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Decreto Presidenziale n. 1130 del 10.09.2021
Prot. n. 3065/B2 del 10.09.2021
Oggetto: Aggiornamento Regolamento in Materia di Contribuzione Studentesca ai sensi del D.M. n. 295 del 14.07.2020 così come
modificato dal D.M. n. 1014 del 03.08.21
IL PRESIDENTE
-

Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio di La Spezia, con particolare riferimento all’art. 10;
Visto quanto previsto dall’art. 1 commi da 252 e segg. della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) in merito alla
quantificazione dei contributi degli Studenti;
Tenuti conto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché del principio di equilibrio di bilancio;
Fermo restando le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui
all'articolo 9 del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi
da 20 a 23, della Legge 28.12.1995 n. 549;
Fermo restando che tutti gli Studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3 co. 22 della Legge 28.12.1995 n.
549, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio;
Fermo restando le disposizioni previste dall’Agenzia per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento della Regione Liguria
(ALISEO), in materia di diritto allo studio.
Visto il Regolamento in Materia di Contribuzione Studentesca emanato con Decreto Presidenziale N° 1035 del 20.03.2017;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.02.2019 che ha modificato i contributi di iscrizione a.a. 2019-2020;
Visto il Regolamento in Materia di Contribuzione Studentesca emanato con Decreto Presidenziale N° 1075 del 28.03.2019 - Prot. n.
1671 del 28.03.2019
Visto il D.M. n. 295 del 14.07.2020 – Nuovi Esoneri e Riduzioni Contributi Afam, con particolare riferimento all’Art 1, Co. 1
(Modalità di esonero);
Valutata la circostanza di non effettuare ulteriori esoneri/riduzioni di cui alla lett.c, Art 1 del D.M. n. 295 del 14.07.2020;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione N° 41 del 24.04.2020;
Visto il Regolamento in Materia di Contribuzione Studentesca emanato con Decreto Presidenziale N° 1113 del 24.07.2020;
Visto il D.M. n. 1014 del 03.08.21 – Nuovi Esoneri e Riduzioni Contributi Afam, con particolare riferimento all’Art 1, Co. 1
(Modalità di esonero);
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.09.2020;
APPROVA

Il seguente Regolamento in materia di contribuzione studentesca, che si applica a decorrere dall’a.a. 2021-2022, a parziale modifica del
Regolamento in Materia di Contribuzione Studentesca emanato con Decreto Presidenziale N° 1113 del 24.07.2020:
Art. 1 - Contributo Onnicomprensivo Annuale

1. Gli Studenti dei Corsi Accademici di Primo e di Secondo Livello del Conservatorio Statale di Musica Giacomo Puccini della Spezia sia per il primo anno di iscrizione (immatricolazione) che per i successivi anni (re-iscrizione) - sono tenuti a versare al Conservatorio
un contributo onnicomprensivo annuale, differenziato tra i diversi Corsi ai quali sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi
didattici, scientifici e amministrativi.
Art. 2 - Esoneri Totali

1. Sono del tutto esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli Studenti 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'art. 8 del regolamento di cui al D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159, nonché dall'art. 2-sexies del D.L. 29.03.2016 n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26.05.2016 n. 89, è inferiore o eguale ad € 22.000,00;
b) sono iscritti al Conservatorio di La Spezia da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di
studio, aumentata di uno;
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c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10

2.

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

Art. 3 - Contributi Ordinari Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello

1. I contributi onnicomprensivi annuali di frequenza, a carico degli Studenti dei Corsi di Diploma accademico di Primo Livello, sono
così fissati in via ordinaria:
a) Contributi per Frequenza Ordinaria Triennio

Contributo Ordinario
ISEE Nucleo Familiare
Superiore ad € 30.000,00,
Studenti Iscritti
Regolarmente negli anni di
Corso, oppure Fuori Corso
entro 1 Anno

Contributo Ridotto
ISEE Nucleo
Familiare
compreso tra €
13.001,00 ed €
22.286,00.
Studenti che
soddisfano
entrambi i requisiti
di cui alle lettere b)
e c) dell’art. 2
comma 1

Contributo
Ridotto
ISEE Nucleo
Familiare
compreso tra
€ 22.286,00 ed
€ 30.000,00.
Studenti che
soddisfano
entrambi i
requisiti di
cui alle lettere
b) e c)
dell’art. 2
comma 1

Contributo
Ridotto
ISEE Nucleo
Familiare
fino ad €
14.905,00.
Studenti che
soddisfano il
requisito di cui
alla lettera c)
dell’art. 2
comma 1, ma
non quello di cui
alla lettera b) del
medesimo
comma
(Fuori Corso
oltre 1 anno)

Contributo
Ridotto
ISEE Nucleo
Familiare
Compreso tra €
14.905,01 ed €
19.191,00.
Studenti che
soddisfano il
requisito di cui
alla lettera c)
dell’art. 2 comma
1, ma non quello
di cui alla lettera
b) del medesimo
comma
(Fuori Corso oltre
1 anno)

Contributo Ridotto
ISEE Nucleo Familiare
compreso tra €
19.191,00 ed €
30.000,00.
Studenti che soddisfano
il requisito di cui
alla lettera c) dell’art. 2
comma 1, ma non
quello di cui alla lettera
b) del medesimo comma
(Fuori Corso oltre 1
anno)

7% della quota di
ISEE eccedente €
13.000,00, per un
7% della quota di
€ 650,00
importo minimo di €
€ 650,00
€ 200,00
ISEE, aumentata
€ 650,00
10,00 al di sotto del
del 50%
quale l’iscrizione è
gratuita
Al contributo che risulta dalla precedente tabella, riferito esclusivamente alla casistica di colonne 2 e 3, si deve applicare un'ulteriore
riduzione rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016 come segue:
ISEE (X)
22.000<X≤24.000 80%
24.000<X≤26.000 50%
26.000<X≤28.000 25%
28.000<X≤30.000 10%

2. In caso di esenzione totale o di importo inferiore ad € 10,00 lo studente dovrà versare esclusivamente il premio assicurativo per la
copertura Infortuni ed R.C.
b)

Contributi per Frequenza Ordinaria Triennio JAZZ

Contributo
Ridotto
ISEE Nucleo
Contributo Ridotto
Familiare
Contributo Ordinario
ISEE Nucleo Familiare
compreso tra €
ISEE Nucleo Familiare compreso tra €
24.429,00 ed €
Superiore ad € 30.000,00, 13.001,00 ed €
30.000,00.
Studenti Iscritti
24.429,00
Studenti che
Regolarmente negli anni Studenti che soddisfano
soddisfano
di Corso, oppure Fuori entrambi i requisiti di
entrambi i
Corso entro 1 Anno
cui alle lettere b) e c)
requisiti di cui
dell’art. 2 comma 1
alle lettere b) e
c) dell’art. 2
comma 1

€ 800,00
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7% della quota di
ISEE eccedente €
13.000,00, per un
importo minimo di €

€ 800,00

Contributo Ridotto
Contributo Ridotto ISEE Nucleo
ISEE Nucleo
Familiare
Familiare
Compreso tra €
fino ad € 14.905,00. 14.905,01 ed €
Studenti che
20.619,00.
soddisfano il
Studenti che
requisito di cui
soddisfano il requisito
alla lettera c)
di cui
dell’art. 2 comma 1, alla lettera c) dell’art.
ma non quello di cui 2 comma 1, ma non
alla lettera b) del
quello di cui alla
medesimo comma lettera b) del
(Fuori Corso oltre 1 medesimo comma
anno)
(Fuori Corso oltre 1
anno)

€ 200,00

7% della quota di
ISEE, aumentata del
50%

Contributo Ridotto
ISEE Nucleo
Familiare
compreso tra €
20.619,00 ed €
30.000,00.
Studenti che
soddisfano il requisito
di cui
alla lettera c) dell’art.
2 comma 1, ma non
quello di cui alla
lettera b) del
medesimo comma
(Fuori Corso oltre 1
anno)

€ 800,00

10,00 al di sotto del
quale l’iscrizione è
gratuita
Al contributo che risulta dalla precedente tabella, riferito esclusivamente alla casistica di colonne 2 e 3, si deve applicare un'ulteriore
riduzione rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016 come segue:
ISEE (X)
22.000<X≤24.000 80%
24.000<X≤26.000 50%
26.000<X≤28.000 25%
28.000<X≤30.000 10%
3. In caso di esenzione totale o di importo inferiore ad € 10,00 lo studente dovrà versare esclusivamente il premio assicurativo per la
copertura Infortuni ed R.C.
Art. 4 - Contributi Ordinari Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello

1. I contributi onnicomprensivi annuali di frequenza a carico degli Studenti dei Corsi di Diploma accademico di Secondo Livello, sono
così fissati in via ordinaria.
a) Contributi per Frequenza Ordinaria Biennio
Contributo Ridotto
ISEE Nucleo
Contributo Ridotto
Contributo Ridotto
Contributo Ridotto
Familiare
ISEE Nucleo Familiare
Contributo Ridotto
ISEE Nucleo
ISEE Nucleo Familiare
fino ad € 14.905,00. Compreso tra € 14.905,01
Contributo Ordinario ISEE Nucleo Familiare
Familiare
compreso tra € 22.524,00
Studenti che
ed € 22.524,00.
ISEE Nucleo Familiare
compreso tra €
compreso tra €
ed € 30.000,00.
soddisfano il requisito Studenti che soddisfano il
Superiore ad € 30.000,00,
13.001,00 ed €
27.285,71 ed €
Studenti che soddisfano il
di cui
requisito di cui
Studenti Iscritti
27.285,71.
30.000,00.
requisito di cui
alla lettera c) dell’art. alla lettera c) dell’art. 2
Regolarmente negli anni di Studenti che soddisfano
Studenti che
alla lettera c) dell’art. 2
2 comma 1, ma non comma 1, ma non quello
Corso, oppure Fuori Corso entrambi i requisiti di soddisfano entrambi i
comma 1, ma non quello di
quello di cui alla
di cui alla lettera b) del
entro 1 Anno
cui alle lettere b) e c) requisiti di cui alle
cui alla lettera b) del
lettera b) del
medesimo comma
dell’art. 2 comma 1 lettere b) e c) dell’art.
medesimo comma
medesimo comma
(Fuori Corso oltre 1
2 comma 1
(Fuori Corso oltre 1 anno)
(Fuori Corso oltre 1
anno)
anno)

7% della quota di
ISEE eccedente €
13.000,00, per un
7% della quota di ISEE,
€ 1.000,00
importo minimo di €
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 1.000,00
aumentata del 50%
10,00 al di sotto del
quale l’iscrizione è
gratuita
Al contributo che risulta dalla precedente tabella, riferito esclusivamente alla casistica di colonne 2 e 3, si deve applicare un'ulteriore
riduzione rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016 come segue:
ISEE (X)
22.000<X≤24.000 80%
24.000<X≤26.000 50%
26.000<X≤28.000 25%
28.000<X≤30.000 10%
2. In caso di esenzione totale o di importo inferiore ad € 10,00 lo studente dovrà versare esclusivamente il premio assicurativo per la
copertura Infortuni ed R.C.
b) Contributi per Frequenza Ordinaria Biennio di Direzione di Coro e Bienni jazz
Contributo
Ordinario
ISEE Nucleo
Familiare
Superiore ad €
30.000,00,
Studenti Iscritti
Regolarmente negli
anni di Corso,
oppure Fuori Corso
entro 1 Anno

€ 1.100,00

Contributo Ridotto
Contributo Ridotto
Contributo Ridotto
Contributo Ridotto ISEE Nucleo Familiare ISEE Nucleo Familiare ISEE Nucleo Familiare
Contributo Ridotto
ISEE Nucleo Familiare fino ad € 14.905,00.
Compreso tra €
compreso tra € 23.477,00
ISEE Nucleo Familiare
compreso tra €
Studenti che soddisfano 14.905,01 ed € 23.477,00.
ed € 30.000,00.
compreso tra € 13.001,00
28.714,00 ed €
il requisito di cui
Studenti che soddisfano Studenti che soddisfano
ed € 28.714,00.
30.000,00.
alla lettera c) dell’art. 2
il requisito di cui
il requisito di cui
Studenti che soddisfano
Studenti che
comma 1, ma non
alla lettera c) dell’art. 2 alla lettera c) dell’art. 2
entrambi i requisiti di cui soddisfano entrambi i quello di cui alla lettera comma 1, ma non quello comma 1, ma non quello
alle lettere b) e c) dell’art. requisiti di cui alle
b) del medesimo
di cui alla lettera b) del di cui alla lettera b) del
2 comma 1
lettere b) e c) dell’art.
comma
medesimo comma
medesimo comma
2 comma 1
(Fuori Corso oltre 1
(Fuori Corso oltre 1
(Fuori Corso oltre 1
anno)
anno)
anno)

7% della quota di ISEE
eccedente € 13.000,00,
per un importo minimo
di € 10,00 al di sotto del
quale l’iscrizione è

€ 1.100,00

€ 200,00

7% della quota di
ISEE, aumentata del
50%

€ 1.100,00
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gratuita
Al contributo che risulta dalla precedente tabella, riferito esclusivamente alla casistica di colonne 2 e 3, si deve applicare un'ulteriore
riduzione rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016 come segue:
ISEE (X)
22.000<X≤24.000 80%
24.000<X≤26.000 50%
26.000<X≤28.000 25%
28.000<X≤30.000 10%
3. In caso di esenzione totale o di importo inferiore ad € 10,00 lo studente dovrà versare esclusivamente il premio assicurativo per la
copertura Infortuni ed R.C.
Art. 5 - Contributi Ridotti Corsi di Primo e Secondo Livello, per sola Prova Finale Sessione Invernale anno successivo o per Prova
Finale Sessione Invernale anno successivo e frequenze ed esami ancora da terminare.
1. I contributi onnicomprensivi annuali a carico degli Studenti sono:

Contributo Ordinario ISEE
Nucleo Familiare Superiore ad
€ 30.000,00

Esclusivamente la Prova Finale con
frequenze ai corsi già completate entro il
31 Ottobre
Esclusivamente la Prova Finale e
frequenze ai corsi ancora da completare
entro la sessione invernale.

Contributo Ridotto
Contributo Ordinario ISEE Nucleo Familiare
ISEE Nucleo Familiare
compreso tra €
Superiore ad € 30.000,00,
13.001,00 ed €
Studenti Iscritti
17.286,00.
Regolarmente negli anni Studenti che soddisfano
di Corso, oppure Fuori entrambi i requisiti di
Corso entro 1 Anno
cui alle lettere b) e c)
dell’art. 2 comma 1

Contributo
Ridotto
ISEE Nucleo
Familiare
compreso tra €
17.286,00 ed €
30.000,00.
Studenti che
soddisfano
entrambi i
requisiti di cui
alle lettere b) e
c) dell’art. 2
comma 1

€ 0,00

€ 300,00

Contributo Ridotto
Contributo Ridotto
ISEE Nucleo
ISEE Nucleo
Familiare
Familiare
Compreso tra €
fino ad € 14.905,00.
14.905,01 ed €
Studenti che
15.857,00.
soddisfano il
Studenti che
requisito di cui soddisfano il requisito
alla lettera c)
di cui
dell’art. 2 comma 1, alla lettera c) dell’art.
ma non quello di cui 2 comma 1, ma non
alla lettera b) del
quello di cui alla
medesimo comma
lettera b) del
(Fuori Corso oltre 1 medesimo comma
anno)
(Fuori Corso oltre 1
anno)

Contributo Ridotto
ISEE Nucleo
Familiare
compreso tra €
15.857,00 ed €
30.000,00.
Studenti che
soddisfano il requisito
di cui
alla lettera c) dell’art.
2 comma 1, ma non
quello di cui alla
lettera b) del
medesimo comma
(Fuori Corso oltre 1
anno)

7% della quota di
ISEE eccedente €
13.000,00, per un
7% della quota di
€ 300,00
importo minimo di € € 300,00
€ 200,00
ISEE, aumentata del
€ 300,00
10,00 al di sotto del
50%
quale l’iscrizione è
gratuita
Al contributo che risulta dalla precedente tabella, riferito esclusivamente alla casistica di colonne 2 e 3, si deve applicare un'ulteriore
riduzione rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016 come segue:
ISEE (X)
22.000<X≤24.000 80%
24.000<X≤26.000 50%
26.000<X≤28.000 25%
28.000<X≤30.000 10%
2. In caso di esenzione totale o di importo inferiore ad € 10,00 lo studente dovrà versare esclusivamente il premio assicurativo per la
copertura Infortuni ed R.C.
Art. 6 - Studenti Stranieri

1. Nel caso di 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo
annuale è stabilito nell’importo massimo stabilito dal Manifesto degli Studi.

1.
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Art. 7 - Procedure di Iscrizione
Le domande di iscrizione devono essere presentate entro i termini fissati nel Manifesto degli Studi, adottato dal Conservatorio entro il
31 marzo di ciascun anno.

2. Lo Studente è tenuto obbligatoriamente ad allegare alla domanda di iscrizione, entro i termini previsti:
 il modello ISEE del proprio nucleo familiare, al fine di attestare l’appartenenza dello Studente ad una delle categorie descritte nei
precedenti artt. 3 e 4. Nel caso di domanda di iscrizione inviata oltre i termini previsti o comunque priva del documento ISEE, lo
Studente dovrà versare il contributo ordinario nella sua misura massima, fermo restando la sovrattassa di cui al successivo art. 8;
 una dichiarazione sostitutiva relativa alla propria carriera accademica, al fine di attestare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2
comma 1 lettere b) e c).
Art. 8 - Esoneri

1. Agli Studenti interni si applicano, a domanda, gli esoneri per merito, o per reddito, o per invalidità, totali o parziali, previsti dalla
normativa vigente.
Art. 9 - Rateizzazione

1. Per contributi di iscrizione e frequenza il cui importo sia superiore a € 500,00, è possibile effettuare il versamento in due rate: la
prima, pari alla metà dell'importo totale, va versata all'atto dell'iscrizione; la seconda va versata entro e non oltre il successivo 31
marzo.
Art. 10 – Maggiorazioni per ritardato pagamento

1. Fermo restando il regime vigente dei limiti di accoglimento delle domande, in tutti i casi di versamento tardivo dei contributi si
applica, a titolo di contributo suppletivo, una maggiorazione per ritardato pagamento di € 2 0,00 (per ritardi superiori ai 15 gg.) o di
€ 60,00 (per ritardi superiori ai 15 gg. ed entro i 30 gg.) ed € 150,00 (per ritardi superiori ai 30 gg.) per ciascuna domanda. Oltre i 60 gg
lo studente verrà dimesso d'ufficio.
Art. 11 - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è inviato al M.U.R. ed entra in vigore dalla pubblicazione all’ Albo Pretorio del sito web istituzionale del
2.

Conservatorio www.conssp.it .
Il Conservatorio si riserva, per i successivi anni accademici, di apportare modifiche al Regolamento con la stessa procedura di cui alla
premessa.

La Spezia, 10.09.2021
IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Sergi
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