
Ministero dell’Università e della Ricerca 
Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” Benevento 

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento 
Tel. 0824.43222 – 25047 

 
       AVVISO 

Iscrizioni A.A. 2021/2022 
 

CORSI: VECCHIO ORDINAMENTO - PREACCADEMICI – PROPEDEUTICI - TRIENNI - BIENNI 

A PARZIALE RETTIFICA DEL PRECEDENTE AVVISO PUBBLICATO IL 30 LUGLIO 2021, SI COMUNICA CHE (CAUSA MOTIVI TECNICI) L’SCRIZIONE PER 
A.A.2021/2022, CON SCADENZA 24 SETTEMBRE 2021 PER GLI ALLIEVI GIA’ IMMATRICOLATI, DOVRA’ ESSERE COMPILATA SUL MODULO PDF 
EDITABILE DISPONIBILE SUL SITO DEL CONSERVATORIO >AREA STUDENTI>MODULISTICA>ISCRIZIONI ED INVIATA COMPLETA DI RICEVUTE TASSE 
ED EVENTUALE CERTIFICAZIONE ISEE(PER I CORSI DI I E II LIVELLO) ESCLUSIVAMENTE AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: 
iscrizioni@conservatorio.bn.it 

• N.B. IMPORTANTE 
Per l’iscrizione ai corsi i I e II livello, al fine del calcolo TASSE e/o eventuali esoneri è necessario essere in possesso di:  
1) Certificato ISEE rilasciato dal 1° GENNAIO 2021 con la specifica: “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario a favore di (codice fiscale studente); 
2)  L’imposta di bollo di € 16,00 va pagata utilizzando il modello di pagamento F23; 
3)  La tassa regionale ADISU va pagata attraverso l’apposita sezione PagoPa presente sul sito https://www.adisurcampania.it/. 
4)  Crediti acquisiti al 10 agosto 2021. 
In caso di mancata consegna della certificazione ISEE lo studente sarà collocato alla fascia massima di contribuzione. 

Per i corsi di vecchio ordinamento, preaccademici e propedeutici le tasse e modalità di versamento sono riportate in allegato: NON 
prevista la certificazione ISEE. 
Per il calcolo tasse in autonomia consultare il sito istituzionale: www.conservatorio.bn.it – AREA STUDENTI-CALCOLO TASSE (selezionare 
anno iscrizione, inserire crediti conseguiti, inserire valore ISEE) http://www.conservatorio.bn.it/index.php?p=320 
Le ricevute dei pagamenti e la certificazione ISEE dovranno essere inviati ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo e-mail: 
iscrizioni@conservatorio.bn.it, nominando i file con Cognome-Nome 
Benevento, 26 agosto 2021                                      f.to IL DIRETTORE 
                M° Giosuè Grassia* 
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*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/199 
 

Tasse dovute corsi accademici di I e II livello: 
Per calcolare il contributo annuo andare sul sito: 
www.conservatorio.bn.it>>Area Studenti >> Calcolo delle tasse >> Calcolo Tasse Bienni e Trienni 
N.B. per il calcolo della proprio tassa universitaria bisogna munirsi di certificazione ISEE – crediti acquisiti al 10 agosto 2021 – Gli allievi che 
non sono in possesso della certificazione ISEE dovranno corrispondere la quota massima. 

 

Si rimanda al regolamento per la contribuzione studentesca redatto ai sensi della legge 11 dicembre 2016 n° 232 art. 1 c. da 252 a 267 pubblicato con decreto del Presidente del 
Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento in data 3 agosto 2018 con protocollo numero 5537 e successive modifiche. 
VISTA la normativa vigente in materia di tasse scolastiche, tutti i candidati che saranno ammessi alla frequenza dei corsi di laurea di I e II livello (triennio-biennio) per 
l'A.A. 2021/2022, per poter usufruire di eventuale esonero e/o riduzione tasse, dovranno consegnare, all'atto dell'iscrizione, la certificazione ISEE rilasciata nell'anno 2021  
applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio Universitario in favore dell’allievo che si iscrive. 
Vedere su  www.conservatorio.bn.it>> Regolamento contribuzione studentesca. 

 
PER PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSERVATORIO 
€ XXX,XX 
da versare su Conto Corrente Bancario Codice IBAN Conservatorio: IT Ø9 O Ø89 9715 ØØØØ11ØØØØ6341Ø 
Intestazione: Conservatorio di Musica “Nicola Sala”di Benevento 
Causale versamento: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE - Contributo scolastico a.a. 2021/2022 
Scadenza rate: 
1^Rata all’atto dell’iscrizione 
2^Rata 31 dicembre 2021 
3^Rata 31 marzo 2022 (per ISEE superiore a € 30.000,00) 

 
LO STUDENTE DOVRÀ VERSARE, INOLTRE, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE: 

 

1)  La tassa di Euro 30,00 (ANCHE PER ISEE AL DI SOTTO DI € 20.000) - Addizionale di funzionamento formazione artistica- su Conto Corrente Bancario 
Codice IBAN Conservatorio: IT Ø9 O Ø89 9715 ØØØØ11ØØØØ6341Ø 
intestato a: Conservatorio Statale di Musica di Benevento; 
Causale versamento: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE - Addizionale di funzionamento formazione artistica a.a. 
2019/2020; 
N.B. La tassa di € 30.00 può essere pagata anche con la prima rata in unico versamento specificando la causale. 
(ES: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE - Contributo scolastico + Addizionale di funzionamento formazione artistica a.a. 
2021/2022). 

2)  La tassa ADISU di € * 
*€ 120,00 per ISSEU fino a € 21.000,00 
*€ 140,00 per ISEEU da € 21.000,01 a 42.000,00 
*€ 160,00 per ISEEU da 42.000,01 
direttamente all' Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania. Il pagamento andrà effettuato esclusivamente attraverso l'apposita sezione 
PagoPA presente sul sito https://www.adisurcampania.it/. Non saranno ammesse altre modalità di pagamento (bonifico, MAV. ecc.......). 
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Tasse dovute corsi vecchio ordinamento: 

ricevuta versamento €  (*) (vedi legenda tasse) da versare sul C.C.B. intestato a: Conservatorio Statale di Musica di Benevento – Causale 
versamento: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE -tasse scolastiche. 
Conto Corrente Bancario del Conservatorio su cui possono essere disposti i pagamenti delle tasse e contributi: 
Codice IBAN Conservatorio: IBAN IT Ø9 O Ø89 9715 ØØØØ11ØØØØ6341Ø 

 

• Ricevuta versamento tassa di Euro  30,00 (Addizionale di funzionamento formazione artistica) da versare su Conto Corrente 
Bancario intestato a Conservatorio Statale di Musica di Benevento; 
Codice IBAN Conservatorio: IBAN IT Ø9 O Ø89 9715 ØØØØ11ØØØØ6341Ø 
Causale versamento: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE - Addizionale di funzionamento formazione artistica a.a 2021/22; 
N.B. La tassa di € 30.00 può essere pagata insieme alla prima rata con unico versamento specificando la causale. 
(ES: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE – Tasse scolastiche + Addizionale di funzionamento formazione artistica a.a. 2021/2022). 

 

 
Ricevuta versamento di  € 21.43 – sul C.C.P.  n.1016 intestato a: Agenzia delle entrate-Centro operativo di Pescara 

Causale versamento: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE - tasse scolastiche – frequenza. 
Codice IBAN IT45R Ø76Ø1 Ø32ØØ ØØØØØØØØ 1Ø16 

N.B. Sono esonerati dalla tassa (domanda da presentare in Segreteria) di € 21.43 tutti gli allievi che alla fine dell’A.A. 2020-2021 
hanno riportato la votazione minima di OTTO in tutte le materie di esami: licenze, compimenti e promozioni. Gli allievi che 
sosterranno nella sessione autunnale tali esami devono presentare domanda di riserva tassa. 

 
(*) - REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA Redatto ai sensi della Legge 11 

dicembre 2016 n. 232 art. 1 c. da 252 a 267 
3.1. CORSI PREVIGENTE ORDINAMENTO V.O. 

PERIODO INFERIORE E MEDIO 
Gli studenti iscritti a ciascun anno del  periodo inferiore e medio del previgente ordinamento sono tenuti al versamento di € 500,00, da 
corrispondere in due rate pari al 50% dell’importo complessivo: 
- la prima rata di € 250,00 al momento dell’iscrizione. 
- la seconda rata di € 250,00 entro il 31 dicembre 2021 
*Qualora lo studente debba effettuare nella sessione autunnale, cioè dopo il pagamento della prima rata, 
l’esame di compimento che gli consente di accedere al periodo superiore, dovrà versare a saldo entro il 
31 dicembre, la somma di € 650,00. 

PERIODO SUPERIORE 
Gli studenti iscritti a ciascun anno del periodo superiore del previgente ordinamento sono tenuti al versamento di € 900,00, da 
corrispondere in due rate pari al 50% dell’importo complessivo: 
- la prima rata di € 450,00 al momento dell’iscrizione. 
- la seconda rata di € 450,00 entro il 31 dicembre 2021 
L’inosservanza delle date di scadenza per il pagamento del contributo, comporterà il pagamento dell’indennità di mora 
così quantificata:dal 1°  al l ’ 8° gi or no di r i t ar do € 0,00  dal 9° al 15° giorno di ritardo €  30,00  dal 16° al 30° giorno di 
ritardo  €  60,00 Per ogni giorno successivo al 30° si applica l’indennità di mora così determinata: € 60,00 più € 1,00 per ogni 
ulteriore giorno 

 
 
 



 
Tasse dovute corsi propedeuti e preaccamedici: 

 
Ricevuta versamento €  (*) -(vedi legenda tasse) da versare sul C.C.B. intestato a: Conservatorio Statale di Musica di Benevento – causale versamento: NOME E 

COGNOME DELLO STUDENTE -tasse scolastiche 
Conto Corrente Bancario del Conservatorio su cui possono essere disposti i pagamenti delle tasse e contributi. Codice IBAN del  
 
Conservatorio: IBAN IT Ø9 O Ø89 9715 ØØØØ11ØØØØ6341Ø; 

 
• Ricevuta versamento tassa di Euro  30,00 (Addizionale di funzionamento formazione artistica) da versare su 

Conto Corrente Bancario intestato a: Conservatorio Statale di Musica di Benevento; 
Causale versamento: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE - Addizionale di funzionamento formazione artistica a.a. 
2021/2022; 
 L a tass a di € 3 0 .0 0 p u ò es se re p ag ata insieme alla prima rata con unico versamento specificando la causale. (ES: NOME E COGNOME DELLO 
STUDENTE –  Tasse scolastiche + Addizionale di funzionamento 
formazione artistica a.a. 2021/2022). 

 
Conto Corrente Bancario del Conservatorio su cui possono essere disposti i pagamenti delle tasse e contributi. Codice IBAN del  
Conservatorio: IBAN IT Ø9 O Ø89 9715 ØØØØ11ØØØØ6341Ø; 

 
• Ricevuta versamento di  € 21 .43  – sul C.C.P.  n.1016 

intestato a: Agenzia delle entrate-Centro operativo di Pescara 
Causale versamento: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE - tasse scolastiche – frequenza. 
Codice IBAN IT45R Ø76Ø1 Ø32ØØ ØØØØØØØØ 1Ø16 

 (*) - Legenda tasse e contributi A.A. 2021/2022 
 

REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 
Redatto ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 art. 1 c. da 252 a 267 

CORSI PROPEDEUTICO E PREACCADEMICI 
Gli studenti iscritti a ciascun anno dei corsi preaccademici sono tenuti al versamento di 
€ 500,00 da corrispondere in due rate pari al 50% dell’importo complessivo: 
- la prima rata di € 250,00 al momento dell’iscrizione; 
- la seconda rata di € 250,00 entro il 31 dicembre 2021 

MAGGIORAZIONE PER RITARDO PAGAMENTO 
 

L’inosservanza delle date di scadenza per il pagamento del contributo, comporterà il pagamento 
dell’indennità di mora così quantificata: 
dal 1°all’8° giorno di ritardo € 0,00 dal 9°al 15°giorno di ritardo € 
30,00 dal 16° al 30° giorno di ritardo € 60,00 
Per ogni giorno successivo al 30° si applica l’indennità di mora così determinata: € 60,00 più € 1,00 
per ogni ulteriore giorno. 

 
Art. 4 

ESONERO CONTRIBUTI 
 

Sono esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione: 



1) gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ai sensi del Decreto Legislativo del 29 marzo 2012 n. 68 e del DPCM 9 aprile 2001. 
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