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         Livorno, 13 marzo 2023 
 
 

Agli studenti  
dei corsi accademici di primo e di secondo livello 
del Conservatorio statale di Musica “P. Mascagni”  
di Livorno  

 
 

Oggetto: Esonero totale o parziale degli studenti dal versamento della contribuzione studentesca. 

 
Gentilissimi studenti, 

come noto, a far data dal 1° Gennaio 2023 è intervenuta la statizzazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Pietro Mascagni” di Livorno, ex Istituto Superiore di Studi Musicali pareggiato ai Conservatori di Stato.  

Il D.M. Università e Ricerca n. 1190 del 14 ottobre 2022, con il quale è stata disposta la statizzazione, ha disposto 
altresì l’adeguamento dei regolamenti interni dell’ISSM non statale “P. Mascagni” alle disposizioni previste per le 
istituzioni statali. In particolare, l’art. 3 del citato D.M. n.1190/2022 ha previsto che, per gli studenti iscritti all’ISSM 
“P. Mascagni”, trovano applicazione, a decorrere dall’anno accademico 2022/2023, le norme di esonero (totale o 
parziale) dal versamento della contribuzione di iscrizione e frequenza (c.d. “contributo onnicomprensivo”) che, nei 
Conservatori di Stato, assorbe le tasse di iscrizione, di frequenza e di esame. 

In forza di tali disposizioni, il Conservatorio statale di Musica “P. Mascagni”, con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 16 del 22/02/2023, ha provveduto ad adeguare il Regolamento in materia di  contribuzione 
studentesca relativa ai corsi accademici di primo e di secondo livello per l’anno accademico 2022/2023 
(regolamento reperibile al link    https://www.consli.it/it/266/-/tasse-di-frequenza) alle disposizioni statali in materia 
di esonero totale o parziale dal versamento della contribuzione di frequenza (contributo onnicomprensivo a 
decorrere dall’anno accademico 2022/2023). 

In particolare, beneficiano dell’esonero totale dal versamento del contributo onnicomprensivo gli studenti che 
soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti: 

a) appartenenza ad un nucleo familiare il cui ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), 
calcolato secondo le modalità previste dall'art. 8 del regolamento approvato con DPCM 5 dicembre 2013, 
n. 159, nonché dall'art. 2-sexies del d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
maggio 2016, n. 89 (c.d. ISEE-U), sia inferiore o uguale ad € 22.000,00; 

b) iscrizione al Conservatorio di Musica “P. Mascagni” di Livorno da un numero di anni accademici inferiore o 
uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno; 

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del 
primo anno, almeno 10 crediti formativi; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo 
abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, 
almeno 25 crediti formativi. 
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Nel caso di iscrizione al primo anno dei corsi accademici di primo o di secondo livello, l'unico requisito da soddisfare 
ai fini dell’esonero totale dal versamento della contribuzione di frequenza è quello di cui alla suddetta lettera a). 

Gli artt. 3 e 4 del citato Regolamento in materia di contribuzione studentesca prevedono altresì i casi di esonero 
parziale dal versamento del contributo onnicomprensivo per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare il 
cui ISEE sia compreso tra € 13.000,00 ed € 30.000,00 e che soddisfino soltanto parzialmente i requisiti di cui alle 
suddette lettere b) e c). 

Pertanto, gli studenti che siano in possesso, in tutto o in parte, dei requisiti sopra descritti sono invitati a presentare 
domanda di esonero totale o parziale dal versamento del contributo onnicomprensivo, unitamente alla 
attestazione ISEE-U 2023 relativa all’anno 2021, presso la Segreteria didattica del Conservatorio, entro il 
termine perentorio del 7 aprile 2023. 

In caso di presentazione dell’attestazione ISEE-U oltre la predetta data del 7 aprile 2023, il contributo 
onnicomprensivo sarà dovuto in misura piena.  

Si evidenzia la necessità di presentare l’attestazione ISEE-U in luogo dell’attestazione ISEE 
ordinaria. 

Al fine di ottenere l’attestazione ISEE-U, lo studente deve sottoscrivere la DSU (Dichiarazione Sostitutiva 
Unica) ai fini universitari.  

Per l’assistenza nella compilazione della DSU ai fini universitari lo studente può rivolgersi all’INPS (in via 
telematica), ad un CAF (il servizio è gratuito) o ad un commercialista abilitato. 

Nel caso in cui lo studente sottoscriva la DSU in prossimità della scadenza del 7 aprile 2023 e non sia 
ancora in possesso dell’attestazione ISEE-U, dovrà inviare, sempre entro lo stesso termine, all’indirizzo di 
posta elettronica segreteria@consli.it: 

• copia della DSU sottoscritta;  

• copia di un documento di identità in corso di validità; 

• dichiarazione con la quale si autorizza il Conservatorio a consultare il sistema informativo dell’INPS e ad 
acquisire il valore ISEE-U. 

Si precisa che il Conservatorio provvederà a rimborsare l’unica rata o le rate periodiche versate in eccesso 
agli studenti a cui sarà riconosciuto il beneficio dell’esonero totale o parziale dal versamento del contributo 
onnicomprensivo per l’anno accademico 2022/2023.  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                IL DIRETTORE 
                           Dott. Marco Menicagli                           Prof. Federico Rovini 
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