Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
- Ente Pubblico Non Economico -

Istituto Superiore di Studi Musicali “Gaetano Donizetti”
TARIFFA D’ISCRIZIONE E QUOTA DI FREQUENZA A.A. 2022/2023
Delibera del C.d.A. del 13.09.2021
Il Consiglio d’Amministrazione ha determinato le quote di frequenza e le tariffe d’iscrizione per
l’anno accademico 2021/2022:

PROSPETTI TARIFFARI ESAMI D’AMMISSIONE
Per candidati esterni che vogliono sostenere l’esame d’idoneità

CORSO PROPEDEUTICO - BASE - ACCADEMICO DI I E DI II LIVELLO (Triennio e Biennio)

TARIFFA ESAME D’IDONEITÀ

€ 50,00

Un candidato già iscritto a un qualsiasi altro corso del Conservatorio di Bergamo, non è tenuto al pagamento
di questa tariffa.

DETERMINAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA e PAGAMENTI
Per allievi interni

Tutte le RETTE sono divise in due rate:



a

1 RATA:
a
2 RATA:

15 – 30 novembre (60% del totale)
15 – 28 febbraio (40% del totale)

L’importo esatto che ciascun allievo è tenuto a versare viene calcolato dalla Segreteria Amministrativa,
che provvede a predisporre un avviso di pagamento nominale, che è possibile ritirare qualche giorno
prima della data di apertura dei termini di pagamento, presso la portineria dell’Istituto.
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Sono previsti interessi di mora per tardivo pagamento


Per i versamenti relativi all’iscrizione, alla frequenza e all’attivazione dei servizi effettuati oltre la
scadenza ma entro un mese: € 30,00;



Per i versamenti relativi all’iscrizione, alla frequenza e all’attivazione dei servizi effettuati oltre il 31mo
giorno ma entro due mesi dalla scadenza: € 50,00.



Oltre i 2 mesi di morosità è prevista la sospensione delle lezioni e avviata la procedura di recupero
crediti

Il versamento della tariffa è da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a
“ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “ G. DONIZETTI” presso la Tesoreria dell’Istituzione – Banca
Popolare di Sondrio Agenzia di Bergamo. – Cod. IBAN IT 10 C056 9611 1000 0000 5880 X86
Il ritiro dal corso non esclude il pagamento della quota di frequenza dell’anno accademico che
dovrà essere pagata interamente.

RIDUZIONI




Riduzione del 30% sulla quota di frequenza di importo inferiore, in caso di iscrizione ad un secondo
corso*
Riduzione del 30% sulla quota (o sulle quote) di frequenza di importo inferiore nel caso di due (o più)
allievi iscritti che appartengono al medesimo nucleo familiare, segnalati sul modello d’iscrizione
barrando la casella corrispondente.
Riduzioni ISEE per corsi AFAM

N.B. le riduzioni non sono cumulabili (si applica la più favorevole). Il CORSO LIBERO non
prevede alcuna riduzione.
*in caso di frequenza a più corsi la riduzione ISEE è applicata solo al primo corso. Il secondo corso
beneficia della riduzione del 30%
Agli studenti che si iscrivono ai corsi AFAM (Propedeutico e Triennio) nell’anno accademico
immediatamente successivo all’esame di maturità e che abbiano ottenuto 100 o 100 e lode è riconosciuto il
100% di sconto sulla tassa di frequenza. Verrà richiesto unicamente il pagamento di € 140 per la Tassa di
Diritto allo Studio e (per chi è iscritto al 1° anno) 100€ di Tassa di Immatricolazione.
Per avere diritto alla riduzione è necessario dichiarare il voto di maturità nella domanda di
immatricolazione. Il Programma è applicato dal Conservatorio automaticamente dopo i necessari riscontri.
Gli studenti che si siano immatricolati senza aver conseguito la maturità, potranno usufruire dello sconto
in un'annualità successiva, compilando l'apposita autodichiarazione.

STUDENTI PART-TIME
Per allievi interni
Il Consiglio d’Amministrazione ha introdotto il riconoscimento dello status di Studente part-time per gli
allievi iscritti ai corsi accademici (Triennio e Biennio).
Con l’iscrizione possono presentare la richiesta gli allievi che:
a) Prestano attività di lavoro non occasionale per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi
nell’arco dell’anno, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o
professionale, pubblico o privato;
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b) Sono iscritti contemporaneamente a un corso Universitario e decidono di frequentare in
Università il tempo pieno (60 cfa).

Il riconoscimento della qualifica di studente part-time comporta quanto segue:
a) Lo studente dovrà seguire corsi pari al massimo 30 cfa (Crediti Formativi Accademici) per anno.
b) Lo studente è tenuto a corrispondere l’importo delle tasse e dei contributi universitari nella
misura del 70% rispetto a quello dovuto dagli studenti a tempo pieno, salva la tassa regionale
per il diritto allo studio e la maggiorazione per gli studenti non residenti a Bergamo

LIBERO

Non è prevista prova d'accesso.
Per i corsi di strumento la retta è stata fissata in € 550,00 per l’intero anno accademico da versare in 2
rate. Il corso prevede 27 lezioni da mezz’ora, oppure lezioni da 1 ora ogni 2 settimane. Chi decidesse di
fruire lezioni da un’ora la settimana, la quota è fissata in €1'000,00
Per i corsi complementari (armonia, storia della musica, linguaggio musicale, ecc..) l'importo della retta
ammonta ad € 400.
La retta di frequenza per il corso di Canto Corale è determinata in € 250, sia per quanto riguarda il
repertorio Classico che quello Moderno (pop-rock)

CONGELAMENTO ANNO ACCADEMICO
Per allievi interni
E’ possibile richiedere il congelamento del percorso degli studi per un massimo di 5 anni, mantenendo la
possibilità di riprenderlo ad inizio di ogni anno accademico.
L’allievo è tenuto al versamento della quota annuale entro la scadenza della 1° rata.
Quota annua: 150 aumentabile di 50 euro l’anno per i quattro anni successivi fino ad un massimo di 350
euro l’anno.

CORSI DI BASE

RETTA ANNUA CORSI DI BASE



€ 1’000,00

NON sono previste riduzioni in base alle fasce ISEE
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CORSI AFAM (Propedeutici, Triennio e Biennio)
Per il calcolo della quota di frequenza annuale si applica l’ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente). Per la determinazione della quota di frequenza gli allievi possono consegnare presso la
segreteria della scuola dal 1° al 31 ottobre il modulo ISEE.
La mancata o tardiva consegna del modello ISEE riferito ai redditi dell’anno precedente,
comporterà l’applicazione della retta massima.

RETTA ANNUALE CORSO PROPEDEUTICO
Fasce di Reddito ISEE

Retta annua
€ 0,00
€ 525,00
€735,00
€ 850,00
€ 1.000,00

<6500 euro
>6501 e <13000
>13001 e > 17000
> 17000 e < 25000
> 25000

RETTA ANNUALE CORSO ACCADEMICO DI I LIVELLO (TRIENNIO)
Fasce di Reddito ISEE

Retta annua
€ 0,00
€ 650,00
€ 900,00
€ 1.000,00
€ 1.300,00

<6500 euro
>6501 e <13000
>13001 e > 17000
> 17000 e < 25000
> 25000

RETTA ANNUALE CORSO ACCADEMICO DI II LIVELLO (BIENNIO)
Fasce di Reddito ISEE

Retta annua

<6500 euro
>6501 e <13000
>13001 e > 17000
> 17000 e < 25000
> 25000

€ 0,00
€ 750,00
€1.050,00
€ 1.200,00
€ 1.500,00

TASSE PER ALLIEVI DEI CORSI AFAM (PROPEDEUTICO, TRIENNIO E BIENNIO)
TARIFFA D’IMMATRICOLAZIONE (dovuta solo il primo anno)
TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (*)

€ 100,00
€ 140,00

Iscrizione fuori corso: in applicazione della Legge di Bilancio 2017, lo studente che si iscrive al
secondo anno “fuori corso” è collocato d’ufficio nella fascia contributiva massima del proprio corso
di studio e non ha diritto a riduzioni di merito, ad esoneri e/o a rimborsi di tasse.
La presente norma non si applica nei casi di:
- iscrizione a tempo parziale;
- doppia iscrizione.
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(*) In applicazione del D.Lgs 68/2012 che modifica quanto precedentemente previsto dall’art. 3 – comma 20 della
legge 28.12.1995 n. 549 e dell’art. 6 della legge regionale 13.8.2001 n. 13. Tale tassa è riscossa dal dall’Istituto in nome
e per conto della Regione Lombardia. Gli studenti potranno rivolgersi allo sportello “diritto allo studio” sito presso l’Istituto
per informazioni relative a contributi ed agevolazioni.

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere del mantenimento dello
studente, il nucleo dello studente è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i
seguenti requisiti:



Residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine,
stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non
di proprietà di un componente del nucleo familiare
Redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un
familiare, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore a euro 7.766,00 annui.

Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate - debitamente documentate - si tiene
conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.
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CONTRIBUZIONE STUDENTI INTERNAZIONALI
Il Consiglio di Amministrazione dell’ISSM Donizetti ha confermato le modifiche assunte negli anni
precedenti relative alla disciplina della contribuzione studentesca degli studenti extra UE.
In sintesi: sono soggetti alla stessa contribuzione prevista per gli studenti italiani e UE, gli
studenti di nazionalità extra UE il cui nucleo familiare(1) abbia il domicilio fiscale (art. 58 del DPR
600/73) in Italia da almeno 2 anni con riferimento alle dichiarazioni dei redditi degli anni 2017 e 2018.
Se lo studente è economicamente indipendente(2) oltre al possesso del domicilio fiscale in Italia
da almeno 2 anni, dovrà presentare l’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente), entro il termine del 31 OTTOBRE.
Se lo studente è economicamente indipendente(2) oltre al possesso del domicilio fiscale in Italia
da almeno 2 anni, dovrà presentare l’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente), entro il 31 OTTOBRE e comunque all’atto dell’iscrizione per gli allievi iscritti al primo
anno.
1) Familiari conviventi (stessa residenza anagrafica) che producono reddito in Italia
2) Per essere considerato “studente indipendente” devono ricorrere entrambi i seguenti requisiti:
a) Residenza esterna all’unità abitativa della famiglia d’origine, da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) Redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a
7.766,00 Euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
Tali requisiti vanno dimostrati attraverso la presentazione dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente).
Avviso: per gli studenti stranieri extra UE non residenti e per gli aderenti al programma Marco Polo che
si immatricolano
per l’a.a. in corso, l'importo complessivo delle tasse universitarie è
determinato, indipendentemente dalla Condizione Economica del nucleo familiare, nella misura dell'importo
massimo di ciascuna Area di Contribuzione a cui appartiene il corso di studio scelto. Fanno eccezione gli
studenti stranieri provenienti dai Paesi definiti "a basso sviluppo umano", come da Decreto Ministeriale 28
maggio 2013, per i quali le tasse universitarie sono determinate in base alla Condizione Economica del
nucleo familiare e in base all' Area di Contribuzione a cui il corso di studi scelto appartiene; i Paesi individuati
dal predetto decreto sono: Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi,
Cambogia, Central African Rep., Chad, Comoros, Congo Dem. Rep., Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea,
Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Kyrgyz Rep., Laos,
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda,
Samoa, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan,
Tajikistan, Tanzania,Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
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