Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia
DECRETO N. 39
Brescia, 26/05/2022

Prot. n. 2756 / A1
IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il comma 6 “Le istituzioni di alta cultura, università ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”;
Vista la legge 21.12.1999, n. 508, “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicale pareggiati”;
Visto il DPR 28.02.2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508”, che all’art. 14,
comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del presidente;
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi 252-267 della predetta Legge, attinenti l’adozione di un Regolamento in
materia di contribuzione studentesca e l’applicazione degli esoneri prescritti;
RITENUTA opportuna l’adozione di tale Regolamento con riferimento alla contribuzione degli studenti dall’a.a.
2017/2018;
VISTO il Decreto Ministeriale 1016 del 04/08/2021 in materia di estensione dell’esonero della contribuzione studentesca
a decorrere dall’a.a. 2021/2022;
VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio di Brescia
PRESO ATTO della delibera del Consiglio Accademico n. 13 del 20 aprile 2022 in materia di Regolamento Tasse e
Contributi per l’a.a. 2022-2023;
PRESO ATTO della delibera n. 14 del 27/04/2022 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento
tasse e contributi a.a. 2022/2023 del Conservatorio di Brescia;

ADOTTA
art. 1) il presente Regolamento in materia di contribuzione studentesca dell’anno accademico 2022/2023 nel rispetto dei
criteri di equità, gradualità e progressività, espressi anche dalla L. 232/2016;
art.2) Il Regolamento ha decorrenza per l’anno accademico 2022/2023 e validità fino a nuove disposizioni o nuove
determinazioni in materia su deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
art.3) Il Regolamento e il presente decreto sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del
Conservatorio.
F.to IL Presidente
Dott. Giammatteo Rizzonelli
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Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia
Regolamento tasse e contributi a carico degli studenti per l’a. a. 2022/2023
Sentito il CA nella seduta del 20/04/2022
Approvato con delibera CDA n. 14 del 27/04/2022

Art. 1 – Premesse
Il presente regolamento disciplina, in armonia con le norme vigenti, le modalità di determinazione dell’importo
dei contributi dovuti dagli studenti iscritti a corsi di studio accademici di primo e del secondo livello, dei corsi
del vecchio ordinamento (ad esaurimento), dei propedeutici, dei corsi di base, dei corsi singoli, dei pre-accademici
(ad esaurimento), dei corsi liberi e i criteri per l’eventuale riduzione, esonero totale o parziale.
Il Conservatorio di Brescia si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni
economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva progressività, anche
allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche.
Il Conservatorio valorizza il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con
l’obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.
Gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dal Conservatorio devono essere in regola con il
pagamento della contribuzione studentesca.
Lo studente non in regola con il pagamento dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera (iscrizione agli
appelli, trasferimento presso altra Istituzione o altro corso di laurea, ammissione all’esame di laurea, ecc.), né
può ottenere certificati riferiti agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria. In caso di
chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento e relativi allegati si applica la normativa di riferimento vigente.
Art. 2 – Suddivisione della contribuzione – Modalità di pagamento – Scadenze –
Corsi accademici I e II livello
Le tasse e i contributi a carico degli studenti dei corsi accademici di I e II livello
-Imposta di bollo di € 16,00 da apporre alla domanda;
-Tassa regionale per il diritto allo studio universitario € 140,00;
-Contributo onnicomprensivo annuale variabile in funzione di:
- situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal
valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
- corso di studio di afferenza;
- numero di anni di iscrizione;
- numero di crediti formativi accademici conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto di ogni anno
(da intendersi: 10 agosto dell’anno solare in corso).
Il pagamento delle tasse e contributi è suddiviso in due momenti:
il primo momento coincide con la formalizzazione dell’immatricolazione (entro il 10 luglio 2022) o della
iscrizione agli anni successivi al primo (entro il 31 luglio 2022), e prevede la presentazione del documento di
iscrizione / immatricolazione tramite portale Isidata, corredata dall’attestazione di pagamento di:
a) imposta di bollo di € 16,00;
b) contributo d’immatricolazione di € 20,00 da versare esclusivamente all’atto della immatricolazione
da versare esclusivamente tramite il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA intestato al Conservatorio di
Brescia;
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c) tassa di immatricolazione di € 6,04 da versare esclusivamente all’atto della immatricolazione sul conto
corrente postale n° 1016, oppure all’Iban IT45R0760103200000000001016, intestato a “Agenzia delle Entrate –
Centro operativo di Pescara” (causale Tassa d’ immatricolazione a.a. 2022/2023);
d) tassa regionale per il diritto allo studio universitario (DSU) di € 140,00 intestato al Conservatorio di Brescia
da versare esclusivamente tramite il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA:
e) il 50% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato sulla base della situazione economico-patrimoniale
e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE secondo la tabella A, da
versare tramite il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA.
Il secondo momento coincide col pagamento del restante 50% da effettuare entro la scadenza della seconda rata
(31 marzo 2023) a saldo del contributo onnicomprensivo annuale calcolato sulla base della situazione economicopatrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE secondo la
tabella A da versare tramite il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA.
Tempistica immatricolazioni corsi I e II livello
Le scadenze per formalizzare la domanda di immatricolazione ovvero di iscrizione ai primi anni per i corsi di I
livello e di II livello sono le seguenti:
scadenza prima rata: 10 luglio 2022
Iscrizione e versamento della tassa per il diritto allo studio: 10 luglio 2022
Versamento del contributo omnicomprensivo: 10 luglio 2022
In caso di procedure di ammissione svolte in altri periodi dell’anno, i contributi di cui sopra andranno versati
perentoriamente entro dieci giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) dalla data di pubblicazione dell’elenco
degli ammessi.
L’immatricolazione è perfezionata esclusivamente a seguito della completa formalizzazione della domanda
mediante procedure informatiche tramite il portale Isidata.net e del pagamento dei contributi previsti dal presente
articolo, entro le scadenze indicate dal presente articolo; il mancato rispetto della scadenza fissata non da diritto
all’iscrizione al Conservatorio.
scadenza seconda rata: 31 marzo 2023.
Dopo tale scadenza è richiesto il versamento dell’indennità di mora pari ad € 100,00; se non si regolarizza il
pagamento della seconda rata entro l’inizio della sessione estiva fissata annualmente dal calendario accademico,
sarà preclusa la possibilità di sostenere gli esami di profitto.
Tempistica iscrizioni anni successivi corsi di I e II livello
Le scadenze per formalizzare la domanda di iscrizione agli anni successivi al primo, per i corsi di I livello e di II
livello, sono le seguenti:
scadenza prima rata: 31 luglio 2022
L’iscrizione è perfezionata esclusivamente a seguito della completa formalizzazione della domanda mediante
procedure informatiche tramite il portale Isidata.net e del pagamento dei contributi previsti dal presente articolo,
da effettuarsi entrambe dal 01 al 31 luglio 2022. Decorso tale termine, sarà consentita la presentazione della
certificazione ISEE calcolata per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, con un’indennità di mora
di € 200, entro 5 giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi), oltre i quali gli studenti saranno collocati d’ufficio
nella fascia massima di contribuzione per il conteggio del contributo onnicomprensivo annuale.
Non saranno accolte, iscrizioni successive al 30 settembre 2022.
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Scadenza seconda rata: 31 marzo 2023.
Dopo tale scadenza è richiesto il versamento dell’indennità di mora pari ad € 100,00; se non si regolarizza il
pagamento della seconda rata entro l’inizio della sessione estiva fissata annualmente dal calendario accademico,
sarà preclusa la possibilità di sostenere gli esami di profitto.
Tempistica iscrizioni fuori corso
– Gli studenti che si iscrivono al fuori corso per il sostenimento di esami / idoneità al fine dell’acquisizione
dei CFA previsti da piano di studi devono rispettare le seguenti scadenze:
formalizzazione domanda di iscrizione con riserva: 30 novembre 2022.
L’iscrizione è perfezionata esclusivamente a seguito della completa formalizzazione della domanda mediante
procedure informatiche tramite il portale Isidata.net, e del pagamento della marca da bollo da € 16,00 e della
quota prevista per il DSU mediante sistema PagoPA.
Nel caso di conseguimento del titolo entro la sessione invernale successiva alla domanda di iscrizione, agli
studenti è riconosciuto (tramite richiesta formalizzata dagli studenti stessi) il rimborso della quota versata di
DSU; nel caso contrario, lo studente sarà tenuto a regolarizzare la domanda effettuando dal 01 al 19 marzo
2023 il pagamento del contributo omnicomprensivo annuale tramite sistema PagoPA. Decorso tale termine,
sarà consentita la presentazione della certificazione ISEE calcolata per le prestazioni per il Diritto allo Studio
Universitario, con un’indennità di mora di € 200, entro 5 giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi), oltre i
quali gli studenti saranno collocati d’ufficio nella fascia massima di contribuzione per il conteggio del
contributo onnicomprensivo annuale; tali contributi dovranno essere versati entro il 31 maggio 2023.
In caso di mancata formalizzazione della domanda di iscrizione con riserva nei tempi previsti dal presente
Regolamento, gli studenti possono effettuare l’iscrizione entro e non oltre il 19 marzo 2023, con l’aggiunta
della quota di € 500,00 alle tasse e contributi previsti.
– Gli studenti che si iscrivono al fuori corso richiedendo la ripetizione una tantum della frequenza della
disciplina caratterizzante individuale devono rispettare le seguenti scadenze:
scadenza prima rata: 31 luglio 2022
L’iscrizione è perfezionata esclusivamente a seguito della completa formalizzazione della domanda mediante
procedure informatiche tramite il portale Isidata.net e del pagamento dei contributi previsti dal presente
articolo, da effettuarsi entrambe dal 01 al 31 luglio 2022. Decorso tale termine, sarà consentita la
presentazione della certificazione ISEE calcolata per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario,
con un’indennità di mora di € 200, entro 5 giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi), oltre i quali gli studenti
saranno collocati d’ufficio nella fascia massima di contribuzione per il conteggio del contributo
onnicomprensivo annuale.
Non saranno accolte, iscrizioni successive al 30 settembre 2022
Scadenza seconda rata: 31 marzo 2023.
Dopo tale scadenza è richiesto il versamento dell’indennità di mora pari ad € 100,00; se non si regolarizza il
pagamento della seconda rata entro l’inizio della sessione estiva fissata annualmente dal calendario
accademico, sarà preclusa la possibilità di sostenere gli esami di profitto.
– Gli studenti gli studenti laureandi, vale a dire coloro che nell’anno accademico corrente abbiano
ottemperato a tutti gli obblighi di frequenza, acquisito i CFA previsti da piano di studi e intendano sostenere
la prova finale entro la sessione invernale (febbraio-marzo), in caso di mancato conseguimento del titolo
entro la sessione invernale, saranno tenuti a presentare la domanda di iscrizione all’Anno Accademico in
corso e a versare, oltre alla marca da bollo da € 16,00, la quota prevista per il DSU e il contributo di € 200,00
(gli iscritti ai corsi accademici di I livello) o € 300,00 (gli iscritti ai corsi accademici di II livello) dal 01 al
19 di marzo 2023. Decorso tale termine, tasse e contributi saranno aumentati dell’indennità di mora di €
100,00, e dovranno essere versati entro il 31 maggio 2023.
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Art. 3 – Criteri per il calcolo del contributo onnicomprensivo per i corsi di I e II livello
A seguito delle disposizioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (finanziaria 2017), con decorrenza dall'A.A.
2017/2018 il Conservatorio di Brescia ha sviluppato una procedura per il calcolo delle tasse in applicazione delle
regole di legge, le quali stabiliscono esoneri e una graduazione di sconti per gli studenti che possiedano i seguenti
requisiti:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui "indicatore della situazione economica equivalente" (ISEE),
calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo
2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 13.000
euro;
b) sono iscritti 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 universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi
al secondo, abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente (da intendersi:
10 agosto dell’anno solare in corso) la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, i requisiti da soddisfare per il calcolo del contributo
onnicomprensivo, sono quelli di cui alla lettera a) e alla lettera b); tale disciplina sarà applicata anche per le
immatricolazioni degli studenti provenienti da altri Conservatori.
Per quanto concerne l'esonero totale o parziale del contributo onnicomprensivo annuale a decorrere dall’a.
a. 2021/2022, in attuazione dell’art. 1, comma 518, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
fermo restando quanto previsto dall’art. 9 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e dall’art. 1, commi 252-266 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, vengono altresì applicate le ulteriori misure previste dal Decreto Ministeriale
1016 del 04 agosto 2021, in particolare:
a) all’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo
familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste
dall'articolo 8 e 9 del regolamento di cui al dPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sia non
superiore a 22.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall’art. 1, commi 255 e 256, della legge n.
232/2016;
b) ad incrementare l’entità dell’esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che
appartengono a un nucleo familiare con ISEE, calcolato con le medesime modalità di cui alla lett. a), superiore a
22.000 euro e non superiore a 30.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall’art. 1, comma 257, della
legge n. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all’importo massimo
del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della l. n. 232/2016, nel seguente modo:
ISEE (X) %
22.000<X≤ 24.000
24.000<X≤ 26.000
26.000<X≤ 28.000
28.000<X≤ 30.000

% Riduzione del contributo onnicomprensivo
annuale rispetto a importo massimo dovuto
ai sensi l.232/2016
80%
50%
25%
10%

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore ai 30.000,00 e che soddisfino
il requisito di cui alla lettera c) ma non quello della lettera b) il contributo omnicomprensivo viene determinato
ai sensi della legge 232/2016, con un valore minimo di € 200,00.
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Per una sintesi delle casistiche sopra menzionate, si veda la seguente TABELLA A:
Tabella A di comparazione regole L. 232/2016 (con modifiche ai sensi del D. M. 1016 del 04 agosto 2021) e
applicazione del Conservatorio L. Marenzio di Brescia:
SINTESI REGOLE
D. M. 1016/21

SINTESI REGOLE L. 232/16

APPLICAZIONE CONTRIBUTO UNICO CONSERVATORIO BRESCIA
A.A. 2022/2023
DIPLOMI ACCADEMICI
I LIV. (TRIENNI) - II LIV. (BIENNI)

Reddito ISEE/U
CASO

Requisito B

Requisito C

Contributo unico

Contributo unico

Requisito A
1
2
3

0 - 13.000

Diplomi generici

Particolari Diplomi
A*

Particolari Diplomi
B**

SI

SI

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

NO

SI

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

SI

NO

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

Contributo
massimo ****

€ 2.340,00

€ 1.840,00

€ 2.640,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

4

NO

NO

Contributo
massimo ****

5

SI

SI

Massimo 7% su
differenza ISEE

€ 0,00

6

NO

SI

Massimo 7% su
differenza +50%
Min. € 200,00

Secondo quanto
previsto dalla L.
232/16

7

SI

NO

8

NO

NO

Contributo
massimo ****

Contributo
massimo ****

€ 2.340,00

€ 1.840,00

€ 2.640,00

9

SI

SI

Massimo 7% su
differenza ISEE,
ovvero max €
1.190,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

NO

SI

Massimo 7% su
differenza ISEE
aumentato del
50%

Secondo quanto
previsto dalla L.
232/16

11

SI

NO

12

NO

NO

Contributo
massimo ****

Contributo
massimo ****

€ 2.340,00

€ 1.840,00

€ 2.640,00

SI

Massimo 7% su
differenza ISEE,
ovvero max €
1.190,00

Massimo 7% su
differenza ISEE,
ovvero max €
1.190,00, ridotto
del 80%

7 % su differenza
ISEE con un max di
€ 1.190,00, ridotto
dell'80%

3,5% su differenza
ISEE con un max di
€ 840,00, ridotto
dell'80%

7 % su differenza
ISEE con un max di
€ 1.190,00, ridotto
dell'80%

NO

SI

Massimo 7% su
differenza ISEE
aumentato del
50%

Secondo quanto
previsto dalla L.
232/16

15

SI

NO

16

NO

NO

13.001 - 20.000

10

20.001 - 22.000

13

14

SI

22.001 - 24.000

Minimo € 200,00 - Max € 735,00
in proporzione al valore ISEE***

7% su differenza ISEE aumentato del 50% con un max €
1.785,00
Minimo € 735,00 - Max € 1.785,00 in proporzione
al valore ISEE***

7% su differenza ISEE aumentato del 50% con un max €
1.785,00

Minimo € 735,00 - Max € 1.785,00 in proporzione
Contributo
massimo ****

Contributo
massimo ****

€ 2.340,00

€ 1.840,00
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Massimo 7% su
differenza ISEE,
ovvero max €
1.190,00, ridotto
del 50%
Secondo quanto
previsto dalla L.
232/16

17

SI

SI

Massimo 7% su
differenza ISEE,
ovvero max €
1.190,00

18

NO

SI

Massimo 7% su
differenza ISEE
aumentato del
50%

19

SI

NO

20

NO

NO

Contributo
massimo ****

Contributo
massimo ****

€ 2.340,00

€ 1.840,00

€ 2.640,00

Massimo 7% su
differenza ISEE,
ovvero max €
1.190,00, ridotto
del 25%

7 % su differenza
ISEE con un max di
€ 1.190,00, ridotto
dell'25%

3,5% su differenza
ISEE con un max di
€ 840,00, ridotto
dell'25%

7 % su differenza
ISEE con un max di
€ 1.190,00, ridotto
dell'25%

Secondo quanto
previsto dalla L.
232/16

24.001 - 26.000

7 % su differenza
ISEE con un max di
€ 1.190,00, ridotto
dell'50%

3,5% su differenza
ISEE con un max di
€ 840,00, ridotto
dell'50%

7 % su differenza
ISEE con un max di
€ 1.190,00, ridotto
dell'50%

7% su differenza ISEE aumentato del 50% con un max €
1.785,00

Minimo € 735,00 - Max € 1.785,00 in proporzione

21

SI

SI

Massimo 7% su
differenza ISEE,
ovvero max €
1.190,00

22

NO

SI

Massimo 7% su
differenza ISEE
aumentato del
50%

23

SI

NO

24

NO

NO

Contributo
massimo ****

Contributo
massimo ****

€ 2.340,00

€ 1.840,00

€ 2.640,00

SI

Massimo 7% su
differenza ISEE,
ovvero max €
1.190,00

Massimo 7% su
differenza ISEE,
ovvero max €
1.190,00, ridotto
del 10%

7 % su differenza
ISEE con un max di
€ 1.190,00, ridotto
dell'10%

3,5% su differenza
ISEE con un max di
€ 840,00, ridotto
dell'10%

7 % su differenza
ISEE con un max di
€ 1.190,00, ridotto
dell'10%

NO

SI

Massimo 7% su
differenza ISEE
aumentato del
50%

Secondo quanto
previsto dalla L.
232/16

27

SI

NO

28

NO

NO

29

SI

SI

NO

SI

31

SI

NO

32

NO

NO

33

SI

SI

NO

SI

26.001 - 28.000

25

26

30

SI

28.001 - 30.000

30.001 - 40.000

40.001 - 70.000
e oltre
34

7% su differenza ISEE aumentato del 50% con un max €
1.785,00

Minimo € 735,00 - Max € 1.785,00 in proporzione

7% su differenza ISEE aumentato del 50% con un max €
1.785,00
Minimo € 735,00 - Max € 1.785,00 in proporzione
al valore ISEE***

Contributo
massimo ****

Contributo
massimo ****

€ 2.340,00

€ 1.840,00

4% su differenza
ISEE con un max di
€ 1.590,00

2,5% su differenza
ISEE con un max di
€ 1.090,00

€ 2.640,00
7% su differenza ISEE
con un max di
€
1.890,00

4% su differenza ISEE aumentato del 40% con un max di
€ 2.226,00

La L. 232/16 non
prevede vincoli

Secondo quanto
previsto dalla L.
232/16

Minimo € 1.785,00 - Max € 2.226,00 in proporzione
al valore ISEE***
€ 2.925,00
2,5% su differenza
ISEE con un max di
€ 2.340,00

2,5% su differenza
ISEE con un max di
€ 1.840,00

3,5% su differenza
ISEE con un max di
€ 2.640,00

2,5% su differenza ISEE aumentato del 25% con un max di
€ 2.925,00
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35

SI

NO

Minimo € 2.226,00 - Max € 2.925,00 in proporzione
al valore ISEE***

36

NO

NO

2.925,00

* Particolari Diplomi Accademici (A) di I e di II livello in: Viola, Contrabbasso, Oboe, Fagotto, Corno, Viola da Gamba.
**Particolari Diplomi Accademici (B) di I e di II livello in: Canto, Musica Vocale da Camera, Direzione d’Orchestra.
(v. comma 252 “… contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea
magistrale…”).
***Per il dettaglio del calcolo proporzionale vedi TABELLE e procedura informatica automatica.

N. B.: Oltre i predetti importi devono essere versate contestualmente alla PRIMA RATA, € 16,00 quale imposta
di Bollo ed € 140,00 quale Tassa Regionale per il Diritto allo Studio.
Per ulteriori chiarimenti sulle modalità di applicazione della Legge 232/2016 al Conservatorio di Brescia, si
rimanda al Vademecum tasse e contributi pubblicato sul sito www.consbs.it

Art. 4 – Suddivisione della contribuzione – scadenze – modalità di versamento
Contributi per studenti a tempo parziale
Gli studenti iscritti a tempo parziale devono i contributi, definiti secondo le modalità previste all’art. 4 criteri per
il calcolo del contributo onnicomprensivo, nella misura del 50% del contributo onnicomprensivo annuo calcolato
sulla base della tabella A.
Il pagamento delle tasse e contributi è fissato in una unica soluzione, da corrispondere all’atto della
immatricolazione o della iscrizione agli anni successivi al primo.
I contributi previsti sono:
a) imposta di bollo di € 16,00 da versare tramite il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA;
b) contributo d’immatricolazione di € 20,00 da versare esclusivamente all’atto della immatricolazione tramite
il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA;
c) tassa di immatricolazione di € 6,04 da versare esclusivamente all’atto della immatricolazione sul conto
corrente postale n° 1016, oppure all’Iban IT45R0760103200000000001016, intestato a “Agenzia delle Entrate –
Centro operativo di Pescara” (causale Tassa d’ immatricolazione a.a. 2022/2023);
d) tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00 da versare tramite il sistema dei pagamenti
elettronici PagoPA fissata in € 140,00.
e) il 50% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato sulla base della situazione economico-patrimoniale
e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE secondo la tabella A da
versare tramite il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA.
Tempistica immatricolazioni corsi tempo parziale
Le scadenze per formalizzare la domanda di immatricolazione ovvero di iscrizione ai primi anni per i corsi di I
livello e di II livello sono le seguenti:
scadenza formalizzazione immatricolazione: 10 luglio 2022
scadenza pagamento contributo onnicomprensivo: 10 luglio 2022
Iscrizione e versamento della tassa per il diritto allo studio: 10 luglio 2022
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In caso di procedure di ammissione svolte in altri periodi dell’anno, i contributi di cui sopra andranno versati
perentoriamente entro dieci giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) dalla data di pubblicazione dell’elenco
degli ammessi.
L’immatricolazione è perfezionata esclusivamente a seguito della completa formalizzazione della domanda
mediante procedure informatiche tramite il portale Isidata.net e del pagamento dei contributi previsti dal presente
articolo, entro le scadenze indicate dal presente articolo; il mancato rispetto della scadenza fissata non da diritto
all’iscrizione al Conservatorio.
Per gli studenti iscritti contemporaneamente ad un corso di Laurea presso una Università, il termine ultimo di
presentazione ESCLUSIVAMENTE della richiesta di acquisizione dello status di studente part - time è
procrastinato al 22 ottobre.
Tempistica iscrizioni anni successivi, corsi tempo parziale
Le scadenze per formalizzare la domanda di scrizione agli anni successivi al primo, per i corsi di I livello e di II
livello, sono le seguenti:
scadenza pagamento contributo onnicomprensivo: 31 luglio 2022
L’iscrizione è perfezionata esclusivamente a seguito della completa formalizzazione della domanda mediante
procedure informatiche tramite il portale Isidata.net e del pagamento dei contributi previsti dal presente articolo,
da effettuarsi entrambe dal 01 al 31 luglio 2022. Decorso tale termine, sarà consentita la presentazione della
certificazione ISEE calcolata per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, con un’indennità di mora
di € 200, entro 5 giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi), oltre i quali gli studenti saranno collocati d’ufficio
nella fascia massima di contribuzione per il conteggio del contributo onnicomprensivo annuale.
Per gli studenti iscritti contemporaneamente ad un corso di Laurea presso una Università, il termine ultimo di
presentazione ESCLUSIVAMENTE della richiesta di acquisizione dello status di studente part - time è
procrastinato al 20 ottobre.
Non saranno accolte iscrizioni successive al 30 settembre 2022.
Art. 5 – Esoneri dai contributi accademici
Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e di conseguenza pagano solo la tassa regionale per il
diritto allo studio e l’imposta di bollo:
- Gli studenti con ISEE o ISEEU minore o uguale ad € 22.000 iscritti al primo anno o iscritti da un numero di
anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e che abbiano conseguito, in caso
di iscrizione al secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari entro il 10 agosto o, in caso di iscrizione
agli anni successivi al secondo, almeno 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto.
- gli studenti idonei e beneficiari al conseguimento della borsa di studio (ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012,
art. 9, comma 2). Agli studenti che risultano borsisti o idonei non assegnatari sarà rimborsato il contributo
omnicomprensivo.
Sono esonerati dal pagamento sia dei contributi universitari sia della tassa regionale di DSU, e di conseguenza
pagano solo l’imposta di bollo:
- gli studenti aventi un riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 05/02/1992, n. 104,
o un’invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento);
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- gli studenti aventi i requisiti di cui agli artt. 12 e 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Per richiedere l’esonero
in qualità di studentessa o studente figlia/o di genitore percettore della pensione di inabilità occorre trasmettere
la seguente documentazione: verbale di accertamento sanitario in corso di validità (dovrà essere completo di tutte
le pagine di cui si compone e deve essere privo dei dati personali riferiti alla patologia riscontrata);
autocertificazione di appartenenza al nucleo familiare del genitore riconosciuto inabile al 100%; Modello OBISM lasciato dall’ente pensionistico attestante che il genitore è titolare della pensione di inabilità di cui agli artt. 12
e 30 della L. 118/1971.

Art. 6 – Suddivisione della contribuzione – scadenze – modalità di versamento
Corsi vecchio ordinamento
I contributi fissati per gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento sono i seguenti:
FASCE

ISEE

I

da € 0,00 a € 70.000,00

II

oltre i 70.000,00 €

CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO

ISEE x 0,01714 con un minimo di € 300,00
€ 1.200,00

Il pagamento delle tasse e contributi è suddiviso in 2 momenti:
il primo momento coincide con la formalizzazione della domanda di iscrizione, e prevede la presentazione del
documento di iscrizione tramite portale Isidata, corredata dall’attestazione di pagamento di:
a) imposta di bollo di € 16,00;
b) tassa governativa di frequenza € 21,43 da versare sul c.c.p. 1016, oppure all’Iban
IT45R0760103200000000001016, intestato all’Agenzia delle entrate, Tasse scolastiche - Centro operativo di
Pescara. Causale “tassa di frequenza”
c) il 50% del contributo onnicomprensivo fissato dalla tabella precedente, da versare tramite il sistema dei
pagamenti elettronici PagoPA .
Il secondo momento prevede la consegna dell’attestazione di pagamento del restante 50% a saldo del contributo
onnicomprensivo annuale da versare tramite il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA.
Tempistica iscrizioni Corsi vecchio ordinamento
Le scadenze per formalizzare la domanda di scrizione per i corsi vecchio ordinamento sono le seguenti:
scadenza prima rata: 31 luglio 2022
L’iscrizione è perfezionata esclusivamente a seguito della completa formalizzazione della domanda mediante
procedure informatiche tramite il portale Isidata.net e del pagamento dei contributi previsti dal presente articolo,
da effettuarsi entrambe dal 01 al 31 luglio 2022. Decorso tale termine, gli studenti saranno collocati d’ufficio
nella fascia massima di contribuzione per il conteggio del contributo onnicomprensivo annuale, al quale verrà
aggiunto una indennità di mora pari ad € 100,00. Non saranno accolte iscrizioni successive al 30 settembre 2022.
Scadenza seconda rata: 31 marzo 2023.
Dopo tale scadenza è richiesto il versamento dell’indennità di mora pari ad € 100,00; se non si regolarizza il
pagamento della seconda rata entro l’inizio della sessione estiva fissata annualmente dal calendario accademico,
sarà preclusa la possibilità di sostenere gli esami di profitto.
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Art. 7 - Richiesta riduzione contribuzione
Gli studenti che intendono usufruire della riduzione dei contributi rispetto all’importo massimo devono essere in
possesso di una attestazione ISEE calcolata specificamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario
e riferita al nucleo familiare dello studente. La richiesta dell’ISEE va presentata presso qualsiasi CAF/CAAF o
altro soggetto autorizzato al suo rilascio, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito
DSU). Il dato ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario viene raccolto dalla banca
dati INPS con modalità telematica. L’attestazione ISEE non può essere sostituita dal modello di autocertificazione
DSU. L'attestazione è quella parte del modello ISEE che contiene i dati familiari e l'INDICATORE Economico
L’omessa presentazione del modello ISEE in sede di formalizzazione dell’immatricolazione o iscrizione, (vedi
art. 3 del presente regolamento) comporta, l’applicazione della tariffa massima prevista per il corso di studio di
afferenza.
ATTENZIONE: L'ISEE è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, introdotto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998,
n. 109 e recentemente riformato con l'entrata in vigore del DPCM 159/2013. Tutte le tipologie di ISEE e ISEEU previste dalla precedente
normativa confluiscono in un unico ISEE per le prestazioni per il diritto universitario. Tale ISEE per le prestazioni per il diritto
universitario viene rilasciato a tutti gli studenti da un ente autorizzato (Centri di assistenza fiscale/CAF, Comuni, INPS) compilando la
Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.). Il rilascio non avviene IMMEDIATAMENTE bensì dopo alcuni giorni (mediamente dai 7 ai
10 giorni) dalla presentazione della domanda. Pertanto è opportuno attivarsi quanto prima evitando di richiederlo a ridosso della
scadenza.
Le modalità di ritiro dell’attestazione ISEE dovranno essere concordate con i predetti enti.
Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che scelgono di non inserire il valore ISEE, devono richiedere il calcolo dell’ISEE in corso
di validità in tempo utile per procedere all’inserimento del Valore nella procedura di iscrizione.

Art. 8 - Suddivisione della contribuzione – scadenze – modalità di versamento
Corsi propedeutici
I contributi fissati per gli studenti iscritti ai corsi propedeutici sono i seguenti:
RETTE CORSI PROPEDEUTICI
€ 900,00

Riduzione di € 200,00 per Viola, Contrabbasso, Oboe, Fagotto, Corno, Viola da Gamba

Il pagamento delle tasse e contributi è suddiviso in due momenti:
il primo momento coincide con la formalizzazione dell’immatricolazione (entro il 10 luglio 2022) o della
iscrizione agli anni successivi al primo (entro il 31 luglio 2022), e prevede la presentazione del documento di
iscrizione / immatricolazione tramite portale Isidata, corredata dall’attestazione di pagamento di:
a) contributo d’immatricolazione di € 20,00 da versare esclusivamente all’atto della immatricolazione il
sistema dei pagamenti elettronici PagoPA;
b) tassa governativa di immatricolazione di € 6,04
da versare esclusivamente all’atto della
immatricolazione su c/c postale n. 1016, oppure all’Iban IT45R0760103200000000001016, intestato a
”Ufficio Registro Tasse Scolastiche” (causale Tassa d’ immatricolazione a.a. 2022/2023).
c) tassa governativa di frequenza € 21,43 da versare sul c.c.p. 1016, oppure all’Iban
IT45R0760103200000000001016, intestato all’Agenzia delle entrate, Tasse scolastiche - Centro operativo
di Pescara. Causale “tassa di frequenza”
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d) il 50% del contributo onnicomprensivo fissato dalla tabella precedente, da versare tramite il sistema dei
pagamenti elettronici PagoPA.
La seconda rata è composta dal restante 50% a saldo (31 marzo 2023) del contributo onnicomprensivo annuale
da versare tramite il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA.
Tempistica immatricolazioni corsi propedeutici
Le scadenze per formalizzare la domanda di immatricolazione ovvero di iscrizione ai primi anni per i corsi
propedeutici sono le seguenti:
scadenza prima rata: 10 luglio 2022
In caso di procedure di ammissione svolte in altri periodi dell’anno, i contributi di cui sopra andranno versati
perentoriamente entro dieci giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) dalla data di pubblicazione dell’elenco
degli ammessi.
Esclusivamente a seguito della completa formalizzazione della domanda mediante procedure informatiche
tramite il portale Isidata.net e del pagamento dei contributi previsti dal presente articolo entro le scadenze
indicate; il mancato rispetto della scadenza fissata non da diritto all’iscrizione al Conservatorio.
Scadenza seconda rata: 31 marzo 2023.
Dopo tale sarà preclusa la possibilità di frequentare le lezioni.
Tempistica iscrizioni anni successivi corsi propedeutici
Le scadenze per formalizzare la domanda di scrizione agli anni successivi al primo, per i corsi propedeutici sono
le seguenti:
scadenza prima rata: 31 luglio 2022.
L’iscrizione è perfezionata esclusivamente a seguito della completa formalizzazione della domanda mediante
procedure informatiche tramite il portale Isidata.net e del pagamento dei contributi previsti dal presente articolo,
da effettuarsi entrambe dal 01 al 31 luglio 2022. Decorso tale termine, gli studenti saranno collocati d’ufficio
nella fascia massima di contribuzione per il conteggio del contributo onnicomprensivo annuale, al quale verrà
aggiunto una indennità di mora pari ad € 100,00. Non saranno accolte iscrizioni successive al 30 settembre 2022.
Scadenza seconda rata: 31 marzo 2023.
Dopo tale scadenza sarà preclusa la possibilità di frequentare le lezioni.

Art. 9 - Suddivisione della contribuzione – scadenze – modalità di versamento
Corsi di base
Il contributo fissato per gli studenti dei corsi di base è il seguente:
TIPOLOGIA CORSO

CONTRIBUTO

CORSI I CICLO
CORSI SINGOLI

€ 600,00

CORSI II CICLO

€ 800,00

RIDUZIONI
€ 200,00 per Viola,
Contrabbasso, Oboe,
Fagotto, Corno, Viola da
Gamba
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Tempistica prima iscrizione
Nel mese di SETTEMBRE va formalizzata la domanda on-line di iscrizione e versata la prima rata (50% del
contributo onnicomprensivo fissato dalla tabella).
Nel mese di MARZO va saldata la seconda rata e inoltrata copia bonifico a: corsidibase@consbs.it
(il restante 50% a saldo del contributo onnicomprensivo fissato dalla tabella).
Tempistica iscrizioni anni successivi
Nel mese di LUGLIO va versata la prima rata e inoltrata copia bonifico a: corsidibase@consbs.it
(50% del contributo onnicomprensivo fissato dalla tabella).
Nel mese di MARZO va saldata la seconda rata e inoltrata copia bonifico a: corsidibase@consbs.it
(il restante 50% a saldo del contributo onnicomprensivo fissato dalla tabella).
Riferimenti bonifico
Il canale da utilizzare per tutti i pagamenti è il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA
Art. 11 - Suddivisione della contribuzione – scadenze – modalità di versamento
Corsi singoli
Il contributo fissato per gli studenti dei corsi singoli è il seguente:
TIPOLOGIA CORSO

CONTRIBUTO

SINGOLI
CORSICORSI
SINGOLI
INDIVIDUALI

€ 1.000,00

CORSI SINGOLO NON INDIVIDUALI
(di gruppo o collettivi)

€ 500,00

Il pagamento è fissato in un’unica soluzione.

Art. 12 - Suddivisione della contribuzione – scadenze – modalità di versamento
Corsi liberi
Il contributo fissato per gli studenti dei corsi liberi è il seguente:
TIPOLOGIA CORSO

CONTRIBUTO

CORSICORSI
LIBERISINGOLI
STRUMENTALI

€ 450,00
per ogni pacchetto di 6 ore

CORSI LIBERI STRUMENTALI
INTEGRATIVI

€ 450,00
per ogni pacchetto di 6 ore

RIDUZIONI

Contributo di € 50,00 per ogni corso
successivo.
CORSI LIBERI DI GRUPPO

€ 200,00
Contributo di € 100,00 per gli studenti iscritti
ai corsi accademici di I o di II livello
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€ 100,00

CORSI LIBERI COLLETTIVI

Contributo di € 25,00 per ogni corso successivo.

Il pagamento è fissato in un’unica soluzione.

Art. 13 – Altri contributi
1. Contributi di partecipazione alle prove di ammissione
I contributi di partecipazione per l'iscrizione alle prove, selettive od orientative, previste per l'ammissione ai corsi
sono i seguenti:
✓ tassa di esame dell’ammontare di € 30,00, tramite il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA;
✓ tassa di esame dell’ammontare di € 6,04, non restituibile, sul conto corrente postale n° 1016, oppure
all’Iban IT45R0760103200000000001016, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di
Pescara”, con la causale “Tassa esame di selezione” (i candidati stranieri sono esonerati dal versamento
di tale tassa).
2. Tassa di ricognizione
I candidati al sostenimento dell’esame di ammissione, prima del sostenimento dello stesso, possono chiedere alla
commissione didattica una formale ricognizione degli studi pregressi in loro possesso, fornendo l’indicazione
esatta e l’opportuna documentazione di tutte le attività formative svolte in passato. Per tale richiesta dovranno
corrispondere una tassa di ricognizione che viene stabilita in misura pari a € 100,00.
3. Tassa di ricongiunzione carriera post interruzione di fatto
Lo studente che, dopo una interruzione di fatto, voglia riprendere gli studi riattivando la sua situazione pre –
interruzione, dovrà formalizzare con l’apposita documentazione la domanda di ricongiunzione carriera.
Tale domanda, che verrà registrata solamente previa verifica dell’effettiva disponibilità del posto, dovrà
essere presentata dal 01 al 30 settembre 2022.
Lo studente è tenuto al versamento, oltre che delle quote previste per l’iscrizione all’anno di cui all’art. 2 del
presente Regolamento, della quota di € 1.000,00 per ogni anno di interruzione goduto.
Art. 14 – Riduzione per nuclei familiari con più di un componente iscritto al Conservatorio
Per studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello, ai corsi del vecchio ordinamento, ai corsi propedeutici, ai
corsi pre-accademici e ai corsi base appartenenti al medesimo nucleo familiare, è prevista una riduzione, a partire
dal secondo componente, del 30% del contributo omnicomprensivo meno oneroso. Per usufruire del beneficio,
lo studente o il genitore in caso di studente minore, dovrà redigere apposita domanda in carta semplice,
autocertificando l’appartenenza al medesimo nucleo familiare degli studenti iscritti al Conservatorio.
Art. 15 - Rinuncia agli studi
Gli studenti che hanno versato la contribuzione prevista e rinunciano o non danno corso all’iscrizione non hanno
diritto al rimborso dei contributi versati.
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Art. 16 - Responsabilità delle dichiarazioni
Il Conservatorio si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti
anche con controlli a campione. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente la documentazione che sarà
ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le opportune indagini assumendo informazioni presso gli organi
e le amministrazioni competenti. Se dall’indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati
falsi sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all’Autorità
giudiziaria. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall’a.a. 2022/2023. Se ne dispone la pubblicazione
all’albo e sul sito istituzionale e la popolazione studentesca è tenuta a conoscerlo e osservarlo.
Art. 17 - Norme finali
Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti coloro che sono iscritti ai corsi istituiti ed
attivati dal Conservatorio di Brescia nonché quelli istituiti e gestiti attraverso accordi specifici. Con l’entrata in
vigore del presente Regolamento cessa l’applicabilità di ogni norma contrastante o incompatibile con esso.
Tutti i pagamenti (tasse e contributi) vanno effettuati solo ed esclusivamente utilizzando il sistema dei pagamenti
elettronici PagoPA
F.to Il Presidente
Dott. Giammatteo Rizzonelli
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