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Ministero dell’Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA” 
REGGIO CALABRIA 

 

 

Prot. n. 3802/A1 Reggio Calabria, 25/09/2021 

 Atti 

 Albo Pretorio del Conservatorio 

 Sito internet dell’Istituto 
 

 

Oggetto: Modifica sezione 7 del Manifesto degli studi 2021/2022 e rimborso contributi non dovuti dagli 

studenti. 

 

 

In ottemperanza alle modifiche introdotte con D.M. n.1014 del 03/08/2021 alle disposizioni normative 

contenute all’art.1 commi da 252 a 267 della Legge 11 dicembre 2016, n.232, per l’iscrizione e la frequenza dei 

Corsi Accademici di I e II livello (Triennio e Biennio), ed in seguito al deliberato del Consiglio di 

Amministrazione, assunto nella seduta del 23/09/2021, si pubblicano i nuovi importi dovuti a titolo di 

contributo per l’a. a. 2021/2022, per i corsi accademici di I e II livello, per come indicati nelle nuove Tabelle 

contrassegnate dalle lettere A, B, C e D in calce al presente provvedimento. 

Conseguentemente alle modifiche apportate con il predetto D.M. del 03/08/2021 n.1014, gli 

studenti dei corsi accademici di I e II livello che hanno corrisposto il contributo all’istituto all’atto 

dell’iscrizione agli anni successivi, secondo le precedenti tabelle allegate al manifesto degli studi a.a. 

2021/2022, avranno diritto a un rimborso integrale o parziale del contributo medesimo.  

Pertanto, gli studenti che, alla luce della rideterminazione delle predette tabelle, risultano ora collocati 

in una fascia di reddito che, a differenza delle precedenti determinazioni, li esonera totalmente dal pagamento 

del contributo o ne riduce l’importo dovuto, dovranno trasmettere entro il 31 ottobre 2021, all’indirizzo di 

posta elettronica cilea.didattica@gmail.com, il MODULO RIMBORSI ( allegato A) per ottenerne il rimborso 

totale o parziale. 

Viene rideterminata, inoltre, la fascia di reddito applicabile agli studenti non comunitari ai fini 

dell’individuazione dell’importo del contributo d’istituto dagli stessi dovuto. Detti studenti, per i quali risulti 

inapplicabile il calcolo dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza in quanto privi della predetta 

certificazione poichè non residenti in Italia, dovranno versare il contributo relativo al reddito ISEE da € 

23.000,01 a € 24.000,00 (fascia 2) di cui alle tabelle A, B, C, D. 
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TABELLA A 
TRIENNIO ORDINAMENTALE – BIENNIO ORDINAMENTALE 

IMMATRICOLAZIONE A.A. 2021/2022 
 

 

- Tassa Erariale Immatricolazione: € 6,04 

c.c.p. n.1016 intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - tasse scolastiche" 

- Tassa Erariale Iscrizione: € 21,43 

c.c.p. n.1016 intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - tasse scolastiche" 

 

CONTRIBUTO D’ISTITUTO 

da effettuarsi, a favore del Conservatorio Cilea, tramite la piattaforma pagoPA. 

 

Fasce % Valori ISEE 

Contributo istituto 

c.c.p. n.222893 

I rata 
all’atto dell’iscrizione 

Contributo istituto 

c.c.p. n.222893 

II rata 
entro il 30/04/2022 

Totale 

Contributo istituto 

c.c.p. n.222893 

Tassa Regionale diritto 
allo studio universitario 

1  Fino a € 23.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 * 

2 1,4% € 23.000,01 € 24.000,00 € 14,00 € 0,00 € 14,00 * 

3 3,5% € 24.000,01 € 26.000,00 € 70,00 € 0,00 € 70,00 * 

4 5,25% € 26.000,01 € 28.000,00 € 210,00 € 0,00 € 210,00 * 

5 6,3% € 28.000,01 € 30.000,00 € 250,00 € 128,00 € 378,00 * 

6 7% € 30.000,01 € 36.000,00 € 450,00 € 250,00 € 700,00 * 

7 6% 
Oltre € 36.000,00 o non 

certificato 
€ 560,00 € 400,00 € 960,00 * 

 

* Secondo l’importo stabilito dal Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici per il Diritto allo studio universitario 

anno accademico 2021/2022 dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. I benefici per il diritto allo studio 

sono: borse di studio, alloggio, mensa, premi di laurea. 

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria al seguente link: 

http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php 

http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php
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TABELLA B 
TRIENNIO ORDINAMENTALE – BIENNIO ORDINAMENTALE 

ISCRIZIONI SUCCESSIVE A.A. 2021/2022 
DAL 2° ANNO DI CORSO AL 1° FUORI CORSO 

CON I SEGUENTI REQUISITI DI MERITO: 

iscritti al 2° anno – almeno 10 CFA conseguiti entro il 10 agosto 2021 

iscritti al 3° anno e al 1° anno fuori corso – almeno 25 CFA conseguiti dal 10 agosto 2020 al 10 agosto 2021 

 

 

- Tassa Erariale Iscrizione: € 21,43 

c.c.p. n.1016 intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - tasse scolastiche" 

 

CONTRIBUTO D’ISTITUTO 

da effettuarsi, a favore del Conservatorio Cilea, tramite la piattaforma pagoPA. 

 

Fasce % Valori ISEE 

Contributo istituto 

c.c.p. n.222893 

I rata 
all’atto dell’iscrizione 

Contributo istituto 

c.c.p. n.222893 

II rata 
entro il 30/04/2022 

Totale 
Contributo istituto 

c.c.p. n.222893 

Tassa Regionale diritto 

allo studio universitario 

1  Fino a € 23.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 * 

2 1,4% € 23.000,01 € 24.000,00 € 14,00 € 0,00 € 14,00 * 

3 3,5% € 24.000,01 € 26.000,00 € 70,00 € 0,00 € 70,00 * 

4 5,25% € 26.000,01 € 28.000,00 € 210,00 € 0,00 € 210,00 * 

5 6,3% € 28.000,01 € 30.000,00 € 250,00 € 128,00 € 378,00 * 

6 7% € 30.000,01 € 36.000,00 € 450,00 € 250,00 € 700,00 * 

7 6% 
Oltre € 36.000,00 o non 

certificato 
€ 560,00 € 400,00 € 960,00 * 

 

* Secondo l’importo stabilito dal Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici per il Diritto allo studio universitario 

anno accademico 2021/2022 dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. I benefici per il diritto allo studio 

sono: borse di studio, alloggio, mensa, premi di laurea. 

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria al seguente link: 

http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php 

 

http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php
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TABELLA C 
TRIENNIO ORDINAMENTALE – BIENNIO ORDINAMENTALE 

ISCRIZIONI SUCCESSIVE A.A. 2021/2022 
DAL 2° ANNO FUORI CORSO 

CON I SEGUENTI REQUISITI DI MERITO: 

almeno 25 CFA conseguiti dal 10 agosto 2020 al 10 agosto 2021 

e 

DAL 2° ANNO DI CORSO AL 1° FUORI CORSO 

SENZA REQUISITI DI MERITO 

 

- Tassa Erariale Iscrizione: € 21,43 

c.c.p. n.1016 intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - tasse scolastiche" 

 

CONTRIBUTO D’ISTITUTO 

da effettuarsi, a favore del Conservatorio Cilea, tramite la piattaforma pagoPA. 

 

Fasce % Valori ISEE 

Contributo istituto 
c.c.p. n.222893 

I rata 
all’atto dell’iscrizione 

Contributo istituto 
c.c.p. n.222893 

II rata 
entro il 30/04/2022 

Totale 

Contributo istituto 

c.c.p. n.222893 

Tassa Regionale diritto 
allo studio universitario 

1  Fino a € 23.000,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 * 

2  € 23.000,01 € 24.000,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 * 

3  € 24.000,01 € 26.000,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 * 

4  € 26.000,01 € 28.000,00 € 200,00 € 115,00 € 315,00 * 

5  € 28.000,01 € 30.000,00 € 300,00 € 267,00 € 567,00 * 

6  € 30.000,01 € 36.000,00 € 600,00 € 450,00 € 1050,00 * 

7  
Oltre € 36.000,00 o non 

certificato 
€ 840,00 € 600,00 € 1440,00 * 

 

* Secondo l’importo stabilito dal Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici per il Diritto allo studio universitario 

anno accademico 2021/2022 dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. I benefici per il diritto allo studio 

sono: borse di studio, alloggio, mensa, premi di laurea. 

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria al seguente link: 

http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php 

 

http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php
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TABELLA D 
TRIENNIO ORDINAMENTALE – BIENNIO ORDINAMENTALE 

ISCRIZIONI SUCCESSIVE A.A. 2021/2022 
DAL 2° ANNO FUORI CORSO 

SENZA REQUISITI DI MERITO 

 

- Tassa Erariale Iscrizione: € 21,43 

c.c.p. n.1016 intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - tasse scolastiche" 

 

CONTRIBUTO D’ISTITUTO 

da effettuarsi, a favore del Conservatorio Cilea, tramite la piattaforma pagoPA. 

 

Fasce % Valori ISEE 

Contributo istituto 
c.c.p. n.222893 

I rata 
all’atto dell’iscrizione 

Contributo istituto 
c.c.p. n.222893 

II rata 
entro il 30/04/2022 

Totale 

Contributo istituto 

c.c.p. n.222893 

Tassa Regionale diritto 

allo studio universitario 

1  Fino a € 23.000,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 * 

2  € 23.000,01 € 24.000,00 € 300,00 € 5,00 € 350,00 * 

3  € 24.000,01 € 26.000,00 € 300,00 € 100,00 € 400,00 * 

4  € 26.000,01 € 28.000,00 € 350,00 € 150,00 € 500,00 * 

5  € 28.000,01 € 30.000,00 € 400,00 € 300,00 € 700,00 * 

6  € 30.000,01 € 36.000,00 € 700,00 € 500,00 € 1200,00 * 

7  
Oltre € 36.000,00 o non 

certificato 
€ 900,00 € 700,00 € 1600,00 * 

 

* Secondo l’importo stabilito dal Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici per il Diritto allo studio universitario 

anno accademico 2021/2022 dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. I benefici per il diritto allo studio 

sono: borse di studio, alloggio, mensa, premi di laurea. 

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria al seguente link: 

http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php 

 

http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php
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Studenti non comunitario 

Gli studenti iscritti ai corsi di alta formazione attivi presso l’istituzione, aventi la cittadinanza di Stati 

non appartenenti all’Unione Europea e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo 

dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza, dovranno versare il contributo relativo al reddito ISEE 

da € 23.000,01 a € 24.000,00 (fascia 2) di cui alle tabelle A, B, C, D. 

Il pagamento delle tasse erariali va effettuato sul conto corrente postale n.1016 intestato a “Agenzia 

delle Entrate - Centro Operativo Pescara - con indicazione della causale. 

Il versamento del contributo d’istituto va effettuato, a favore del Conservatorio Cilea, tramite la 

piattaforma pagoPA. 

Il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio va effettuato con le modalità rese note 

dall’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Conservatorio dal 25/09/2021 ed è 

altresì reso disponibile al sito web del Conservatorio https://www.conservatoriocilea.it/. 

 

 

Il Direttore 

F.to Prof.ssa Maria Grande 
Allegato A MODULO RIMBORSI 

https://www.conservatoriocilea.it/

