare sul c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate 

- Tasse scolastiche – Centro operativo di Pescara 
c) altre tasse previste dalla tabella sotto riportata 

 
Tassa Importo Modalità di pagamento 

Rilascio del Diploma accademico € 16,00 Imposta di bollo 

Rilascio del Diploma previgente ordinamento € 15,13 Versamento sul c.c.p. n. 1016 oppure 
IBAN IT45R0760103200000000001016 

Rilascio del certificato di licenza di teoria e solfeggio 
per studenti interni o privatisti del previgente ordinamento € 15,13 Versamento sul c.c.p. n. 1016 oppure 

IBAN IT45R0760103200000000001016 
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Art. 15 Imposta di bollo 
 

1. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Circolare n. 29 del 1° giugno 2005 dell’Agenzia delle Entrate, 
per effetto dell’art. 7-bis c. 3 del DL del 26 aprile 2013 n. 43, inserito in sede di conversione nella Legge del 24 
giugno 2013 n. 71, si precisa che le domande ed i documenti elencati dal n° 1 al n° 8 sono soggetti al pagamento 
dell’imposta di bollo, nella misura di € 16,00: 

 
a) iscrizione alla prova finale (presentazione programma e titolo) dei corsi accademici di I e II livello; 
b) domanda per rilascio del diploma accademico di I e II livello; 
c) certificato di iscrizione e frequenza; 
d) certificato di carriera scolastica; 
e) domanda di iscrizione, immatricolazione e ammissione; 
f) domanda di ricognizione della qualità di studente; 
g) domanda di trasferimento presso altro conservatorio; 
h) domanda di rinuncia agli studi. 

 
 

 

Art. 16 Trasferimenti in entrata 
 

Gli studenti provenienti da altre sedi sono assoggettati al regime di tasse e contributi previsto per gli studenti del 
Conservatorio di Como, indipendentemente dagli eventuali contributi già versati nel conservatorio di provenienza. 

 

 
 

Art. 17 Trasferimenti ad altro conservatorio 
 

1. Lo studente iscritto ad un corso di diploma accademico che intenda accedere ad altro conservatorio non è 
obbligato a perfezionare l’iscrizione al Conservatorio di Como per l'anno accademico successivo: pertanto non 
dovrà versare il contributo omnicomprensivo. 

 
2. Lo studente iscritto ad un corso del previgente ordinamento che intenda presentare istanza di trasferimento 

ad altro conservatorio dovrà invece, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione, versare 
la sola tassa erariale, se dovuta. 

 
 

Art. 18 Rinuncia agli studi 
 

Allo studente che presenterà domanda di interruzione degli studi ad anno accademico iniziato non saranno 
comunque restituiti le tasse e i contributi già versati. 
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Art. 19 Irregolarità contributiva 
 

Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi omnicomprensivi e regionali 
(D.S.U.) non potranno proseguire la carriera. Di conseguenza non saranno abilitati: 

 
a) all’iscrizione al successivo anno di corso; 
b) a frequentare le lezioni; 
c) a sostenere qualsiasi prova d’esame (gli eventuali esami sostenuti non saranno registrati); 
d) a ottenere l’idoneità per i corsi che lo prevedono; 
e) a sostenere la prova finale di un diploma accademico; 
f) a ottenere il trasferimento presso altro conservatorio; 
g) a ottenere il rilascio di alcun tipo di certificazione; 
h) a presentare domanda per l'assegnazione di borse o premialità; 

 
 
 

Art. 20 Responsabilità delle dichiarazioni 
 

1. Il Conservatorio si riserva di esercitare in qualsiasi momento un controllo sulla veridicità e autenticità delle 
certificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione. 

 
2. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente la documentazione che sarà ritenuta necessaria, potranno essere 

svolte tutte le opportune indagini assumendo informazioni presso gli organi e le amministrazioni competenti. 
 
3. Se dall’indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi sarà revocato ogni beneficio, 

effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione dell’illecito all’Autorità giudiziaria. 
 

 
 
 
 
 


