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CONSERVATORIO "C. GESUALDO DA VENOSA"  

TABELLA CODICI ESONERO - CONSERVATORIO "C. GESUALDO DA VENOSA" POTENZA (per il 2017/2018   Corsi Preaccademici e Vecchio Ordinamento)  

 

 ESONERI TOTALI TASSE E CONTRIBUTI 
(Il Conservatorio, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.C.M. 09/04/2001 e degli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 68 del 29/03/2012, concede le seguenti forme di 

esonero totale, comprensivo anche della tassa regionale per il diritto allo studio, ma non dell’imposta di bollo) 

A/1 

Gli studenti beneficiari e idonei alle borse di studio dell’ente regionale per il diritto allo studio e beneficiari dei 
prestiti d’onore. Qualora, all’atto dell’iscrizione, le graduatorie definitive per il conseguimento della borsa di 
studio dell’ente regionale non siano state ancora pubblicate, lo studente che ha partecipato al relativo bando, 
è tenuto al pagamento della prima rata del contributo accademico, salvo il diritto al rimborso ove, 
successivamente, sia risultato vincitore o idoneo.  

A/2 

Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 
1992, n, 104, o con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% .  
Per questi studenti l’esonero da tasse e contributi viene concesso indipendentemente dalla situazione economica 
del nucleo familiare ed è comprensivo anche della tassa regionale per il diritto allo studio ma non della imposta di 
bollo. 
Per usufruire del beneficio:  
- gli studenti con disabilità o con una invalidità superiore al 66% sono tenuti ad allegare alla richiesta di esonero la 
certificazione rilasciata dalla ASL competente che attesti la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità;  
Per coloro che hanno presentato la domanda nell’anno accademico precedente, qualora la certificazione 
d’invalidità presentata all’atto della prima richiesta d’esonero non fosse soggetta a revisione, l’esonero è disposto 
d’ufficio, ma resta inteso che gli studenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità 
avvenute nell’anno precedente.  
In ogni caso, gli studenti con documentazione scaduta o non aggiornata sono sempre tenuti a consegnare 
tempestivamente la documentazione aggiornata, pena il decadimento dal beneficio; 

A/3 

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione 
allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi esecutivi. Negli anni 
accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli 
Affari Esteri. 
  ESONERI TOTALI TASSE GOVERNATIVE 
(Sono esonerati dal pagamento delle tasse governative, ai sensi dell’art. 200, del D. Lgs. 16/04/1994 n. 297, qualora in possesso dei seguenti requisiti 

di merito o di reddito) 

 
B/1 

Gli studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al primo, dei corsi del vecchio ordinamento, che abbiano 
ottenuto nell’anno precedente una valutazione di almeno 8/10 nella disciplina principale e nelle materie 
complementari; 

 
B/2 

Gli studenti dei corsi del vecchio ordinamento appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non 
superiori ai limiti stabiliti dalla vigente normativa emanata dal M.I.U.R. (art. 200, comma 5, D. Lgs. 16/04/1994 n. 
297). I limiti di reddito stabiliti per l’a.a. 2017/2018 (Circolare M.I.U.R. n. 1987 del 23/2/2017) sono riportati nella 
tabella seguente: 

Per i nuclei familiari formati dal 
seguente numero di persone  

Limite massimo di reddito per 
l’A.A. 2017/2018 riferito all’anno 
di imposta 2016  
 
 

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 

 

B/3 

Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, nonché dell’imposta di bollo, gli orfani di guerra o per 
ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di 
liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la 
lotta di liberazione, i ciechi civili. Il predetto beneficio è sospeso per i ripetenti. 
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 ESONERI PARZIALI 
(Il Conservatorio, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.C.M. 09/04/2001, concede le seguenti forme di esonero parziale, dal quale sono in ogni caso esclusi la 

tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo) 

C/1 

Studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare: 
nel caso di iscrizione ai Corsi Accademici di I e II livello, ai Corsi pre-accademici e ai Corsi del previgente 
ordinamento da parte di più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, il contributo di iscrizione/frequenza 
da ciascuno dovuto, determinato secondo le Tabelle allegate al Regolamento tasse e contributi del Conservatorio, è 
rideterminato come di seguito precisato:  
- lo studente iscritto al corso o all’anno di corso più avanzato paga il contributo di iscrizione per intero;  
- gli ulteriori componenti iscritti beneficeranno di una riduzione pari al 30% del contributo, da applicare sulla ultima 
rata dovuta e a condizione di avere conseguito annualmente tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi o, nel 
caso di corsi del previgente ordinamento o preaccademico, che abbiano ottenuto una valutazione media di almeno 
8/10. 
Per usufruire del beneficio, lo studente dovrà presentare apposita autocertificazione attestante la composizione del 
nucleo familiare di appartenenza. 

C/2 

Iscrizione contemporanea ad un corso accademico o tradizionale ad esaurimento ed un corso pre-accademico:  
ferme le incompatibilità previste dalla vigente normativa, nel caso di doppia iscrizione ad un corso accademico di I o 
II livello o ad un corso di vecchio ordinamento e ad un corso pre-accademico, lo studente pagherà per intero il 
contributo di istituto dovuto per il primo corso e con una riduzione pari al 10% del contributo per il secondo corso, 
da applicare sulla ultima rata dovuta. 
E’ considerato come secondo corso quello pre-accademico. 


