Cagliari

Immatricolazione Corsi superiori Biennali a.a. 2010-2011
Scadenza 15 ottobre 2010
Diploma accademico di II livello



- Tasse

Tassa di immatricolazione – Ricevuta di versamento di € 6,05 sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle
Entrate- Centro operativo di Pescara



N° 2 fotografie per il rilascio del libretto



Tassa per contributi scolastici. Bonifico bancario di € _______________ da intestare a Conservatorio di
Musica. Causale : Iscrizione (Cognome e nome Studente) ……………. Corso di ……………….................
A.A. …………………………………………
Codice IBAN

IT61U 0100 5048 0000 0000 200013

In caso di bonifico in Agenzia specificare che trattasi di tasse scolastiche
Nel caso di eventuale richiesta di rateizzazione dei contributi vari inviare la proposta dell’importo delle
rate e delle scadenze relative al seguente indirizzo e-mail: segr.didattica@conservatoriocagliari.it


Tassa E.R.S.U. - Ricevuta di versamento di € 62,00 sul c/c postale n° 19617091 intestato a ERSU, Ente
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Corso Vittorio Emanuele II, 68 – 09124 Cagliari;



Tassa E.R.S.U. - Richiesta di esonero Tassa ERSU (in alternativa alla tassa se si ha diritto all’esenzione)



Tassa per ritardato pagamento –Bonifico bancario di € 30,00 ( vedi tassa contributi scolastici) in caso di
pagamento oltre le scadenze:

Contributo scolastico, calcolato secondo le disposizioni sotto riportate
AMMONTARE DELLA CONTRIBUZIONE
Calcolo della contribuzione : la contribuzione dei singoli studenti è calcolata sulla base del reddito
equivalente del nucleo familiare suddiviso per fasce di reddito.
Componenti del nucleo familiare
1
2
3
4
5
6
7 e oltre

coefficiente
0.45
0.75
1.00
1.22
1.45
1.62
1.80

Fasce di reddito per il biennio
I
da € o a € 10.000
II
da € 10.001 a € 20.000
III
da € 20.001 a € 30.000
IV
da € 30.001

Contributo studenti immatricolati nell’a.a. 2010/2011 Scuola di Direzione d’orchestra
fascia di reddito
fascia di reddito
fascia di reddito
fascia di reddito

I
II
III
IV

€
€
€
€

300
400
700
800

Contributo studenti immatricolati nell’a.a. 2010/2011 – Tutte le altre scuole
fascia di reddito
fascia di reddito
fascia di reddito
fascia di reddito

I
II
III
IV

€
€
€
€

300
400
550
650

Contribuzione in base al reddito equivalente :
Lo studente può ottenere la riduzione della contribuzione massima su presentazione di apposito modulo di
autocertificazione in cui dovrà dichiarare la composizione del nucleo familiare convenzionale, il reddito del
proprio nucleo familiare, la sede di residenza. Il reddito equivalente è dato dalla somma dei redditi del
nucleo familiare divisa per il coefficiente di equivalenza.
La presentazione del modulo di autocertificazione è obbligatoria. In caso di mancata presentazione di
autocertificazione si applica la tassazione massima.
Definizione del nucleo familiare:
Il nucleo familiare dello studente è composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo
di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data della presentazione della domanda
Calcolo del reddito equivalente :
Per ottenere il reddito complessivo si sommano tutti i redditi imponibili, al lordo dell’IRPEF, e di tutti i
componenti il nucleo familiare; i redditi di fratelli e sorelle facenti parte del nucleo familiare vanno
considerati al 50%.
Il numero dei componenti il nucleo familiare viene aumentato di uno
per ciascun componente iscritto all’Università presente in famiglia oltre lo studente dichiarante
per ciascun componente presente nel nucleo familiare con invalidità, riconosciuta e certificata, pari o
superiore al 66%.
Il reddito equivalente si ricava tramite la scala di equivalenza che individua, in corrispondenza del numero di
componenti del nucleo familiare, il coefficiente per cui va diviso il reddito complessivo lordo del nucleo
familiare.

