Prot. n° 3880
Frosinone, 01/07/2021
All’Albo
www.conservatorio-frosinone.it
O G G E T T O: A.A. 2021/2022 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI - ALLIEVI INTERNI CORSI DI I E II LIVELLO (TRIENNI E BIENNI)
Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le iscrizioni per l’A.A. 2021/2022.
Le domande di iscrizione andranno effettuate on-line, collegandosi al sito isidata.net e seguendo la procedura allegata alla
presente circolare (Allegato 1).
Alla domanda di iscrizione dovrà inoltre essere allegato il Piano degli studi (Allegato 2 per i trienni e Allegato 3 per i
Bienni). Eventuale richiesta di riconoscimento dei crediti (Allegato 4) con relativi allegati dovrà essere inviata al referente
del proprio dipartimento.
Si precisa che non sarà possibile presentare la domanda di iscrizione (comprensiva di Imposta di bollo da ssolversi in
modo virtuale, tassa di frequenza, tassa regionale Disco Lazio, Piano di studi) oltre la scadenza del 25/07/2021 se non con
mora di € 70 e comunque non oltre il 25/08/2021.
Anche per l’anno accademico 2021/2022, in attuazione della Legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e in particolare dei commi da
252 a 267 dell’art.1 e del DM 295/2020, il “contributo onnicomprensivo annuale” da versare al Conservatorio è
determinato dal valore ISEE Università, quale Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Il rilascio della certificazione ISEE non avviene immediatamente, ma dopo alcuni giorni (mediamente dai 10 ai
20 giorni) dalla presentazione della domanda pertanto è opportuno attivarsi quanto prima evitando di richiederlo
a ridosso della scadenza.
Il Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone ha sviluppato una procedura per il calcolo delle tasse
(Allegato 5) in applicazione delle disposizioni di legge, secondo le tabelle di pagamento stabilite dal Regolamento per la
contribuzione studentesca (Allegato 6).
Nell’eventualità che non venga presentato al Conservatorio il certificato ISEE (per le scadenze fare riferimento alla tabella
“Scadenza versamento contributo per iscrizioni anni successivi al primo”) verrà applicata la tassa massima per ciascuna
tabella pubblicata.
Tutti gli studenti dei corsi accademici di I e II livello sono tenuti al pagamento:
- della tassa regionale per il diritto allo studio, pari a € 140,00 euro (d.lgs. 68/2012);
- della tassa di frequenza: € 21,43;
- dell’imposta di bollo, da assolversi in modo virtuale, di € 16,00 euro;
- del contributo didattico a. a. 2021/2022, calcolato sulla base del modello ISEE.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
NOTA BENE Per l’accesso al portale Pago Pa, seguire le istruzioni riportate nell’allegato 7
TIPO TASSA
IMPORTO
SCADENZA
MODALITÀ DI PAGAMENTO CAUSALE
Imposta di bollo
€ 16,00
25/07/2021
Il pagamento è da effettuarsi solo
Imposta di bollo virtuale
virtuale
ed esclusivamente attraverso il
Nome dell’allievo
(autorizzazione
canale Pago Pa (per le istruzione
Agenzia delle entrate
fare riferimento al “Manuale del
prot. n. 0065828.04 pagatore” pubblicato sul sito del
06-2021-U)
Conservatorio).
Frequenza
€ 21,43
25/07/2021
C/C 1016 intestato Agenzia delle
Frequenza a. a.
entrate – centro operativo di
2021/2022
Pescara – tasse scolastiche
Nome dell’allievo
Tassa regionale per il € 140,00
25/07/2021
Bonifico bancario CODICE
Pagamento tassa
diritto allo studio
IBAN: IT 46 P 05696 03211
regionale a. a.
000051111X 93 intestato a
2021/2022- nome
LAZIODISU, presso la BANCA
dell’allievo POPOLARE DI SONDRIO
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Contributo scolastico
I livello (Triennio)

Fare
riferimento al
Regolamento
per la
contribuzione
studentesca

Fare
riferimento alla
tabella
“Scadenza
iscrizioni anni
successivi al
primo” di
seguito indicata

Il pagamento è da effettuarsi solo
ed esclusivamente attraverso il
canale Pago Pa (per le istruzione
fare riferimento al “Manuale del
pagatore” pubblicato sul sito del
Conservatorio)

Contributo scolastico
A.A. 2021/2022
Nome dell’allievo

Contributo scolastico
II livello (Biennio)

Fare
riferimento al
Regolamento
per la
contribuzione
studentesca

Fare
riferimento alla
tabella
“Scadenza
iscrizioni anni
successivi al
primo” di
seguito indicata

Il pagamento è da effettuarsi solo
ed esclusivamente attraverso il
canale Pago Pa (per le istruzione
fare riferimento al “Manuale del
pagatore” pubblicato sul sito del
Conservatorio)

Contributo scolastico
A.A. 2021/2022
Nome dell’allievo

Scadenza versamento contributo per iscrizioni anni successivi al primo

NOTA BENE: tutte le attestazioni di versamento devono essere allegate in Isidata
I RATA o contributo unico
II RATA
III RATA

Scadenza 15/10/2021 con obbligo presentazione dell’ISEE
Maggiorazione di mora € 70,00 dal 16/10/2021 al 14/11/2021
Scadenza 15/11/2021
Maggiorazione di mora € 70,00 dal 26/11/2021 al 14/12/2021
Scadenza 15/12/2021
Maggiorazione di mora € 70,00 dal 16 al 31 dicembre 2021

Non sarà possibile presentare l’ISEE oltre il 15/10/2021: in caso di presentazione tardiva dell’ISEE non sarà possibile
ricalcolare l’importo del contributo pertanto lo studente sarà tenuto al versamento della tassa massima prevista dalla tabella
di riferimento.
Il contributo didattico annuale, come da Legge n. 232/2016, art. 1 commi da 252 a 267, viene calcolato:
a) in funzione del VALORE ISEE;
b) della regolarità degli anni di iscrizione al Conservatorio;
c) del numero di crediti conseguiti entro il 10 agosto 2021: nel caso di iscrizione al secondo anno accademico
conseguimento, entro la data del 10 agosto del primo anno, di almeno 10 crediti formativi accademici; nel caso di
iscrizione ad anni accademici successivi al secondo conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto
2021 (dal 10/08/2020 al 10/08/2021), di almeno 25 crediti formativi.
Specifiche sulla rateizzazione
-

-

Pagamento contributo didattico fino a € 500,00: pagamento in un’unica soluzione entro il 15/10/2021;
Pagamento contributo didattico da € 500,01 a € 1.000,00: possibile pagamento in due soluzioni. Pagamento I rata
entro il 15/10/2021 di € 500,00; pagamento II rata entro il 15/11/2021 per l’importo residuo (es. se il contributo
è di € 750,00 la I rata sarà di € 500,00 e la II di € 250,00)
Pagamento contributo didattico oltre € 1.000,01: possibile pagamento in tre soluzioni. Pagamento I rata entro il
15/10/2021 di € 500,00; pagamento II rata entro il 15/11/2021 di € 500,00; pagamento III rata entro il
15/12/2021 per l’importo residuo (es. se il contributo è di € 1.250,00 la I rata sarà di € 500,00 - la II rata di €
500,00 e la III rata di € 250,00)

E’ facoltà dello studente pagare il contributo dovuto in un’unica soluzione oppure usufruire della possibilità di pagare in
due o tre soluzioni, nelle modalità sopra indicate.
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Qualora non fossero rispettate le scadenze sopra esposte, si ricorda che verrà applicata la mora come da prospetto sopra
riportato. Si precisa che l’eventuale mora sarà applicata anche nel caso di tardivo pagamento delle eventuali II e III rate.
Studenti a tempo parziale
La riduzione del contributo didattico è pari al 50 % del contributo totale.
Laureandi
Coloro che sono intenzionati a discutere la tesi finale di corso nelle sessioni autunnale (ottobre 2021) e invernale
(febbraio‐ marzo 2022), sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla tesi in bollo (imposta di bollo virtuale da
16,00) entro il 25/07/2021 e modello ISEE (presentabile entro e non oltre il 15/10/2021).
Qualora lo studente non dovesse conseguire il titolo entro la sessione invernale (marzo 2022) dovrà provvedere
all’iscrizione entro e non oltre il 31/03/2022 consegnando la seguente documentazione:
- Domanda di iscrizione all’a. a. 2021/2022;
- Attestazione di versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, pari a € 140,00 euro;
- Attestazione di versamento della tassa di frequenza: € 21,43;
- Imposta di bollo virtuale da € 16 euro;
- Attestazione di versamento del contributo didattico a. a. 2021/2022 (da versare in un'unica soluzione) da calcolarsi
in base all’ISEE, presentato entro e non oltre il 15/10/2021, utilizzando il foglio di calcolo messo a disposizione
dal Conservatorio e pubblicato sul sito dell’Istituzione.
Si rammenta che in caso di non presentazione dell’ISEE nei tempi richiesti (15/10/2021) sarà applicata la tassa massima
per ciascuna tabella pubblicata.
STUDENTI STRANIERI
Gli studenti stranieri comunitari sono tenuti a presentare, entro la scadenza stabilita (15/10/2021), l’ISEE parificato, da
richiedere presso i centri di assistenza fiscale (C.A.F.).
Nel caso in cui tale scadenza non sarà rispettata, si precisa sarà applicata la tassa massima della tabella di riferimento.
Gli studenti stranieri extracomunitari sono tenuti ad effettuate l’importo del contributo didattico secondo le indicazioni
riportate nella tabella 5 del Regolamento per la contribuzione studentesca.
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
(nel rispetto delle scadenze sopra esposte)
1. Modello ISEE o ISEE parificato per gli studenti stranieri comunitari;
2. Attestazioni di versamento della tassa di frequenza di € 21,43 recante timbro postale di avvenuto pagamento o
ricevuta di versamento bancario;
3. Ricevuta del bonifico bancario relativo al versamento della tassa regionale per il Diritto allo studio di € 140,00;
4. Ricevuta del bonifico relativo al contributo scolastico;
5. Attestazione di versamento dell’imposta di bollo virtuale di € 16,00;
6. Piano degli studi: le materia a scelta da PGA (piano Generale delle Attività) potranno essere comunicate entro il
15/10/2021 con apposita modulistica che sarà pubblicata sul sito in tempo utile. Gli studenti che intendono
inserire tra le materie a scelta discipline facenti parte dei piani di studio, approvati e pubblicati sul sito, di altre
scuole, dovranno indicare il corso scelto entro il 25/07/2021.
7. Eventuale richiesta di riconoscimento crediti da inviare al referente del proprio dipartimento.
Si rammenta che dovranno essere allegate nel profilo personale Isidata le ricevute dei bonifici relativi a tutte le
rate.
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Gli studenti non in regola con il versamento dei contributi non verranno ammessi a frequentare i corsi e a sostenere gli
esami.
Le richieste saranno considerate valide solo se accompagnate da TUTTI gli allegati richiesti.
SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI RELATIVE ALLE TASSE
SCOLASTICHE POICHÉ L’ISCRIZIONE COMPORTA LA TOTALE ACCETTAZIONE DI DETTE
CONDIZIONI.
F.to Il Direttore
(M. Alberto Giraldi)

Firmato digitalmente da

ALBERTO
GIRALDI
CN = GIRALDI
ALBERTO
C = IT
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