
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE TASSE GOVERNATIVE E CONTRIBUTI 

A.A. 2019-2020 
delibera n. 8 del C.d.A. del 4 Maggio 2015 

 

TASSE GOVERNATIVE PER L’A.A. 2019-2020 

(D.P.C.M. 18.05.90 – G.U. serie generale n° 118 23.05.90) 
 

NUOVA ISCRIZIONE 
Versamento tassa di € 6,04 su c/c postale n° 1016 intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche – 
Immatricolazione (anche in caso di trasferimento da altro Conservatorio) 
 
Versamento tassa di € 21,43 su c/c postale n° 1016 intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara –Tasse scolastiche – 
Iscrizione e frequenza 

 

RINNOVO ISCRIZIONE 
ricevuta versamento tassa di € 21,43 su c/c postale n° 1016 intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara –Tasse 
scolastiche – Iscrizione e frequenza.  

Sono esonerati dal versamento di questa tassa: 
a. Studenti corsi tradizionali e corsi pre-accademici promossi con almeno 9/10 in tutte le materie obbligatorie 
b. Studenti il cui reddito imponibile 2018 del nucleo familiare non supera i limiti previsti dalla nota Ministeriale 1987 del 23/02/17 

(vedi tabella “A” allegata) 

c. Studenti appartenenti alle categorie protette (orfani di guerra o per ragioni di guerra, figli di mutilati o invalidi di guerra, i ciechi 
civili).  

d. Studenti con cittadinanza straniera 

N.B.: Il predetto beneficio è sospeso per gli studenti ripetenti o fuori corso 
 
 

CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO PER L’A.A. 2019-20 (STUDENTI INTERNI) 
(con sovrattassa per ritardi nelle iscrizioni e/o versamenti come da istruzioni al punto successivo) 

Da versare su c/c postale n° 001022208001 intestato a: I.S.S.M. “G. Paisiello” via Duomo 276 - Taranto, causale “contributo di 
funzionamento”. Il pagamento del contributo può essere corrisposto anche in 3 rate di seguito indicate:  

 acconto del 50% contestualmente alla domanda di iscrizione;  

 saldo del restante 50% in 2 rate di pari importo con scadenza 31/12/2019 e 31/03/2020. 
Gli allievi di nuova immatricolazione non potranno in nessun caso richiedere il rimborso dei contributi di funzionamento. Gli allievi iscritti 

ad anni successivi al primo, ritirati o trasferiti per giustificato motivo entro 30 gg. dall’inizio delle lezioni, potranno richiedere il rimborso 
dei contributi versati. L’importo rimborsato sarà decurtato del 50% per diritti di segreteria. Gli allievi iscritti ad anni successivi al primo 
che presentino domanda di trasferimento nel mese di luglio dovranno versare, in attesa del perfezionarsi della pratica, le sole tasse statali. 
Non si potrà procedere in nessun caso al rimborso delle tasse statali ed universitarie. 
 

AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE CON PIU’ FIGLI ISCRITTI:
1
 

1° figlio pagamento per intero 
2° figlio pagamento di una quota pari al 60% del contributo 

3° figlio pagamento di una quota pari al 40% del contributo 
 
Si precisa che sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi gli studenti che rientrano nelle sottoelencate categorie: 

- Studenti in situazione di handicapcon una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%; 
- Studenti stranieri beneficiari di una borsa di studio del Governo Italiano. 

 

SOVRATTASSA PER RITARDI NELLE ISCRIZIONI E/O VERSAMENTI PER L’A.A. 2019-20 
(da versare su c/c postale n° 001022208001 intestato a I.S.S.M. “G.PAISIELLO” via Duomo 276 – Taranto) pari a: 

Iscrizione/versamento fino al 30° giorno dopo la scadenza dei termini €50,00 

Iscrizione/versamento dal 31° giorno al 45° giorno oltre la scadenza dei termini  € 50,00 
Ritardi oltre il 45° giorno DECADENZA ISCRIZIONE 
La Direzione dell’Istituto potrà comunque non accogliere le domande pervenute in ritardo se non giustificate da validi motivi. 
 

CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER L’A.A. 2019-20: 
Contributo di funzionamento V.O. corso inferiore € 600,00 
Contributo di funzionamento V.O. corso medio € 600,00 
Contributo di funzionamento V.O. corso superiore € 800,00 

Contributo di funzionamento corso pre-accademico I, II e III ciclo € 600,00 
Contributo di funzionamento corso accademico di I livello  € 800,00 
Contributo di funzionamento corso accademico di II livello € 1.000,00 

 

RIDUZIONI PER REDDITO DEL CONTRIBUTO: 
La tabella “B” in allegato riporta l’importo da versare in relazione ai diversi valori ISEE(Indicatore Situazione Economica Equivalente). Per 
usufruire dell’esonero è necessario allegare alla domanda di iscrizione la Dichiarazione ISEE 2019 (redditi 2018). 
 

  

                                                
1
In ordine di anzianità di iscrizione. 



CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO STUDENTI “FUORI CORSO” 
(solo per i corsi accademici e sperimentali – senza diritto di riduzione ISEE) 

(da versare su c/c postale n° 001022208001 intestato a I.S.S.M. “G.PAISIELLO” via Duomo 276 – Taranto) 
Contributo di funzionamento corso accademico di I livello € 800,00 
Contributo di funzionamento corso accademico di II livello € 1.000,00 
 

CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALLIEVI 
(da versare su c/c postale n° 001022208001 intestato a I.S.S.M. “G.PAISIELLO” via Duomo 276 – Taranto) 

Contributo assicurazione  € 6,50 
 

TASSA REGIONALE “ADISU” (solo per i corsi accademici) 
(da versare su c/c postale n° 53308466 intestato aADISU Puglia– sede di Taranto - via De Cesare 100 –  74100 Taranto) 

Contributo per ISEE fino a € 23.000 €120,00 
Contributo per ISEE da € 23.000,01 fino a € 46.000 € 140,00 
Contributo per ISEE oltre i € 46.000 € 160,00 
 
 

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 
L’Istituto si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione. 

A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente la documentazione che sarà ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le indagini 
opportune assumendo informazioni presso gli organi e le amministrazioni competenti. 
Se dall’indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero 
delle somme e si procederà alla segnalazione all’Autorità giudiziaria. 
 

NORME FINALI 
Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicano le norme relative al Diritto allo Studio Universitario. 

TABELLA “B” – IMPORTO CONTRIBUTIVO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA A.A. 2019-2020 
Calcolato in relazione al valore ISEE (redditi 2018) 

 

LA MANCATA CONSEGNA DELL’ATTESTAZIONE ISEE COMPORTA L’INSERIMENTO NELLA FASCIA MASSIMA 

TABELLA “A” Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’A.A. 2019-20 

L'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce che i limiti di reddito previsti dall'art. 28, comma 4, della legge 28-
2-1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato. Il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione I - Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato che il tasso d'inflazione 
programmato per il 2017 è pari a 0,9 per cento. I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno 
scolastico 2017/2018 come dal seguente prospetto in euro: 

Per i nuclei familiari formati dal 

seguente numero di persone 

Limite massimo di reddito espresso in 

euro per l'a.a. 2019-2020 riferito 

all'anno d'imposta 2018 

1 € 5.384,00 

2 € 8.928,00 

3 € 11.474,00 

4 € 13.703,00 

5 € 15.931,00 

6 € 18.056,00 

7 e oltre € 20.176,00 
 

ISEE 

(Indicatore della situazione 

economica equivalente) relativa 

ai redditi 2018 

Corsi ordinamento tradizionale 

PERIODO INFERIORE e MEDIO 

Corsi Pre-Accademici 

 

Corsi Accademici 

 

I LIVELLO 

Corsi ordinamento tradizionale 

PERIODO SUPERIORE 

Corsi Accademici 

 

II LIVELLO 

€ 0,00 – 7.500 € 260,00 € 300,00 € 340,00 

€ 7.500,01 – 12.500 € 320,00 € 360,00 € 400,00 

€ 12.500,01 – 20.000 € 400,00 € 440,00 € 500,00 

€ 20.000,01 – 27.500 € 440,00 € 480,00 € 600,00 

€ 27.500,01 – 35.000 € 480,00 € 520,00 € 700,00 

€ 35.000,01 – 42.500 € 520,00 € 600,00 € 800,00 

€ 42.500,01 – 50.000 € 560,00 € 700,00 € 900,00 

Oltre € 50.000 e studenti che non 
presentano ISEE 

€ 600,00 € 800,00 € 1.000,00 


