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 MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
Alta Formazione Artistica e Musicale 

 

CONSERVATORIO  STATALE  DI  MUSICA 
“B. MADERNA” -  CESENA 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

TASSE 
Anno Accademico 2022-2023 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CORSI PRE-ACCADEMICI E PROPEDEUTICI 
Versamenti da effettuare: 

- Contributo Scolastico (min 200€ max 650€) che tiene conto delle fasce di reddito 
ISEE (la cui certificazione deve contenere l’indicazione: “Si applica alle 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”) 
 

- Imposta di bollo virtuale 16€   
 

- Assicurazione 6€   
 
Per gli studenti dei corsi PRE-ACCADEMICI e PROPEDEUTICI TUTTE LE TASSE vanno 
pagate mediante sistema PAGOPA (vedi Guida tasse). 
 
 
 
CORSI ACCADEMICI di I e II LIVELLO 
Versamenti da effettuare: 

- Contributo unico accademico (min 0€ max 1.200€) che tiene conto delle fasce 
di reddito ISEE (la cui certificazione deve contenere l’indicazione: “Si applica 
alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”) 
 

- Imposta di bollo virtuale 16€   
 

- Assicurazione 6€   
CUA, imposta di bollo e assicurazione vanno pagate mediante PAGOPA (vedi Guida tasse). 

 
- Tassa regionale diritto allo studio Er.Go 140€ 

La tassa Er-Go deve essere versata sul c/c n° 68882703 intestato a Regione Emilia Romagna – Tassa 
regionale di diritto allo studio universitario indicando nella causale "Tassa regionale per il diritto allo 
studio universitario", l’istituto frequentato e l’anno accademico". 
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CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A.A. 2022/2023 

PRE ACCADEMICO E PROPEDEUTICO 
 

Il Contributo di funzionamento tiene conto delle fasce di reddito ISEE di seguito elencate. 
Qualora non venga presentata la certificazione ISEE (con l’indicazione “Si applica alle prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario”) lo studente verrà inserito nella 4° fascia di reddito. 
Gli studenti extra-comunitari e gli studenti residenti a San Marino, nell’impossibilità di presentare la 
certificazione ISEE, verranno inseriti nella 4° fascia di reddito. 
 

 
Fasce di Reddito ISEE 

Fascia di 
contrib. 

Contributo 
scolastico 

Imposta di 
bollo Assicurazione 

da 0 a 7.500 € 1 € 200,00 €  16,00 € 6,00 

da 7.501 a 15.000 € 2 € 350,00 €  16,00 € 6,00 

da 15.001 a 30.000 € 3 € 500,00 €  16,00 € 6,00 

da 30.001 € 4 € 650,00 €  16,00 € 6,00 
 
 
 

CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO A.A. 2022/2023 
CORSI ACCADEMICI DIPLOMA DI I E II LIVELLO 

 

Per gli studenti di prima immatricolazione il CUA è modulato in base al proprio reddito ISEE. Per gli 
studenti iscritti agli anni successivi al primo è previsto oltre al riferimento al reddito ISEE anche un 
requisito di merito. In base alla L. 11/12/2016 n.232 sono state definite 3 sezioni nelle quali rientrano 
tutti gli studenti iscritti. 
 

SEZIONE A: 
• tutti gli studenti iscritti al 1° anno. 
• gli studenti iscritti al 2° anno che hanno conseguito, entro il 10 agosto del primo anno, almeno 10 

crediti formativi. 
• gli studenti iscritti al 3° anno dei corsi di Diploma Accademico di I Livello che hanno conseguito, 

nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno  25 crediti formativi. 
• gli studenti iscritti al 1° anno fuori corso che hanno conseguito, nei 12 mesi antecedenti  il 10 

agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. 
 

SEZIONE B 
• gli studenti iscritti al 2° anno fuori corso dei corsi di Diploma Accademico di II Livello che hanno 

conseguito, nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 
crediti formativi. 

• gli studenti iscritti al 2° o 3° anno fuori corso dei corsi di Diploma Accademico di I Livello che hanno 
conseguito, nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 
crediti formativi. 

SEZIONE C 
• gli studenti iscritti al 2° anno che non hanno conseguito, entro il 10 agosto dell’anno precedente, 

almeno 10 crediti formativi. 
• gli studenti iscritti al 3° anno dei corsi di Diploma Accademico di I Livello che non hanno conseguito, 

nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto dell’anno precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti 
formativi. 

• gli studenti iscritti ad anni fuori corso che non hanno conseguito, nei 12 mesi antecedenti il 10 
agosto dell’anno precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. 
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            SEZIONE A 

Fasce di Reddito ISEE Contributo Unico Accademici Tassa diritto 
allo studio 

Imposta 
di bollo Assicurazione 

da 0 a 22.000,00 € 0,00 € 140,00 € 16,00 € 6,00 € 

da 22.000,01 € a 24.000,00 € 1,4% della quota ISEE eccedente 22.000 € 

140,00 € 16,00 € 6,00 € 
da 24.000,01 € a 26.000,00 € 3,5% della quota ISEE eccedente 22.000 € 

da 26.000,01 € a 28.000,00 € 5,25% della quota ISEE eccedente 22.000 € 

da 28.000,01 € a 30.000,00 € 6,3% della quota ISEE eccedente 22.000 € 

da 30.000,01 € 1.200 € 140,00 € 16,00 € 6,00 € 
 
 

           SEZIONE B 

Fasce di Reddito ISEE Contributo Unico Accademici Tassa diritto 
allo studio 

Imposta 
di bollo Assicurazione 

da 0 a 13.000,00 € 200,00 € 140,00 € 16,00 € 6,00 € 

da 13.000,01 € a 30.000,00 € 

7% della quota ISEE eccedente 13.000,00 € 
aumentata del 50% 
(da sommare ai 200,00€ della 1° fascia) 
 

Se la quota supera 1.200,00 € 
il contributo dovuto è pari a 1.200,00 € 

140,00 € 16,00 € 6,00 € 

da 30.000,01 € 1.200 € 140,00 € 16,00 € 6,00 € 

 
 

           SEZIONE C 

Fasce di Reddito ISEE Contributo Unico Accademici Tassa diritto 
allo studio 

Imposta 
di bollo Assicurazione 

da 0 a 13.000,00 € 900,00 € 140,00 € 16,00 € 6,00 € 

da 13.000,01 € a 30.000,00 € 1.200,00 € 140,00 € 16,00 € 6,00 € 

da 30.000,01 € 1.200,00 € 140,00 € 16,00 € 6,00 € 

 
Qualora non venga presentata la certificazione ISEE al momento dell’iscrizione (con l’indicazione “Si 
applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”) lo studente verrà inserito 
nella 3° fascia di reddito. Gli studenti extra-comunitari e gli studenti residenti a San Marino, 
nell’impossibilità di presentare la certificazione ISEE, verranno inseriti nella 3° fascia di reddito. 
 
 
Iscrizione di più componenti del medesimo nucleo familiare 
Per i nuclei familiari con due o più figli iscritti è prevista una riduzione del 20% del Contributo di 
funzionamento a partire dal secondo figlio iscritto. 
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Rateizzazione 
Gli studenti tenuti a versare una quota pari o superiore a 400€, hanno la possibilità di rateizzare il 
Contributo di funzionamento in due rate di pari importo, l’una al momento dell’iscrizione e l’altra 
entro il 31 gennaio. 
 
Iscrizione a più corsi 
Per un eventuale iscrizione ad un secondo corso, si avrà una riduzione del 40% del contributo di 
funzionamento per ogni corso dopo il primo. 
 
7.8 Rimborso del Contributo 
Il rimborso del Contributo di funzionamento potrà essere richiesto dagli studenti ritirati o trasferiti, 
che non abbiano mai frequentato le lezioni entro il 30 novembre. 
L’importo rimborsato sarà decurtato del 20% per diritti di segreteria. 
 
7.9 Termini di iscrizione 
Tutti studenti devono rinnovare l’iscrizione per gli anni successivi al primo, dal 1 al 31 luglio. 
Mentre gli studenti iscritti ai corsi pre-accademici e propedeutici che sosterranno l’esame della 
materia principale nella sessione autunnale dovranno iscriversi entro 5 giorni dallo svolgimento 
dell’esame. 
 
Pagamento della mora 
In caso di versamento del Contributo di funzionamento oltre il termine di iscrizione si applica, a titolo 
di contributo suppletivo, una indennità di mora di € 25,00 per il primo mese dopo la scadenza e € 
50,00 per ogni mese successivo al primo, da versare mediante sistema PagoPA. 
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