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REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DEL CONSERVATORIO 

STATALE DI MUSICA “FAUSTO TORREFRANCA” DI VIBO VALENTIA 

(deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del  09.05.2017) 

 

Vista la Legge 28 febbraio   1986 n. 41, art. 4 e art. 28 c. 4; 

 

Vista la Legge 11 marzo 1988n. 67. a art. 21 c.9;  

 

Vista la Legge 449/97 art. 59, comma 51 e ss.; 

 

Visto il Decreto L.vo 31 marzo 1998, n. 109 e s. m. i.; 

 

Visto il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e s. m. i.; 

 

Visto il DPCM 305/99; 

 

Visto il DM 29/7/1999; 

 

Visto il D.lgs 130/2000; 

 

Vista la Legge 328/2000; 

 

Visto il  D.P.C.M. 242 del 9 aprile2001; 

 

Visto il DPCM 390/2001; 

 

Visto il DPCM18/5/2001; 

 

Visto il DPCM 25/5/2001; 

 

Vista la Circolare n. 29 dello 01/06/2005 dell'Agenzia delle Entrate; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159; 

 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 art. 1 c. da 252 a 267. 
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Art. 1 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti iscritti presso il Conservatorio Statale di Musica Fausto 

Torrefranca di Vibo Valentia e a tutti coloro che sostengono esami in qualità di candidati privatisti. 
 

 

Art. 2 

COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE E DELLE TASSE 
 

I contributi e le tasse da pagare per l'iscrizione e/o il sostenimento degli esami presso il Conservatorio Statale 

di Musica di Fausto Torrefranca di Vibo Valentia consistono in: 

 

2.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

 

Gli studenti iscritti ai corsi accademici di I e di II Livello sono tenuti al versamento del contributo regionale 

per il diritto allo studio dell'importo da versare alla Fondazione Magna Grecia di Catanzaro utilizzando 

esclusivamente il modulo di pagamento MAV scaricabile con procedura on-line al link 

http://www.fondazioneumg.it/wp-content/uploads/2016/07/GUIDA_TECNICA_AGG.AL-28_07.pdf 
 

2.2 TASSE ERARIALI DI ISCRIZIONE 

 

Gli studenti iscritti ai corsi del previgente ordinamento, ai corsi pre-accademici, ai corsi pre-afam e ai corsi 

accademici di I e di II Livello sono tenuti al versamento delle tasse erariali come di seguito descritte: 

Tassa di immatricolazione di € 6,04 sul c.c.p. 1016 intestato a "Tasse governative - Centro Operativo di 

Pescara" (esclusivamente per i nuovi iscritti); 

Tassa di frequenza di € 15,13 euro sul c.c.p. 1016 intestato a "Tasse governative-Centro Operativo di 

Pescara". 

 

2.3 TASSE E CONTRIBUTI DI AMMISSIONE 

 

Gli studenti ai fini della partecipazione alte prove di ammissione sono tenuti al versamento di un contributo 

fisso di € 50,00 sul conto corrente bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000, intestato al 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca, entro la data di scadenza delle domande. 

 

2.4 COSTI ASSICURATIVI 

 

Gli studenti iscritti ai corsi del previgente ordinamento, ai corsi pre-accademici, ai corsi pre-afam e ai corsi 

accademici di I e di II Livello sono tenuti al versamento di € 5,50 sul conto corrente bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato al Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca. Il 

suddetto importo è suscettibile di variazioni sulla base dei contratti assicurativi stipulati. 

 

2.5 CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO 

 

Gli studenti iscritti ai corsi accademici di I e di II Livello sono tenuti a versare un contributo 

onnicomprensivo annuale finalizzato alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi 

come determinato nei successivi artt. del presente regolamento. 

 

Art. 3  
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DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 

 

3.1 CORSI PREVIGENTE ORDINAMENTO 

 

3.1 (a) PERIODO INFERIORE E MEDIO 

 

Gli studenti iscritti a ciascun anno del periodo inferiore e medio del previgente ordinamento sono tenuti al 

versamento dei contributi secondo lo schema seguente: 

 

Tassa d’ iscrizione e funzionamento previgente ordinamento corsi inferiore e medio 

 

FASCE ISEE MODALITA’ DI PAGAMENTO CAUSALE INFORMAZIONI 

I da € 0,00 

 a € 14.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica 

soluzione oppure in due rate 

secondo 

quanto segue: 

€ 200,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 200,00 - II rata entro 

il 31 gennaio di ogni anno 

II da € 14.001,00  

a € 28.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 225,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 225,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno  

III da € 28.001,00  

ad € 40.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 250,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 250,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

IV oltre € 40.000,00 c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 275,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 275,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

 

3.1 (b) PERIODO SUPERIORE 
 

Gli studenti iscritti a ciascun anno del periodo superiore del previgente ordinamento sono tenuti al 

versamento dei contributi secondo lo schema seguente: 

 

Tassa d’iscrizione e funzionamento previgente ordinamento corso superiore 
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FASCE ISEE MODALITA’ DI PAGAMENTO CAUSALE INFORMAZIONI 

I da € 0,00 

a € 14.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca  

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 300,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 300,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

II da € 14.001,00  

a € 28.000,00 

c/c bancario IBAN  

IT88Y0100542830000000200000  intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 375,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 375,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno  

III da € 28.001,00  

a € 40.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 400,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 400,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno  

IV oltre € 40.000,00 c/c bancario IBAN  

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

 

Tassa di 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 425,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 425,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

 

Tassa d’iscrizione e funzionamento previgente ordinamento candidati esterni 

 

per esami di compimento € 700,00 c/c bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

per esami materie complementari € 500,00 c/c bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

 

 

3.2 CORSI PREACCADEMICI  

 

Gli studenti iscritti a ciascun anno dei corsi pre-accademici sono tenuti al versamento dei contributi secondo 

lo schema seguente: 
 

 

Tassa d’ iscrizione e funzionamento corsi pre accademici  

FASCE                           ISEE                                               MODALITÀ DI PAGAMENTO                                   CAUSALE                      INFORMAZIONI 
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I da € 0,00 

 a € 14.000,00 

c/c bancario IBAN  

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 200,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 200,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

II da € 14.001,00  

a € 28.000,00 

c/c bancario IBAN  

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 225,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 225,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

III da € 28.001,00  

a € 40.000,00 

c/c bancario IBAN  

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 250,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 250,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

IV oltre € 40.000,00 c/c bancario IBAN  

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

 

Tassa di 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 275,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 275,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

 

3.3 CORSI PROPEDEUTICI JAZZ 

 

Gli studenti iscritti a ciascun anno dei corsi propedeutici jazz sono tenuti al versamento dei contributi 

secondo lo schema seguente: 

 
 

FASCE                           ISEE                                               MODALITÀ DI PAGAMENTO                                   CAUSALE                      INFORMAZIONI 

I da € 0,00 

a € 14.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca” 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in un’unica 

soluzione oppure in due rate secondo 

quanto segue: 

€ 250,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 250,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

mailto:protocollo@consvv.it


      
CONSERVATORIO DI MUSICA  “F. Torrefranca”  

                         Vibo  Valentia 
 

Via Corsea snc –  89900 VIBO VALENTIA (VV)                                                                                tel.0963/376783          

http://www.consvv.it                                                                                                      Peo: protocollo@consvv.it 

                                                          Pec:protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it 

 

II da € 14.001,00  

a € 28.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in un’unica 

soluzione oppure in due rate secondo 

quanto segue: 

€ 275,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 275,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

III da € 28.001,00  

a € 40.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca  

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in un’unica 

soluzione oppure in due rate secondo 

quanto segue: 

€ 300,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 300,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

IV oltre € 40.000,00 c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

funzionamento  

La tassa può essere versata in un’unica 

soluzione oppure in due rate secondo 

quanto segue: 

€ 325,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 325,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

 

3.4 CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE 

 

Il Conservatorio promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati, corsi di 

formazione permanente e ricorrente, per adulti, per l’infanzia, al fine di: 

a) sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali; 

b) favorire la crescita culturale degli adulti; 

c) contribuire all’educazione e alla formazione musicale dell’infanzia; 

d) concorrere alla diffusione della cultura musicale. 

 

Tassa d’iscrizione e funzionamento 

IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO CAUSALE INFORMAZIONI 

Tassa annuale di 

frequenza 

€ 150,00 c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

 La tassa deve essere versata in un’unica 

soluzione . 

 

 

3.5 CORSI ACCADEMICI I E II LIVELLO 

Gli studenti iscritti a ciascun anno dei corsi accademici di I e II livello sono tenuti al versamento dei 

contributi secondo lo schema seguente: 

 

  

Tabella 3.5 (a) - Tassa d’iscrizione e funzionamento corsi accademici I livello 

 
 

FASCE ISEE MODALITÀ DI PAGAMENTO CAUSALE INFORMAZIONI 
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I da € 0,00 

 a € 13.000,00 

 c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

 

 

Tassa 

d’iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in 

due rate secondo quanto segue: 

€ 300,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 300,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

II da € 13.000,01  

a € 30.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento 

A.A. 2018/2019 

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in 

due rate secondo quanto segue: 

€ 375,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 375,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

III da € 30.000,01  

a € 40.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento 

A.A. 2018/2019 

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in 

due rate secondo quanto segue: 

€ 400,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 400,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

IV oltre € 40.000,00 c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

funzionamento 

A.A. 2018/2019 

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in 

due rate secondo quanto segue: 

€ 425,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 425,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

 

Tabella 3.5 (b) - Tassa di iscrizione e funzionamento corsi accademici I livello in jazz 

 

 

FASCE ISEE MODALITÀ DI PAGAMENTO CAUSALE INFORMAZIONI 

I da € 0,00 

a € 13.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 300,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 300,00 - II rata entro 

 il 31 gennaio di ogni anno 

II da € 13.000,01  

a € 30.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 425,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 425,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 
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III da € 30.000,01  

a € 40.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 450,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 450,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno  

IV oltre € 40.000,00 c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 475,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 475,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno  

 

Tabella 3.5 (C) - Tassa d’iscrizione e funzionamento corsi accademici II livello 
 

FASCE ISEE MODALITÀ DI PAGAMENTO CAUSALE INFORMAZIONI 

I da € 0,00 

a € 13.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

 

 

 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in 

due rate secondo quanto segue: 

€ 400,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 400,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

II da € 13.000,01  

ad € 30.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in 

due rate secondo 

quanto segue: 

€ 475,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 475,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

III da € 30.000,01  

ad € 40.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica 

soluzione oppure in due rate 

secondo 

quanto segue: 

€ 500,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 500,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 
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IV oltre € 40.000,00 c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica 

soluzione oppure in due rate 

secondo 

quanto segue: 

€ 425,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 425,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

 

 

IV oltre € 40.000,00 c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in 

due rate secondo 

quanto segue: 

€ 525,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 525,00 - II rata entro 

 il 31 gennaio di ogni anno 

 

Tabella 3.5 (D) - Tassa d’iscrizione e funzionamento corsi accademici II livello in jazz 
 

 

FASCE ISEE MODALITÀ DI PAGAMENTO CAUSALE INFORMAZIONI 

I da € 0,00 

 a € 13.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 400,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 400,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

II da € 13.000,01  

a € 30.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 525,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 525,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

III da € 30.000,01  

a € 40.000,00 

c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

iscrizione e 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 550,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 550,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 
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IV oltre € 40.000,00 c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

Tassa di 

funzionamento  

La tassa può essere versata in 

un’unica soluzione oppure in due 

rate secondo quanto segue: 

€ 575,00 – I rata al momento 

dell’iscrizione 

€ 575,00 - II rata entro  

il 31 gennaio di ogni anno 

 

3.6 TASSA D’ISCRIZIONE E FUNZIONAMENTO PERCORSO 24 C.F.A. 

 
Contributo d’Iscrizione da versare al Conservatorio di Vibo Valentia sul c/c bancario IBAN 

IT88Y0100542830000000200000: 

per l’acquisizione dei 24 crediti CFA: € 500,00; 

per la frequenza di un corso per l’acquisizione dei 6 crediti CFA: € 125,00; 

per la frequenza di un corso per l’acquisizione dei 3 crediti CFA: €   62,50; 

per la frequenza di un corso per l’acquisizione dei 2 crediti CFA: €   41,67; 

 

3.7 CONTRIBUTI ESAMI PRIVATISTI 

 

Gli studenti privatisti, i quali alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici (DM 124 del 30 

settembre 2009) hanno già sostenuto almeno un esame dell'ordinamento previgente, per sostenere esami 

finalizzati alla conclusione del loro percorso di studi sono tenuti al versamento dei contributi come di seguito 

specificato: 

- € 500,00 per gli esami di licenza; 

- € 700,00 per gli esami di compimento. 

 

Gli studenti privatisti sono tenuti al versamento dei contributi come di seguito specificato: 

- € 200,00 per gli esami di Certificazione di competenza dei corsi preaccademici; 

- € 100,00 per gli esami di Certificazione di competenza dei corsi preaccademici per le scuole convenzionate. 

 

 

3.8 STUDENTI AVENTI LA CITTADINANZA DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE 

EUROPEA E NON RESIDENTI IN ITALIA. 

 

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 sono tenuti al versamento 

dei contributi previsti per la IV fascia di cui agli schemi relativi al proprio corso di studi. 

 

ISCRITTI FUORI CORSO maggiorazione del 25% 

STRANIERI COMUNITARI si applica l’importo massimo senza fasce ISEE 

STRANIERI EXTRACOMUNITARI ulteriori € 300,00, non si applica ISEE   

RIDUZIONE PER ISCRIZIONE DAL 2° FIGLIO 

E/O DAL 2° CORSO IN POI 

riduzione 30% sulla tassa d’iscrizione e funzionamento del più giovane in base 

all’età anagrafica. 

MORA RITARDATO PAGAMENTO € 50,00 da versare c c/ bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000 intestato 

a: Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

TASSA DI SOSPENSIONE PER CIASCUN 

ANNO ACCADEMICO 

€ 150,00 c/c bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

PER RILASCIO DIPLOMA € 15,13 da versare c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara  

€ 50.00 da versare su c c/ bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000  
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intestato a: Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

PER RILASCIO LICENZA DI TEORIA E 

SOLFEGGIO 

€ 15,13 da versare c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara  

ISCRIZIONE ESAME DI CERTIFICAZIONE DI 

LIVELLO 

€ 200,00 per allievi privatisti - € 100,00 per allievi scuole convenzionate 

c/c bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000 intestato a: 

Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

TASSA PER DUPLICATO LIBRETTO € 20,00 da versare su c c/ bancario IBAN IT88Y0100542830000000200000  

intestato a: Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca 

 

Art. 4 

ESONERO CONTRIBUTI 
 (esclusivamente per gli iscritti ai corsi accademici di I e II livello) 

 

4.1 ESONERO CONTRIBUTI 

 

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti iscritti ai corsi 

accademici di I e II Livello che appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE) è inferiore o eguale a € 13.000,00 e che siano in possesso dei requisiti di 

seguito indicati: 

a) iscritti al primo anno di corso; 

b) iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, 

aumentata di uno (ossia studenti iscritti fino al 4° anno del Triennio e fino al 3° anno del Biennio) e che sono 

in possesso dei crediti formativi come da tabella di seguito riportata: 
 

TABELLA 4.1 
 
 

REDDITO ANNO DI ISCRIZIONE CONSEGUIMENTO CFA 

Fino a €13.000,00 1° per il I e II livello ZERO CFA 

 

 

2° per il I e II livello 10 CFA al 10 agosto del 1° anno d’iscrizione 

 

 

3° e 4° per il I livello 25 CFA nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto precedente 

la relativa iscrizione. 

  

 

3° per il II livello 25 CFA nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto precedente 

la relativa iscrizione. 

relativa iscrizione  

Sono, inoltre, esonerati dal pagamento del contributo da versare al Conservatorio tutti gli studenti iscritti a 

qualsiasi corso in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ai sensi del 

Decreto Legislativo del 29 marzo 2012 n. 68 e del DPCM 9 aprile 2001 

 

4.2 ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI 

 

a) Sono esonerati parzialmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti iscritti ai 

corsi accademici di I e II Livello che appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE) è compreso tra € 13.000,01e 30.000,00 euro i quali se in possesso dei crediti 

formativi come da tabella di seguito riportata sono tenuti al versamento del contributo calcolato come da 

formula ivi indicata: 
 

TABELLA 4.2 (a) 
 

REDDITO ANNO ISCRIZIONE CONSEGUIMENTO 

C.F.A. 

CONTRIBUTO DA 

VERSARE 

DA € 13.000,01 

A    € 30.000,00 

1° anno per il I e II livello 0 C = (Y-13000) *7/100 

 2° anno per il I e II livello 10 C.F.A. al 10 agosto del 
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1° anno di iscrizione (il contributo non potrà in 

ogni caso superare la quota 

prevista per la rispettiva 

fascia di reddito nelle 

tabelle 3.4 (a) e 3.4 (b) 

relative al corso di studi) 

3° e 4°  anno per il I livello  25 CFA nei 12 mesi 

antecedenti il 10 agosto 

precedente la relativa 

iscrizione 

3° anno per il II livello 25 CFA nei 12 mesi 

antecedenti il 10 agosto 

precedente la relativa 

iscrizione 

 

Legenda:  

C = TASSA DI FUNZIONAMENTO 

Y = REDDITO ISEE DICHIARATO 

 
Esempi di calcolo del contributo onnicomprensivo da versare in presenza dei requisiti di cui alla tabella 4.2 (a) 

 

contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 13.304,00  

C = (13.304,00 -13.000,00) * 7 / 100 = 304,00 * 7 / 100 = € 21,28 

 

contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 18.500,00 

C = (18.500,00-13.000,00) * 7 / 100 = 5.500,00 * 7 / 100 = € 385,00 

 

TABELLA 4.2 (b) 

 
REDDITO ANNO ISCRIZIONE CONSEGUIMENTO 

C.F.A. 

CONTRIBUTO DA 

VERSARE 

DA € 0 

A    € 30.000,00 

2° anno per il I e II livello   Meno di 10 C.F.A. al 10 

agosto del 1° anno di 

iscrizione 
Il contributo dovuto è 

quello previsto dalla 

tabella 3.4 (a) e 3.4(b) 

relativa alla fascia di 

appartenenza e al corso 

di studi 

3° e 4° anno per il I livello   Meno di 25 CFA nei 12 

mesi antecedenti il 10 

agosto precedente la 

relativa iscrizione 

3° anno per il II livello Meno di 25 CFA nei 12 

mesi antecedenti il 10 

agosto precedente la 

relativa iscrizione 

 

TABELLA 4.2 (c) 

 
REDDITO ANNO ISCRIZIONE CONSEGUIMENTO 

C.F.A. 

CONTRIBUTO DA 

VERSARE 

DA € 0 

A    € 30.000,00 

5° anno e successivi per il 

I livello 

 

25 CFA nei 12 mesi 

antecedenti il 10 agosto 

precedente la relativa 

iscrizione 

C = (Y-13000) *7/100*1,5 

 

(con un minimo di € 

200,00 e un massimo della 

quota prevista per la 

propria fascia nelle tabelle 

3.4 (a) e 3.4 (b) relative al 

corso di studi) 

4° anno e successivi per il 

II livello 

25 CFA nei 12 mesi 

antecedenti il 10 agosto 

precedente la relativa 

iscrizione 

 

Legenda:  

C = TASSA DI FUNZIONAMENTO 
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Y = REDDITO ISEE DICHIARATO 

1,5: COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE PER MANCANZA DEL REQUISITO DEL MERITO 

RELATIVO AI CREDITI. 

 
Esempi di calcolo del contributo onnicomprensivo da versare in presenza dei requisiti di cui alla tabella 4.2 (a) 

 

contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 13.304,00  

C = (13.304,00-13.000,00) * 7 / 100 * 1,5 = 304,00 * 7 / 100 * 1,5 =  € 31,92 MINIMO IMPORTO PREVISTO: € 

200,00 

 

contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 18.500,00 

C = (18.500,00-13.000,00) * 7 / 100 * 1,5 = 5.500,00 * 7 / 100 * 1,5 = € 577,50 

 

TABELLA 4.2 (d) 
 

REDDITO ANNO ISCRIZIONE CONSEGUIMENTO 

C.F.A. 

CONTRIBUTO DA 

VERSARE 

DA € 0 

A    € 30.000,00 

5° anno e successivi per il 

I livello 

 Meno di 25 CFA nei 12 

mesi antecedenti il 10 

agosto precedente la 

relativa iscrizione Il contributo dovuto è 

quello previsto dalla 

tabella 3.4 (a) e 3.4(b) 

alla IV fascia di reddito. 

4° anno e successivi per il 

II livello 

 Meno di 25 CFA nei 12 

mesi antecedenti il 10 

agosto precedente la 

relativa iscrizione 

GLI STUDENTI CHE NON PRESENTANO IL MODELLO ISEE SONO TENUTI AL PAGAMENTO DELLA 

TASSA DI FUNZIONAMENTO RELATIVA ALLA IV FASCIA DI REDDITO. 

 

Art. 5 

MAGGIORAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO 
 

Lo studente è tenuto al versamento di una mora di Euro 50,00 per ritardo nei pagamenti dovuti fino a 30 

giorni dalla scadenza. 

I versamenti non effettuati entro 30 giorni dalla scadenza fanno perdere allo studente il diritto all'iscrizione, 

salvo idonea documentazione giustificativa del ritardo. 

 

Art. 6 

IMPOSTA DI BOLLO 
 

L'imposta di bollo, nella misura di € 16,00, va corrisposta mediante marca da applicare sulla documentazione 

di seguito indicata: 

domanda per rilascio titolo accademico di I e II livello; 

certificati di iscrizione e frequenza; 

certificati di carriera scolastica. 

 

Art. 7 

STUDENTI A TEMPO PARZIALE 
 

Gli studenti che abbiano la necessità di conseguire i crediti previsti per ogni anno in un lasso di tempo 

superiore alla durata del corso di studi, possono chiedere di passare ad un regime di tempo parziale. 

L'iscrizione a tempo parziale è subordinata all'approvazione del Direttore che verifica la sua compatibilità 
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con gli obiettivi formativi e la programmazione del corso. 

Lo studente a tempo parziale è tenuto al versamento dell’importo dei contributi nella misura del 50% del totale 

previsto per il corso di diploma accademico prescelto e ha diritto a tutti i vantaggi e i benefici di legge derivanti 

da una normale iscrizione. 

 

Art. 8 

SOSPENSIONE STUDI 
 

E' prevista la facoltà di sospendere temporaneamente degli studi non rinnovando l'iscrizione; l'istanza di 

sospensione della carriera dovrà essere inoltrata presso la segreteria didattica entro i termini previsti per il 

rinnovo delle iscrizioni. 

La sospensione degli studi può essere richiesta per i seguenti documentati motivi: 

nascita di un figlio, per le studentesse (l'anno potrà essere fruito durante la gravidanza ed entro i tre anni di 

vita del bambino); 

infermità prolungata e debitamente documentata; 

altri motivi personali debitamente documentati; 

ferma volontaria nelle Forze Annate o Servizio Civile; 

frequenza Scuola di Specializzazione; 

frequenza di una Scuola o Corso di Dottorato di Ricerca; 

frequenza di un Corso di Studio presso una Accademia Militare; 

frequenza di un Corso di Studio presso una Università italiana o estera; 

frequenza di studi all'estero. 

Lo studente ha facoltà di riaccedere a domanda al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo 

all'ultimo frequentato previa autorizzazione del Direttore. 

Durante il periodo di sospensione non è dovuto il pagamento di tasse e contributi. 

All'atto della presentazione dell'istanza di ricongiunzione della carriera lo studente è tenuto al versamento sul 

conto corrente del Conservatorio di Euro 150.00  per ciascun anno di sospensione, oltre al pagamento delle 

tasse e dei contributi dovuti per l’anno per il quale si richiede il rinnovo di iscrizione al Conservatorio. 

 

Art. 9 

MANCATO PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI 
 

Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi a tutti gli anni di 

iscrizione non potranno proseguire la carriera. Non saranno pertanto ammessi agli esami di profitto e 

all'esame di diploma, non potranno ottenere il trasferimento presso altro Conservatorio o altro corso di 

laurea; rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo; ottenere certificati; presentare domanda per le 

borse di collaborazione e altre borse; presentare domanda di esonero tasse e domanda di borsa di studio 

regionale; presentare alcun tipo d’istanza legata alta posizione di studente; esercitare la rappresentanza negli 

organi collegiali. 

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa saranno annullati con 

apposito provvedimento direttoriale. 

 

Art. 10  

RINUNCIA AGLI STUDI 
 

Lo studente che non intende continuare gli studi può rinunciare all'iscrizione con una dichiarazione su 

apposito modulo. La rinuncia determina la perdita dello status di studente e la chiusura della carriera. 

 

Art. 11 

RIMBORSI 
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Per ottenere il rimborso dei contributi versati sul conto corrente del Conservatorio è necessario presentare 

richiesta all'Ufficio della Segreteria Didattica utilizzando la modulistica opportunamente predisposta. Tale 

rimborso è previsto in caso di versamento non dovuto, versamento in eccedenza, trasferimento presso altra 

sede o per casi specifici deliberati dal Consiglio d’Amministrazione. 

 

Art. 12 

NORME DI RINVIO 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme generali in materia. 

 

Art.13 

TRATTAMENTO DEI DATI (D.LGS. 30/6/2003 N. 196 ES.M.I.) 
 

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in 

particolare delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 

 

Art. 14 

ENTRATA IN VIGORE 
 

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall’a.a. 2018/2019 e avrà validità fino a eventuali nuove 

disposizioni. 

 

        IL PRESIDENTE  

       Prof. Avv. Francesco Vinci 
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