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Art. 1 

Contribuzione studentesca 

 

La contribuzione studentesca è costituita dalle tasse erariali, dai contributi d' Istituto e, se 

dovuta, dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.  

Il Consiglio di Amministrazione dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini”  di  

Caltanissetta  delibera annualmente gli importi dovuti a titolo di contributi d'istituto.  

 

Art. 2 

Tasse e contributi  

 

2.1 Ammissione - Il pagamento delle tasse erariali e dei contributi d’istituto per sostenere uno o 

pi  esa i di a  issione deve avvenire entro la data di scadenza di presentazione delle domande di 

ammissione. 

In caso di do anda di a  issione a corso in via di pri a attiva ione o a corso la cui attiva ione   

condizionata, il pagamento può essere effettuato successivamente alla conferma di attivazione del 

corso.  

 

2.2 Tasse e contributi d’immatricolazione 

Il pagamento delle tasse erariali e dei contributi d’istituto di immatricolazione all’ Istituto 

Superiore di Studi Musicali “V. Bellini”  di  Caltanissetta  deve avvenire entro il 30 settembre. 

tranne nei casi in cui l’i  atricola ione avvenga su posti che si sono resi disponibili in data 

successiva.  

 

2.3 Tasse e contributi d’iscrizione e frequenza 

         2.3.1 -  Il pagamento della  tassa  erariale  di  iscrizione  e  frequenza  deve  avvenire  in  

un’unica  solu ione  entro  il 30 settembre.  

 2.3.2 - Il pagamento della tassa regionale per  il  diritto  allo  studio  deve  avvenire  in  

un’unica  solu ione  entro  il  30 settembre.  

 2.3.3  - Il pagamento dei contributi d’istituto di iscri ione e frequen a   suddiviso in  tre  

rate da versare con le seguenti modalità:  

 

 PRIMA RATA  

Scadenza e  pagamento:   

 

20  Agosto per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo;  

 30 settembre per gli studenti che si immatricolano.  

Importo: 

La pri a rata corrisponde al 35% dell’ I porto co plessivo dovuto e deve essere pagata da 

tutti  gli  studenti  ad  eccezione  degli  idonei  o beneficiari della borsa di studio erogata 

dall’ ERSU nell’anno accade ico precedente.  

 

 SECONDA RATA  

Scadenza pagamento: 

  

 30 novembre per tutti gli studenti.  

Importo:  
             La seconda rata corrisponde al 35% dell’ i porto co plessivo dovuto.  
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 TERZA RATA 

Scadenza pagamento:  

 

 20 febbraio per tutti gli studenti 

 Importo:  

             La ter a rata corrisponde al saldo dell’ i porto co plessivo dovuto.  

Coloro che non abbiano completato il proprio percorso formativo entro un numero di anni pari alla 

durata legale del corso di studi più uno, dovranno versare un contributo straordinario aggiuntivo 

pari a € 100,00 per ogni anno di ulteriore iscrizione.  

Art. 3 

Iscrizione sotto condizione 

 

3.1 - Gli studenti che intendono conseguire il titolo finale di un corso di studi entro la sessione 

straordinaria invernale, possono contestualmente iscriversi “sotto condizione” anche ad altro corso 

di studi,  purchè  siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento didattico.  

3.2 - La domanda di ammissione deve essere presentata entro le scadenze previste, versando i 

corrispondenti importi.  

3.3  -  Qualora ammessi gli studenti sono tenuti ad effettuare:  

  il versamento della tassa erariale di immatricolazione al nuovo corso di studi;  

  il versamento del contributo d’istituto di immatricolazione al nuovo corso di studi;  

  il versamento della tassa erariale di iscrizione (solo studenti esterni);   

3.4- Entro il 31 marzo  conseguito il titolo finale, gli studenti devono perfe ionare l’iscrizione e 

provvedono al versamento del saldo dei contributi di iscrizione e frequenza; in caso contrario 

decadono a tutti gli effetti dall’iscri ione “sotto condi ione” sen a ri borso degli i porti versati.  

Art. 4  

Modalità di pagamento 

 

4.1 - Le tasse erariali vanno versate su c/c postale n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate – 

Centro Operativo di Pescara” specificando la causale e l’anno accade ico di riferi ento. 

 

 La tassa regionale per il diritto allo studio universitario va versata a ERSU - Catania 

 I contributi d’istituto vanno versati sul c/c postale n. 5251559 intestato a:  

Istituto Superiore di Studi Musicali  “ V. Bellini ”  di Caltanissetta specificando la 

causale e l’anno accade ico di riferi ento. 

 

 

I versamenti possono essere effettuati in uno dei seguenti modi: 

 con bollettino postale presso uno sportello delle Poste Italiane; 

 tramite bonifico bancario: IBAN IT 38 O 0760116700000005251559 

4.2 - Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, non 

possono frequentare i corsi né sostenere gli esami. 
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Art. 5 

Prospetto degli importi 

5.1 - Gli importi dovuti a titolo di tassa erariale sono i seguenti:  

Tassa esame di ammissione (per ogni esame) €   6,04 

Tassa di immatricolazione €   6,04 

Tassa annuale di frequenza € 21,43 

Rilascio Pergamena diploma € 15,13 

 

5.2 - Gli importi dovuti a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio sono i seguenti: 

 Tassa annuale per il diritto allo studio universitario sulla base delle disposizioni vigenti per 

l’ anno accade ico di riferi ento.  

 

5.3 – Gli importi dovuti a titolo di contributo di Istituto sono i seguenti: 

 

Corsi accademici Triennali di primo livello 

e 

Corsi Accademici biennali di 2° livello 

indirizzo interpretativo compositivo 

€ 650,00 ISEE /ISEEU da 0,00  sino a € 19,999,99 

€ 700,00 ISEE /ISEEU da € 20.000,00 a € 29.999,99 

€ 750,00 ISEE /ISEEU da € 30.000,00 a € 39,999,99 

€ 800,00 ISEE /ISEEU da € 40.000,00 a € 49,999,99 

€ 850,00 ISEE /ISEEU oltre € 49.999,99   

Contributo annuale quota assicurativa € 10,00 

 

 

5.4 – Agli studenti che all’ atto della iscri ione non presenteranno il modello ISEE/ISEEU sarà 

applicata la contribuzione prevista per la fascia superiore a € 49.999,99. 

  

Art. 6 

Riduzione per nuclei familiari con più di un iscritto all’ Istituto nei Corsi Accademici 

 

 er studenti appartenenti al  edesi o nucleo fa iliare   prevista una riduzione di euro 100,00 sui 

contributi dovuti da ciascun componente.  

Questa riduzione non si applica nei casi di ripetenza, individuati dal Regolamento didattico. 

 

Art. 7 

Studenti Beneficiari o Idonei alle Borse di studio dell’ Ersu 

 

7.1 -Sono esonerati total ente dalla tassa di iscri ione e dai contributi, ai sensi dell’art. 8, co  a 1, 

del D. .C.M. 9 aprile 2001, gli studenti beneficiari o idonei delle borse di studio erogate dall’ERSU 

(Agenzia regionale per il diritto agli studi Universitari). 

7.2 - All’atto dell’i  atricola ione gli studenti sono tenuti al paga ento delle tasse e della pri a 

rata dei contributi, anche se presentano do anda di Borsa di Studio all’ ERSU.  

7.3 -L’ Istituto, su istan a,  provvederà a restituire agli studenti che risulteranno idonei o beneficiari 

delle predette, quanto versato fatta ecce ione per la tassa regionale che sar  restituita dall’ ERSU.  

7.4 - Gli studenti che sono risultati beneficiari o idonei nell’anno accade ico  precedente sono 

temporaneamente esonerati dal pagamento. 

7.5 - Nel caso di  ancata confer a di idoneit  alla borsa di studio ERSU per l’anno in corso lo 

studente dovrà versare, entro il 31 marzo, gli importi dovuti. 

7.8 - In caso di revoca o rinuncia della borsa di studio, lo studente dovrà versare per intero gli 

importi dovuti.  
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Art. 8 

Studenti con Disabilità 

 

8.1 -    previsto l'esonero totale dai contributi di Istituto per gli studenti  con disabilit  certificata 

pari o superiore al 66%. 

8.2 -  Prima di iscriversi,   necessario presentare la do anda di esonero.  ualora la consegna non 

avvenga personal ente,   necessario allegare fotocopia fronte‐retro di un docu ento d’identit  in 
corso di validità.  

Art. 9 

Ricongiunzione della carriera 

 

9.1 - Lo studente che   autori  ato a ricongiungere la carriera dopo un periodo di interru ione degli 

studi di almeno due anni accade ici,   tenuto al paga ento delle Tasse e dei contributi 

studenteschi per l’intero a  ontare del periodo di sospensione. 

9.2 - Lo studente   tenuto,altres ,  al paga ento dell’i porto totale delle tasse e contributi se 

l’interru ione degli studi   di un solo anno accade ico, fatta eccezione per i seguenti casi: 

 per le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio; 
 per gli studenti che siano costretti ad interro pere gli studi a causa di infer it  grave e 

prolungata debitamente certificata. 

9.3.Nei predetti casi lo studente   tenuto al paga ento di € 100,00 per anno di interruzione. 

 

Art.10 

Studenti a tempo Parziale 

 

10.1 - La figura dello studente “part‐time”   una for ula per agevolare lo studente iscritto a pi  

corsi accademici.  

10.2 - I crediti previsti dal piano di studio di un anno potranno essere distribuiti su due annualità. 

10.3 - Lo studente dovrà versare  annualmente il 60% dei contributi dovuti all’ Istituto e per intero 

le tasse erariali previste. 

10.4 - L’op ione per l’iscri ione part‐time va richiesta entro e non oltre il 30 settembre.  

10.5 L’iscri ione part‐ti e   subordinata all’approva ione degli organi accade ici che 

verificheranno la compatibilità con gli obiettivi formativi e la programmazione del corso. 

10.6 - La riduzione dei contributi ottenuta con il part‐ti e non   cu ulabile con altri tipi di esoneri 
o agevolazioni. 

 

Art.11 

Ulteriori Tasse e contributi 

 

Gli ulteriori importi dovuti a titolo di contributo d’Istituto sono i seguenti:  

 Contributi per frequenza Masterclasses studenti esterni: 

 Effettivi € 60,00 giornaliere 

 Uditori   € 50,00 per l’intera durata della Masterclasses; 

 Istanza per Esami Diplomi accademici € 30,00;  

 Rilascio Nulla Osta € 50,00 

 Contributo Compilazione Pergamena € 70,00 
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Art. 12 

Indennit  di mora 
 

12.1 - Per i  pagamenti  effettuati  oltre  i  termini  indicati  sar   applicata  un’indennit   di  ora di 

€ 20,00 per un ritardo fino a 20 giorni e di euro 50,00 qualora il ritardo superi i 20 giorni. 

12.2 -  La mora sarà applicata per ciascun mancato versamento nei termini previsti.  

 

 

 

Art.13 

Imposta di Bollo 

Con riferi ento alla Circolare n. 29 dd. 01/06/2005 dell’Agen ia delle Entrate e successiva nota 

Ministeriale prot. n. 4134 dd. 22/06/2005, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, nella 

 isura di € 16,00, le do ande e i docu enti sottoelencati:  

1. domanda di laurea;  

2. diploma di laurea;  

3. duplicato del diploma;  

4. certificato di iscrizione a corsi universitari;  

5. certificato di carriera scolastica;  

6. certificato di laurea;  

7. certificato di riscatto;  

8. domanda di immatricolazione e di iscrizione;  

9. domanda di ricognizione della qualità di studente;  

10. domanda di congedo per altre università; 

11. domanda di rinuncia agli studi; 

12. domanda di duplicato del libretto universitario 

13. domanda di ammissione ed iscrizione a corsi di perfezionamento (art. 6, legge n. 341/1990).  

La riprodu ione, par iale o totale, di atti e docu enti confor e all originale da colui che l ha 

rilasciata,   soggetta all'imposta di bollo.  

 

 

Art. 14 

Verifiche ed Accertamenti 

 

L’ Istituto Superiore di studi Musicali “V. Bellini”  di  Caltanissetta  si riserva di esercitare un 

controllo sulla veridicit  delle autocertifica ioni prodotte dagli studenti con controlli a ca pione. A 

tal fine, oltre a poter richiedere allo studente la docu enta ione che sar  ritenuta necessaria, 

potranno essere svolte tutte le indagini opportune assumendo informazioni presso gli organi e le 

amministrazioni competenti. 

Se dall’indagine risulteranno dichiara ioni o docu enti falsi o contenenti dati falsi, sar  revocato 

ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si proceder  alla segnala ione all’Autorit  

giudiziaria.  
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Art .15 

Trattamento dei Dati (D.Lgs.30/6/2003n.196) 

 

Il tratta ento dei dati   svolto nel rispetto delle vigenti nor e in  ateria di tutela dei dati personali 

ed in particolare delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni. 

Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi 

elettronici ed automatizzati. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i 

controlli previsti.  

Titolare del tratta ento dei dati   l’ Istituto Superiore di studi Musicali “V. Bellini”  di  

Caltanissetta.  

 

Art. 16  

Norme Finali 

 

16.1 - Il presente regola ento entara in vigore per l’ anno accade ico 2015/2016 

16.2 - Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicano le norme relative al 

Diritto allo Studio Universitario.  

 


