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CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

€ 50,00 - c.c. n. 12859047 intestato al Conservatorio di Latina 

 

ISCRIZIONE CORSI PROPEDEUTICI 

 
contributo accademico € 700,00 - c.c. n. 12859047 

da corrispondersi in unica soluzione oppure in due rate: € 400,00 all’atto dell’iscrizione 
+ € 300,00 entro 20 dicembre - c.c. n. 12859047 intestato al Conservatorio di Latina 
oppure tramite bonifico 
IBAN (IT 72 C076 0114 7000 0001 2859 047) 
tassa governativa di frequenza di € 21.43 sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle entrate - 
Centro 

operativo di Pescara; 

tassa governativa di immatricolazione di € 6,04 sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle 
entrate – 
Centro operativo di Pescara (PAGABILE SOLO ALL’ATTO DELL’IMMATRICOLAZIONE); 

 
 

Gli studenti iscritti ai corsi Propedeutici di: arpa, contrabbasso, fagotto, oboe, corno, 
fisarmonica, viola, viola da gamba, organo e clavicembalo sono esonerati dal pagamento 
SOLO per il primo anno di iscrizione e frequenza 

 
 
 

 

CORSI ACCADEMICI - TRIENNIO e BIENNIO 
 

All’atto dell’immatricolazione o iscrizione agli anni successivi ogni studente deve 
versare 
le seguenti tasse: 

 

contributo accademico sulla base del proprio ISEE sul c.c. n. 12859047 
intestata al Conservatorio di Latina oppure tramite bonifico bancario: 
IBAN (IT 72 C076 0114 7000 0001 2859 047) 

 

tassa regionale pari a € 140,00 (tassa regionale per il diritto allo studio universitario. 

(La tassa dovrà essere versata sul conto di LAZIODISCO aperto presso il Tesoriere dell’Ente 
Banca Popolare di Sondrio - IBAN: IT46 P056 9603 2110 0005 1111X93. Lo studente dovrà 
scrivere nella causale: T.R. A.A. [indicare l’Anno Accademico di riferimento] CONS RESPIGHI 
[indicare il nome dello studente]); 

 

tassa governativa di frequenza di € 21.43 sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle entrate – 
Centro operativo di Pescara; 

tassa governativa di immatricolazione di € 6,04 sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle en- 

trate - Centro operativo di Pescara (PAGABILE SOLO ALL’ATTO DELL’IMMATRICOLAZIONE); 
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stampare il modulo di immatricolazione o iscrizione agli anni successivi al primo 
presente sul sito nella “Modulistica studenti” e applicare una marca da bollo da 16,00; 
scannerizzare e inviare via mail a: segreteria.accademici@conslatina.it 

 

L’ISEE deve essere presentato all’atto dell’Immatricolazione o iscrizione agli anni 
successivi pena la decadenza dai benefici conseguenti; in tal caso il pagamento del 
contributo sarà quello della fascia massima prevista dal Corso. 

 
Il versamento del Contributo Accademico deve avvenire in unica soluzione all’atto 
dell’iscrizione 
o immatricolazione unitamente al MODELLO ISEE - In alternativa si può richiedere il 
pagamento rateale; in entrambe i casi il contributo scolastico va corrisposto per intero 
e non verrà rimborsato. 

 

Per il ritardato pagamento delle rate: 
da 10 a 30 gg è prevista una maggiorazione del 5% del contributo dovuto; 
oltre il 31° giorno la maggiorazione sale al 10% del contributo dovuto. 

 
 

DEBITI DI ARMONIA, SOLFEGGIO E STORIA DELLA MUSICA 
SOLO STUDENTI DI TRIENNIO e BIENNIO 

 

Si ricorda che gli studenti ai quali siano stati attribuiti dei debiti formativi IN INGRESSO 
inclusi coloro che non si siano presentati alle prove di accertamento competenze (test), 
sono tenuti 
al pagamento di una tassa supplementare di € 100 per ogni debito; 

I debiti possono essere Storia della musica 1 e Storia della musica 2, Solfeggio** e Armonia. 

Le informazioni sui debiti e test d’accesso si trovano sul sito in: 
Corsi / Competenze di Base - Prove d’Accesso. Altra risorsa sull’argomento si trova a: 
Studenti/Esami – Informazioni e Calendari/Guida alle ammissioni. 

 

** [ l’accertamento competenze per SOLFEGGIO livello A è obbligatorio e determina se l’ingresso avverrà al 
Triennio, (in caso di esito positivo) oppure al Propedeutico (in caso di esito negativo)] 

 

STUDENTI A TEMPO PARZIALE SOLO STUDENTI DI TRIENNIO e BIENNIO 

 
Vedi tabella ISEE - Il contributo da pagare sarà: 
50% della fascia ISEE da corrispondere all’atto dell’iscrizione; 
il restante verrà proporzionato al numero dei crediti (cfa) come da esempio a seguire: 
ipotesi 1.400.00 da valore ISEE e 25 crediti (cfa) scelti dall’allievo - 700,00: 60 x 25 
= 291,67 
In conclusione 

- € 700,00 si pagano all’atto dell’iscrizione 

- il restante (291,67) alla scadenza successiva (20 dicembre) 

- il totale sarà quindi € 991,67 

N.B. Qualora l’importo del contributo fosse inferiore ai € 500,00, il versamento dovrà essere 
effettuato in un'unica soluzione al momento dell’iscrizione o immatricolazione; 
diversamente nel caso di importi superiori a € 500,00 il versamento deve essere effettuato in 
due tranche di pari importo, la prima all’atto dell’iscrizione e la seconda entro il 20 dicembre. 

mailto:segreteria.accademici@conslatina.it
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STUDENTI STRANIERI 
 

Gli studenti non appartenenti alla Comunità Europea, pagano la fascia più alta della 
contribuzione studentesca 

- TRIENNIO: € 1.650,00 
- BIENNIO: € 1.780,00 

 
 

 

Contribuzione secondo i valori della Tabella ISEE 
La contribuzione studentesca è regolata dal reddito e dal merito. 

 

Iscrizione al I anno: 

 
da calcolare (importo dell’ISEE – 13.000,00) X 7% (:100x7); la NO TAX AREA sale da 
13,000,00 a 20.000,00 di ISEE; da 20.000,00 a 30.000,00 è previsto uno sconto 
secondo la seguente tabella: 

 
ISEE  % Riduzione del contributo omnicomprensivo o 

annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sens 

L. 232/2016 

 
 
 
 
 

Esempi: 
 

importo ISEE di 25.000,00: 
 

25.000,00 – 13.000,00 = 12.000,00 x 7% (:100x7) = 840,00; 
percentuale riduzione del contributo = 30% (:100x30); quindi 840,00 x 30% (:100x30) = 
252,00 
quota annuale da pagare = 840,00 – 252,00 = € 588,00 da pagare effettivamente. 

importo ISEE di 21.000,00: 

21.000,00 – 13.000,00 = 8.000,00 x 7% (:100x7) = 540,00 
percentuale riduzione del contributo = 80% (:100x80); quindi 540,00 x 80% (:100x80) = 
432,00 
quota annuale da pagare = 540,00 – 432,00 = €108,00 

 
N.B. Qualora l’importo del contributo fosse inferiore ai € 500,00, il versamento dovrà essere 
effettuato in un'unica soluzione al momento dell’iscrizione o immatricolazione; 
diversamente nel caso di importi superiori a € 500,00 il versamento deve essere effettuato 
in due tranche di pari importo, la prima all’atto dell’iscrizione e la seconda entro il 20 
dicembre. 

da 20.000,00 a 22.000,00 80% 

da 22.000,00 a 24.000,00 50% 

da 24.000,00 a 26.000,00 30% 

da 26.000,00 a 28.000,00 20% 

da 28.000,00 a 30.000,00 10% 
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Iscrizione al II anno: 

 
a) gli studenti che si iscrivono al II anno e hanno un reddito da 20.000,00 a 30,000,00 
devono aver conseguito 10 crediti formativi alla data del 10 agosto, in caso contrario 
la contribuzione è aumentata del 50% rispetto alla cifra segnata in tabella; 
b) nel caso di studenti con reddito inferiore o uguale a € 20,000,00 e che non hanno 
acquisito i 10 crediti alla data del 10 agosto, il contributo da versare è pari a € 
315,00; 

 

Iscrizione ad anni successivi al secondo sino al I fuori corso: 

 
a) gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al II e hanno un reddito da 20,000,00 
a 30.000 € devono aver conseguito 25 crediti formativi alla data del 10 agosto, in 
caso contrario la contribuzione è aumentata del 50% rispetto alla cifra segnata in 
tabella; 
b) nel caso di studenti con reddito inferiore o uguale a € 20.000,00 e che non hanno 
acquisito i 25 crediti alla data del 10 agosto, il contributo da versare è pari a € 
315,00; 

 

Per gli studenti fuori corso di due anni: 

 
a) la contribuzione è aumentata del 50% dell’importo in base alla sottoelencata 

tabella; 
b) per gli studenti con ISEE inferiore a € 20.000,00 il contributo da versare a € 

315,00. 

 
TRIENNIO 

Fasce di reddito I rata 

(iscrizione) 

II rata 
(20/12) 

III rata 
(28/2) 

TOTALE 

€ 0,00 – 20.000,00 0 0 0 0 

€ 20.000,01 – 30.000,00 (IMPORTO ISEE - 13.000,00) X 7% (:100x7) 

con % di riduzione del contributo omnicomprensivo o annuale 
rispetto a importo massimo dovuto ai sensi L. 232/2016 come da 

tabella sopra indicata 

€ 30.000,01 – 35.000,00 € 400,00 € 500,00 € 400,00 € 1.300,00 

€ 35.000,01 – 40.000,00 € 400,00 € 500,00 € 450,00 € 1.350,00 

€ 40.000,01 – 45.000,00 € 400,00 € 500,00 € 500,00 € 1.400,00 

€ 45.000,01 – 50.000,00 € 400,00 € 600,00 € 450,00 € 1.450,00 

€ 50.000,01 – 55.000,00 € 400,00 € 600,00 € 500,00 € 1.500,00 

€ 55.000,01 – 60.000,00 € 400,00 € 700,00 € 500,00 € 1.600,00 

oltre € 60.000,01 € 500,00 € 700,00 €450,00 € 1.650,00 
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BIENNIO 

Fasce di reddito I rata 
(iscrizione) 

II rata 
(20/12) 

III rata 
(28/2) 

TOTALE 

€ 0,00 – 13.000,00 0 0 0 0 

€ 20.000,01 – 30.000,00 (IMPORTO ISEE - 13.000,00) X 7% (:100x7) 

con % di riduzione del contributo omnicomprensivo o annuale 
rispetto a importo massimo dovuto ai sensi L. 232/2016 come da 

tabella sopra indicata 

€ 30.000,01 – 35.000,00 € 500,00 € 500,00 € 400,00 € 1.400,00 

€ 35.000,01 – 40.000,00 € 500,00 € 500,00 € 450,00 € 1.450,00 

€ 40.000,01 – 45.000,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 

€ 45.000,01 – 50.000,00 € 500,00 € 500,00 € 550,00 € 1.550,00 

€ 50.000,01 – 55.000,00 € 500,00 € 600,00 € 500,00 € 1.600,00 

€ 55.000,01 – 60.000,00 € 500,00 € 600,00 € 600,00 € 1.700,00 

oltre € 60.000,01 € 600,00 € 700,00 € 480,00 € 1.780,00 

 


