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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. 2022/2023 

DAL 22 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2022 
CORSI: VECCHIO ORDINAMENTO - PREACCADEMICI – PROPEDEUTICI - TRIENNI - BIENNI 

SI RENDE NOTO CHE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2022/2023 PER GLI ALLIEVI GIA’ IMMATRICOLATI E FREQUENTANTI L’ANNO 
ACCADEMICO 2021/2022, DOVRA’ ESSERE COMPILATA SUL MODULO PDF EDITABILE DISPONIBILE SUL SITO DEL CONSERVATORIO >AREA 
STUDENTI>MODULISTICA>ISCRIZIONI https://www.conservatorio.bn.it/index.php?p=446 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 – DAL 22 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2022 

• N.B. IMPORTANTE 
Per l’iscrizione ai corsi di 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 2022 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 versata utilizzando il modello di pagamento F23; 
3) La tassa regionale ADISU versata attraverso l’apposita sezione PagoPa presente sul sito https://www.adisurcampania.it/. 
4) Tassa dovuta al Conservatorio versata attraverso la modalità PagoPa tramite l’accesso sul proprio profilo ISIDATA  con le 

credenziali in possesso di ogni allievo. 
5) Crediti acquisiti al 10 agosto 2022. 
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: 
S I  PRECI SA ch e  NON è   prevista la certificazione ISEE per tali corsi. 
Per il calcolo tasse di Triennio e Biennio in autonomia consultare il sito istituzionale: www.conservatorio.bn.it – AREA STUDENTI-
CALCOLO TASSE (selezionare    ---anno iscrizione, inserire crediti conseguiti e valore ISEE) 
http://www.conservatorio.bn.it/index.php?p=320 
Le ricevute dei pagamenti e la certificazione ISEE dovranno essere inviati ESCLUSIVAMENTE(IN FORMATO PDF) al seguente 
indirizzo e-mail: iscrizioni@conservatorio.bn.it, nominando i file con Cognome-Nome 

 

https://www.conservatorio.bn.it/index.php?p=446
mailto:iscrizioni@conservatorio.bn.it
https://www.adisurcampania.it/
http://www.conservatorio.bn.it/
http://www.conservatorio.bn.it/index.php?p=320
mailto:iscrizioni@conservatorio.bn.it
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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- https://www.conservatorio.bn.it/index.php?p=320 

 
N.B. per il calcolo della tassa universitaria bisogna munirsi di certificazione ISEE – crediti acquisiti al 10 agosto 2022 – 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. 2022/2023, per poter usufruire di eventuale esonero e/o riduzione tasse, dovranno consegnare, all'atto dell'iscrizione, la certificazione ISEE rilasciata 
nell'anno 2022 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 

1) da versare attraverso la modalità PagoPa tramite l’accesso sul proprio profilo ISIDATA accedendo con le credenziali in possesso di ogni allievo. 
Scadenza rate: 
1^Rata all’atto dell’iscrizione  
2^Rata 31 gennaio 2023 
3^Rata 30 marzo 2023 (per ISEE superiore a € 30.000,00) 

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

1) La tassa di Euro 30,00 - Addizionale di funzionamento formazione artistica- da versare attraverso la modalità PagoPa tramite l’accesso sul proprio 
profilo ISIDATA accedendo con le credenziali in possesso di ogni allievo. 

2)  La tassa ADISU di € * 
*€ 120,00 per ISEE fino a € 22.700,00 
*€ 140,00 per ISEE da € 22.700,01 a 45.000,00 
*€ 160,00 per ISEE da 45.000,01 
da versare 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). 

 
 

http://www.conservatorio.bn.it/
https://www.conservatorio.bn.it/index.php?p=320
http://www.conservatorio.bn.it/
http://www.adisurcampania.it/
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Tasse dovute corsi vecchio ordinamento: 
• ricevuta versamento € (*) (vedi legenda tasse) da versare attraverso la modalità PagoPa tramite l’accesso sul proprio profilo 

ISIDATA accedendo con le credenziali personali in possesso intestato a: Conservatorio Statale di Musica di Benevento  
 

• Ricevuta versamento tassa di Euro 30,00 (Addizionale di funzionamento formazione artistica) da versare attraverso la modalità PagoPa 
tramite l’accesso sul proprio profilo ISIDATA accedendo con le credenziali personali in possesso intestato a: Conservatorio Statale di 
Musica di Benevento  
 

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, oppure con bonifico: 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. 2021-2022 
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 gennaio 2023 
*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 gennaio 2023, 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 gennaio 2023 
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 
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Tasse dovute corsi propedeuti e preaccamedici: 

 

• Ricevuta versamento € (*) -(vedi legenda tasse) ) da versare attraverso la modalità PagoPa tramite l’accesso sul profilo ISIDATA 
accedendo con le credenziali personali in possesso- intestato a: Conservatorio Statale di Musica di Benevento  

• Ricevuta versamento tassa di Euro 30,00 (Addizionale di funzionamento formazione artistica) da versare attraverso la modalità PagoPa tramite 
l’accesso sul profilo ISIDATA accedendo con le credenziali personali in possesso- intestato a: Conservatorio Statale di Musica di 
Benevento  

 

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. 
Oppure bonifico: Codice IBAN IT45R Ø76Ø1 Ø32ØØ ØØØØØØØØ 1Ø16 

  (*) - Legenda tasse e contributi A.A. 2022/2023 
 

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 gennaio 2023 

 
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. 

 

Si allega: Tutorial modalità pagamento PagoPa 

Benevento, 09/08/2022 Il Direttore 
 Prof. Giosuè Grassia 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 
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Questo Tutorial si propone di fornire indicazioni agli Studenti del Conservatorio di 
BENEVENTO sull’utilizzo della piattaforma informatica “Isidata” per la procedura 
PagoPa relativa alle tasse da versare al Conservatorio. 

Attenzione: il sito è utilizzabile solo mediante i browser Edge, Firefox, Chrome. 

Per la realizzazione di questa guida è stato utilizzato il browser Google Chrome. 
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Cercare con google “ISIDATA SERVIZI STUDENTI”, quindi cliccare sulla voce evidenziata dalla freccia “Servizi Studenti – Procedure – 
Isidata”. 
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  Cliccare su “Conservatori” come indicato dalla freccia. 
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Cliccare sul punto 4. “Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi dell'Istituto)”. 
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Si aprirà la pagina di login/accesso alla procedura come di seguito. 
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Dalla schermata di accesso: 
1. selezionare il Conservatorio di Benevento dal menù a tendina; 
2. immettere le credenziali fornite dalla Segreteria consistenti in un codice numerico ed in una password come nell’esempio sottostante; 
3. cliccare sulla scritta Accedi. 
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In caso di mancato possesso delle credenziali (Codice e Password), lo studente può recuperarle in autonomia nel modo seguente:  
dal menù a tendina selezionare il Conservatorio di Benevento e nel campo Email indicato dalla freccia il proprio indirizzo di posta elettronica, cliccare 
poi su Richiedi. 
Poiché verrà inviata una email dal sistema, si prega di assicurarsi che la casella di posta sia funzionante. In caso di mancata ricezione, controllare 
anche tra la posta indesiderata. 
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Cliccare su “1. Gestione dati principale”. 
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Aggiornare, ove occorresse, i dati della propria sezione anagrafica modificando i campi nella colonna di 
destra 
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Cliccare quindi, su “Invia richiesta”. In caso di successo, verrà mostrato un avviso che comunica che le modifiche sono state apportate e sono in 
attesa di accettazione dal Conservatorio, confermare cliccando su OK. 
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1. Cliccare poi, su “Tasse” per visualizzare la relativa sezione da cui gestire i pagamenti di tasse e contributi dovuti. 
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2. Cliccare su “Nuova tassa”. 
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3. Compilare il menù di “Richiesta inserimento nuova tassa” che apparirà come di 
seguito. 
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P.S. Per generare l’avviso di pagamento relativo al Contributo di funzionamento, dal menù “Tipo tassa” scegliere la voce “CONTRIBUTO 
UNICO ACCADEMICO (in base alle rate da pagare I,  II o III) ”  per corsi di triennio e biennio, e/o “CONTRIBUTO SCOLASTICO” per 
corsi propedeutici e ordinari (vecchio ordinamento )  
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  Ad ogni modo, è possibile modificare il calcolo effettuato elettronicamente, nel caso si ritenga scorretto. 

Cliccare quindi su “Inserisci” e successivamente su Ok per confermare l’operazione. 
Solo per gli allievi di biennio e triennio: per calcolare il contributo annuo consultare il sito: https://www.conservatorio.bn.it/index.php?p=320 
Area studenti > calcolo tasse >  triennio e biennio: N.B. per il calcolo della propria tassa bisogna munirsi della certificazione ISEE (2022) e crediti acquisiti al 
10/08/2022. Si precisa che sono considerate valide esclusivamente le certificazioni ISEE contenenti la dicitura “applicabile alle prestazioni agevolate per il 
diritto allo studio universitario in favore dell’allievo..” 
Gli allievi che non sono in possesso della certificazione ISEE, pagheranno l'importo massimo del contributo universitario e della tassa regionale. 
L’importo che si visualizzerà sarà il totale da corrispondere così suddiviso:  
-pari o inferiori a €500 solo prima rata,  
-superiore a €500 seconda rata  
-eventuale successiva terza rata. 
Esempio:  
totale da pagare 1500 così suddiviso: 

• I rata 500 
• II rata 750 
• III rata 250 

In caso di esonero per reddito e/o merito bisogna generare e versare solo il bollettino di “addizionale al funzionamento” di € 30. 

https://www.conservatorio.bn.it/index.php?p=320
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Se la procedura è stata svolta in modo corretto, la tassa prescelta comparirà come di seguito. 
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Attenzione: poiché normalmente è possibile generare un solo bollettino PAGOPA per ciascuna iscrizione, si raccomanda di non procedere a 
generare il file PDF dell’avviso di pagamento PAGOPA fino a quando non sono state create tutte le due tipologie di tasse dovute pagabili al 
Conservatorio col PAGOPA. Nello specifico: 
 
Triennio e Biennio 
Contributo unico accademico + Addizionale al funzionamento 
 
Propedeutico e corso ordinario 
Contributo scolastico + Addizionale al funzionamento  
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Ripetere quindi la procedura per inserire nuova tassa, scegliendo dal menù  ”tipo tassa” la voce “Addizionale al funzionamento” 

L’importo sarà automaticamente valorizzato, al termine dell’operazione cliccare su “inserisci”  
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Se la procedura è stata svolta in modo corretto, la tassa prescelta comparirà come di seguito. 
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  Una volta create tutte le tipologie di tasse da pagare al Conservatorio col PAGOPA si può procedere:  

Cliccare su “Genera PagoPa” per generare un unico avviso di pagamento 
PagoPA delle voci. 
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Spuntare tutte le voci della tabella evidenziate in rosso, avendo cura di controllare che siano spuntate tutte le righe oltre alla correttezza degli importi, 
prima di cliccare sul pulsante “Genera unico bollettino”. 
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Se l’operazione è andata a buon fine, apparirà un messaggio di conferma. 
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Verrà scaricato il file del pagamento da effettuare (dal browser “Google Chrome” il file apparirà in basso a sinistra come nell’esempio). 
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L’avviso di pagamento potrà essere pagato online oppure in banca, in ricevitoria o dal tabaccaio come da istruzioni sul bollettino. 
Inviare la ricevuta del pagamento allegandola al modulo di iscrizione. 
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Prima di inoltrare la domanda è necessario aver già effettuato e scansionato i seguenti pagamenti: 
1. Tassa regionale ADISU (secondo le modalità pubblicizzate dall’Adisurc Campania: 

https://mypay.regione.campania.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=ADSURCA&codTipo=TASSA_CONS_BENEVE
NTO )  

2. Imposta di bollo di euro 16,00 da pagare mediante il modello F23  
P.s. allegare la copia dei versamenti al modulo d’iscrizione. 

ATTENZIONE 
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