
1

AMMISSIONE, ISCRIZIONE A. A. 2014/2015
ESAMI PRIVATISTI A. A. 2013/2014

AMMISSIONE

Le  domande  di  ammissione  dovranno  essere  presentate  esclusivamente  presso  la  Segreteria
Didattica:

- entro il 30 aprile per i corsi ordinari e per i corsi pre accademici;
- entro il 30 maggio per il triennio e per il biennio.

La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore:
- su modulo in carta semplice per i corsi ordinari;
- su modulo in carta da bollo di € 14,62 per il triennio e per il biennio.

Le ricevute di versamento sono le seguenti:
- €  6,04  sul  c/c/p  1016  intestato  a  “Ufficio  delle  Entrate  di  Pescara  -  Pescara  -  Tasse

scolastiche”, con causale “Tasse esami ammissione A.A. 20___/20___”;
- € 40,00 (solo per triennio e biennio) contributo scolastico sul c/c/p 15488430 intestato a

Conservatorio Statale di Musica “Arrigo Boito” di Parma.
Non verranno in alcun caso restituiti i contributi versati per esami non sostenuti.

ESAMI PRIVATISTI

Le domande di iscrizione agli esami per allievi privatisti dovranno essere presentate esclusivamente
presso la Segreteria Didattica:

- entro il 30 aprile.

La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore:
- su modulo in carta semplice per gli esami di livello.

La ricevute di versamento per il contributo scolastico, sul c/c/p 15488430 intestato a Conservatorio
Statale di Musica “Arrigo Boito” di Parma, prevedono il seguente importo:

Esami Livello .....................................................................................€ 100,00

Non verranno in alcun caso restituiti i contributi versati per esami non sostenuti.

ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate  entro il 31 luglio esclusivamente  presso la
Segreteria Didattica.
La mora, che ammonta a € 150,00, scatta dopo il trentesimo giorno dal termine delle iscrizioni.
Per  chi  sostiene  esami  nella  sessione  autunnale,  l’iscrizione  va  effettuata  entro  cinque  giorni
dall’esame; la mora scatta dopo il decimo giorno dalla data dell’esame.
Scaduti i suddetti termini, non verrà accettata alcuna iscrizione.
La  quota  di  iscrizione  e  il  contributo  scolastico  non  sono  rimborsabili,  nemmeno  nei  casi  di
trasferimento.
Per eventuali richieste di rateizzazioni o di esoneri parziali dal pagamento dei contributi scolastici è
fatto  obbligo  presentare  una  certificazione  fiscale  ISEEU.  Per  gli  Italiani  è  sufficiente  la
certificazione ISEE.



2

Nello specifico:
- è stabilito un ISEEU minimo di € 6.000,00 al di sotto del quale è dovuto il pagamento della

prima rata o dell’importo minimo dei contributi. 
- se l’ISEEU è inferiore a € 16.500,00, su richiesta dell’interessato, è possibile concedere una

eventuale rateizzazione di tutti i contributi dovuti;
- nei casi in cui l’ISEEU è superiore alla quota di € 16.500,00 il contributo è dovuto per intero

e senza rateizzazione.
- Non è previsto esonero per il pagamento delle maggiorazioni previste ai successivi punti 1 e

2.

La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore.
Le ricevute di versamento prevedono i seguenti importi:

- €  21,43 tassa  frequenza per  ogni  scuola sul  c/c/p  1016 intestato a  Tasse Governative e
scolastiche – Pescara

- €  6,04 (solo per la prima iscrizione) sul c/c/p 1016 intestato a “Ufficio delle Entrate di
Pescara - Pescara - Tasse scolastiche”, con causale “Tassa immatricolazione A. A. 20___/20___”

- € 140,00 sul c/c/p postale 68882703 (solo per triennio e biennio) intestato a Regione Emilia-
Romagna  -  Tassa  concessioni  regionali  ed  altri  contributi,  con  causale  “Diritto  allo  studio
universitario”

- Contributo  scolastico  sul  c/c/p  15488430  intestato  a  Conservatorio  Statale  di  Musica
“Arrigo Boito” di Parma:
Corsi del vecchio ordinamento
Inferiore..........................................€ 450,00
Medio..............................................€ 600,00
Superiore I Rata..............................€ 500,00
Superiore II Rata*...........................€ 400,00

Corsi Pre-accademici
I Livello..........................................€ 450,00
II-III Livello....................................€ 600,00

Triennio I Livello: € 900,00 Fuori Corso: € 500,00
I Rata...............................................€ 500,00
II Rata*...........................................€ 400,00  

Biennio II Livello: € 1.100,00 Fuori Corso: € 600,00 
I Rata...............................................€ 600,00
II Rata*...........................................€ 500,00
* La scadenza per il pagamento della seconda rata è il 31 marzo.

Gli studenti che richiedono la borsa di studio all’ER. GO. sono tenuti ad effettuare il pagamento di € 140,00
sul c/c/p postale 68882703 intestato a Regione Emilia-Romagna - Tassa concessioni regionali ed
altri contributi, con causale “Diritto allo studio universitario”

Corso di formazione permanente e ricorrente: € 350,00 
I Rata...............................................€ 175,00 Ottobre-febbraio
II Rata.............................................€ 175,00 Marzo-giugno 

Avviamento Canto Corale 
Rata Unica......................................€ 350,00

N.B. i Fuori Corso al I anno possono su richiesta, da presentare al direttore, frequentare le
lezioni a condizione che paghino l’intera quota annuale.
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1. Gli  iscritti  ai  corsi  superiori,  al  Triennio  e  al  Biennio  delle  scuole  di  “Canto”  e  di
“Pianoforte  -  Accompagnamento  e  Collaborazione” dovranno  versare  un  contributo
ulteriore di € 150,00.

2. Gli  iscritti  al  corso  ordinario,  al  Triennio  e  al  Biennio  della  scuola  di  “Jazz”,  “Jazz-
indirizzo  popular  music” e  “Direzione  d’orchestra” dovranno  versare  un  contributo
ulteriore di € 300,00.

Il pagamento di cui al punto 1 e 2 è da effettuarsi entro il 28 febbraio.
Gli  iscritti  a  due o più corsi  istituiti  presso il  Conservatorio,  di  qualunque ordinamento,  hanno
diritto a uno sconto di € 150,00 per ogni iscrizione aggiuntiva.
Gli iscritti facenti capo allo stesso nucleo familiare hanno diritto ad uno sconto del 20% sulla quota
per la seconda iscrizione e del 30% per la terza iscrizione.
Gli iscritti al II Biennio hanno diritto ad uno sconto del 50%
Gli iscritti al II Triennio hanno diritto ad uno sconto del 20%

N. B. Gli studenti che richiedano uno strumento a noleggio di proprietà del Conservatorio
sono tenuti al versamento di € 50,00, quale contributo annuo di manutenzione dello stesso.

ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE (€ 21,43 c.c.p. 1016):

1) Esonero per motivi economici (a norma dell’art. 3 legge 41/1986): è conseguibile dagli studenti
il cui reddito riferito al nucleo familiare, prodottosi nell’anno solare precedente a quello in cui viene
richiesto l’esonero, non sia superiore ai limiti di cui alla C.M. n. 10 del 18 gennaio 2008.
Nella  determinazione  del  reddito  familiare  devono  essere  computati  tutti  i  redditi  prodotti  dai
componenti, anche quelli esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva se
superiori a € 1.033,00.
Nel caso di studenti-lavoratori il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello
studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei
familiari obbligati al mantenimento (art. 433 codice civile).

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno
scolastico 2014/2015 come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone

l limite massimo di
reddito per l'anno
scolastico 2013/2014
riferito all'anno
d'imposta 2012

rivalutazione in ragione
dell’1,5 % con
arrotondamento all’unità
di euro superiore

limite massimo di reddito
espresso in euro per l'a.s.
2014/2015 riferito all'anno
d'imposta 2013

1 5.173,00 78,00 5.251,00

2 8.579,00 129,00 8.708,00

3 11.027,00 165,00 11.192,00

4 13.169,00 198,00 13.367,00

5 15.310,00 230,00 15.540,00

6 17.352,00 260,00 17.612,00
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7 e oltre 19.389,00 291,00 19.680,00

2) Esonero per motivi di merito (€21.43 c.c.cp. 1016): è conseguibile dagli studenti che abbiano
ottenuto nell’A. A. precedente una votazione media non inferiore agli otto/10 in tutte le materie
obbligatorie.
Parma 31/03/2014


