Prot. 582 / 2021
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento Didattico dell’ISSM “Claudio Monteverdi”,
Approvato con deliberazione del Consiglio Accademico in data 26 marzo 2021
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021

REGOLAMENTO
TASSE E CONTRIBUTI

ANNO ACCADEMICO
2021/2022
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TASSE E CONTRIBUTI ANNO ACCADEMICO 2021 – 2022

1.

CONTRIBUTI E TASSE REGIONALI

1.1 Contributo di immatricolazione
Il contributo di immatricolazione dell’ammontare di € 100,00, sarà versato dagli studenti ammessi nella
sessione estiva entro il 31 luglio 2021 sul conto corrente bancario IBAN IT56L0845411400000000088271
intestato a: Istituto Superiore di Studi Musicali ‘Claudio Monteverdi’ con la causale “Contributo di
immatricolazione A.A. [indicazione dell’anno accademico interessato], nominativo dello studente” e dovrà
essere esibito presso la Segreteria Didattica.
Lo stesso contributo verrà versato entro il 25 settembre 2021 dagli studenti ammessi nell’eventuale sessione
suppletiva di settembre.
Insieme al contributo di immatricolazione dovrà essere versata la Tassa di concessione governativa di € 21,43
sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate. Le ricevute dovranno essere caricate sulla piattaforma
ISIDATA e inviate via mail alla segreteria
1.2 Primo anno accademico di frequenza
Il candidato ammesso a frequentare un corso accademico di primo o di secondo livello nel primo anno
accademico di frequenza dovrà versare:
· contributo di immatricolazione di € 100,00 da esibire presso la Segreteria Didattica;
· il contributo accademico per l’anno accademico entrante (ved. Tabella A) la cui ricevuta dovrà essere
consegnata presso la Segreteria Didattica;
· la tassa regionale pari di € 140,00 a favore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario da esibire presso la Segreteria Didattica.
· Tassa di concessione governativa di € 21,43 sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate (da
esibire presso la Segreteria Didattica).
L’immatricolazione, necessaria per poter iniziare a frequentare le lezioni, avverrà solo a fronte del
versamento delle tasse e di tutti i contributi.
Ai fini contabili è richiesto che il versamento di ogni contributo venga effettuato singolarmente e non è
possibile effettuare versamenti cumulativi.
1.3 Iscrizione anni successivi al primo
Lo studente che si iscrive a un anno successivo al primo di un corso accademico di primo o di secondo livello,
vecchio ordinamento, propedeutico dovrà versare entro il 31 luglio 2021
· Tassa di iscrizione € 50,00;
· Tassa regionale di € 140,00 a favore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
(escluso propedeutici e vecchio ordinamento).
· Tassa di concessione governativa di € 21,43 sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate
(da esibire presso la Segreteria Didattica);
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1.4 Contributo accademico
Il contributo accademico dovrà essere versato in tre rate.
La prima rata, per l’ammontare indicato nella tabella A, dovrà essere versata entro il 25 settembre 2021 sul
conto corrente bancario IBAN IT56L0845411400000000088271 intestato a Istituto Superiore di Studi Musicali
‘Claudio Monteverdi’ oppure sul conto corrente postale n° 91981282 intestato a Istituto Superiore di Studi
Musicali ‘Claudio Monteverdi’, indicando la causale: “Contributo accademico A. A. 2021/22, nominativo dello
studente, prima rata, corso accademico [triennio/biennio/vecchio ordinamento/propedeutico]”.
La seconda rata sarà versata entro il 25 novembre 2021 sul conto corrente bancario IBAN
IT56L0845411400000000088271 intestato a Istituto Superiore di Studi Musicali ‘Claudio Monteverdi’ con la
causale “Contributo accademico A. A. 2021/22, nominativo dello studente, seconda rata, corso accademico
[triennio/biennio/vecchio ordinamento/propedeutico]”.
La terza rata sarà versata entro il 25 febbraio 2021, sul conto corrente bancario IBAN
IT56L0845411400000000088271 intestato a Istituto Superiore di Studi Musicali ‘Claudio Monteverdi’ con la
causale “Contributo accademico A.A. 2021/22, nominativo dello studente, terza rata, corso accademico
[triennio/biennio/vecchio ordinamento/propedeutico]”.
Per l’Anno Accademico 2021/2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il completo azzeramento
della prima rata.
IBAN sui quali effettuare i versamenti:
IBAN: IT56L0845411400000000088271
Intestato a: BCC Credito Padano Società Cooperativa – Filiale di Via Giordano, 109 – Cremona
SWIFT-BIC: ICRAITRRCM0
Intestato a: Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”
Causale: indicare Cognome/Nome STUDENTE
Oppure conto corrente postale n° 91981282
Oppure MAV nel momento in cui venga attivato dall’Istituto.
Tassa di concessione governativa (€ 6,04 e € 21,43)
sul conto corrente postale n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate
Causale: iscrizione al corso di I livello/ II livello (Cognome/ Nome STUDENTE)
1.5 Diritto allo studio.
La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, sarà versata contestualmente agli altri contributi
dovuti direttamente alla Regione Lombardia.
Agli studenti dei corsi triennali e biennali si applicano le norme previste da leggi statali e regionali in materia
di Diritto allo Studio Universitario.
Sono esonerati dalla presente tassa i portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%
2.
RIDUZIONI NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ACCADEMICI
È prevista una riduzione del 30% del contributo accademico annuale per i corsi accademici di primo e di
secondo livello qualora il coefficiente ISEEU dello studente sia pari o inferiore ad € 17.000,00.
Pagina 3 di 9

Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi – Conservatorio di Cremona MANIFESTO DEGLI STUDI

La richiesta di riduzione del contributo accademico deve essere inderogabilmente presentata insieme alla
relativa documentazione all’atto dell’iscrizione.
La compilazione del modello ISEEU da allegare alla domanda di iscrizione potrà essere richiesta ai CAF. Si
richiede che la dichiarazione ISEEU sia effettuata sulla base dei redditi percepiti nell’anno precedente a quello
di iscrizione. Su tutte le dichiarazioni ISEEU presentate al Conservatorio “Claudio Monteverdi” si riserva di
effettuare i controlli previsti dalla legge, incaricando delle conseguenti procedure di verifica i competenti
uffici.
Non possono presentare l’attestazione ISEEU:
· gli studenti stranieri che non hanno la residenza anagrafica in Italia (compresi i cittadini italiani
iscritti all’AIRE), ove i redditi della famiglia siano percepiti in paesi esteri e non siano inseriti in una
dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all’estero;
· gli studenti extra-comunitari;
· gli studenti apolidi o rifugiati politici.
Per queste tipologie di studenti sono previste attestazioni particolari della situazione reddituale e
patrimoniale esposte nel sito www.studiare-in-italia.it, che l’amministrazione dell’Istituto si riserva di
valutare ai fini di una eventuale riduzione nel pagamento dei contributi accademici.
3.

SOPRATTASSE PER RITARDI NEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI ACCADEMICI. CONSEGUENZE
DELLA CONDIZIONE DI MOROSITÀ.
Come già descritto in altra parte del presente Manifesto agli studi, i versamenti dei contributi accademici,
devono avvenire entro le scadenze.
Lo studente che non sia in regola col pagamento dei contributi non può:
· essere ammesso alla frequenza e agli esami di profitto;
· essere iscritto all’anno successivo di corso;
· ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera di studio per la parte che si riferisce al difetto di
pagamento;
· ottenere il trasferimento ad altra istituzione di formazione superiore.
4.
STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE
Gli studenti che hanno ottenuto la qualifica di studenti impegnati a tempo parziale nelle attività didattiche
sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi accademici seguenti:
· tassa d’iscrizione;
· il contributo accademico per l’anno accademico a venire limitatamente alle prime due rate;
· la tassa regionale a favore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
· Tassa di concessione governativa.
Nell’anno accademico successivo a quello nel quale abbia ottenuto la qualifica di studente impegnato a tempo
parziale, lo studente sarà tenuto al versamento del DSU e delle prime due rate del contributo accademico.
Modalità, scadenze, riduzioni e soprattasse sono uguali a quelle previste per il primo anno.
5.
STUDENTI DIPLOMANDI
Gli studenti diplomandi, vale a dire coloro che abbiano ottemperato a tutti gli obblighi di frequenza e
all'acquisizione dei CFA previsti e intendano sostenere la prova finale entro la sessione di diploma invernale,
sono esonerati dal pagamento delle tasse per l’anno accademico a venire. Nel caso di mancato
conseguimento del titolo entro la sessione di diploma invernale, gli studenti diplomandi saranno tenuti a
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presentare la domanda di iscrizione all’anno accademico corrente e a versare le tasse e i contributi non
aumentati del diritto di mora. Vedi tabella A
Sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione e a versare le tasse e i contributi previsti gli studenti
diplomandi che intendano usufruire di servizi quali la mobilità internazionale e la collaborazione a tempo
parziale.
Gli studenti diplomandi sono tenuti al versamento di € 100 come tassa di ammissione alla prova finale.
6.
RIMBORSO DI CONTRIBUTI E TASSE
Lo studente che presenti contestualmente domanda di iscrizione all’anno accademico a venire e domanda di
trasferimento in uscita è esentato dal pagamento della prima rata del contributo accademico, la quale
tuttavia sarà dovuta in caso di mancato trasferimento. Non è rimborsabile la tassa regionale per il diritto allo
studio universitario.
In caso di presentazione di domanda di trasferimento successiva alla SCADENZA prevista NON verrà
rimborsato il pagamento della prima rata del contributo accademico per l’anno accademico entrante.
7.
SOSPENSIONE DELLA CARRIERA
La domanda di sospensione della carriera deve essere presentata dal 1° al 31 luglio allegando ricevuta di
contributo di sospensione di € 150,00 con esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni di gravi calamità
naturali e sisma o gravi problemi medici;
8.
INTERRUZIONE
Il mancato rinnovo dell’iscrizione e il mancato pagamento delle tasse e dei contributi dovuti determina
interruzione di carriera. L’interruzione di fatto degli studi può protrarsi fino a tre anni accademici per il primo
livello e fino a due anni accademici per il secondo livello.
9.
RICONGIUNZIONE DELLA CARRIERA DOPO L’INTERRUZIONE
Dopo il periodo dell’interruzione della carriera, contestualmente alla richiesta del rinnovo dell’iscrizione
all’Anno Accademico a venire, lo studente che intenda proseguire gli studi deve presentare alla Segreteria
Didattica la richiesta di ricongiunzione della carriera.
Alla domanda di ricongiunzione della carriera devono essere allegate le attestazioni dei versamenti dovuti
pari all’ammontare delle tasse di iscrizione per gli anni non frequentati. Il contributo per la ricongiunzione è
pari alla metà della retta annuale.
10.
RINUNCIA AL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI
Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento degli studi comunicandolo per mezzo
dell’apposito modulo distribuito dalla Segreteria degli studenti, alla quale sarà restituito debitamente
compilato e accompagnato dalla consegna del libretto di iscrizione al corso di studi.
La comunicazione di rinuncia sarà accolta nel solo caso in cui lo studente risulti in regola con il versamento
delle tasse e dei contributi. In caso diverso lo studente resterà immatricolato sino al naturale decadimento
dagli studi e pertanto nel frattempo non potrà frequentare a tempo pieno nessun altro corso di studi in
nessun’altra istituzione di formazione superiore.
La rinuncia è irrevocabile, ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo
corso di studio.
In caso di rinuncia alla prosecuzione degli studi entro il 31 luglio, lo studente non sarà tenuto al versamento
dei contributi accademici. In caso di rinuncia alla prosecuzione degli studi entro il 30 settembre, lo studente
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non sarà tenuto al versamento della seconda e terza ultima rata dei contributi accademici. In caso di rinuncia
alla prosecuzione degli studi entro il 30 novembre, lo studente non sarà tenuto al versamento dell’ultima
rata. In caso in cui la rinuncia alla prosecuzione degli studi avvenga dopo il 30 novembre lo studente sarà
tenuto al versamento per intero dei contributi accademici.
ESONERI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO
Non sono tenuti al versamento del contributo accademico:
· i portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
· gli studenti che presentino contestualmente domanda di iscrizione ad un anno accademico
successivo al primo e domanda di trasferimento in uscita (la rata sarà dovuta in caso di mancato
trasferimento).
Per tutto quanto non previsto in questo regolamento si rimanda alla normativa vigente.
Gli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66% sono tenuti al pagamento del solo
contributo di immatricolazione e della Tassa di concessione governativa.
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TABELLA A (Tabella riepilogativo)

1. AMMISSIONE
Tassa esame di ammissione
- € 30,00 contributo esame ammissione
- € 6,04 tassa di concessione governativa sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate
2. Immatricolazione:
- entro il 31 luglio 2021 per studenti ammessi nella sessione estiva
- entro il 25 settembre 2021 per studenti ammessi con eventuale sessione suppletiva in settembre
Tassa di immatricolazione € 100,00
Diritto allo studio € 140,00
Tassa di concessione governativa di € 21,43 sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate
Marca da bollo € 16,00 da apporre sulla domanda
3. Iscrizione per gli anni successivi al primo (entro il 31 luglio 2021):
Tassa d’iscrizione € 50,00
Diritto allo studio € 140,00 (escluso corsi propedeutici, pre-accademici e Vecchio Ordinamento)
Tassa di concessione governativa di € 21,43 sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate
4. Contributi accademici Corso propedeutico/vecchio ordinamento
a. Prima rata € 330,00 scadenza 25 settembre 2021
b. Seconda rata € 330,00 scadenza 25 novembre 2021
c. Terza rata € 330,00 scadenza 25 febbraio 2022
Per l’Anno Accademico 2021/2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il completo azzeramento
della prima rata.
5. Contributi accademici Primo livello (Triennio)
a. Prima rata € 350,00 scadenza 25 settembre 2021
b. Seconda rata € 350,00 scadenza 25 novembre 2021
c. Terza rata € 400,00 scadenza 25 febbraio 2022
Per l’Anno Accademico 2021/2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il completo azzeramento
della prima rata.
6. Contributi accademici Secondo livello (Biennio)
a. Prima rata € 400,00 scadenza 25 settembre 2021
b. Seconda rata € 400,00 scadenza 25 novembre 2021
c. Terza rata € 410,00 scadenza 25 febbraio 2022
Per l’Anno Accademico 2021/2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il completo azzeramento
della prima rata.
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7. Contributi accademici “studenti fuori corso”
a. Per studenti fuori corso con ancora lezioni da frequentare ed esami da sostenere:
- Tassa iscrizione € 50,00;
- Contributo Accademico per l’anno accademico entrante per intero;
- Tassa regionale a favore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di €
140,00;
- Tassa di concessione governativa di € 21,43 sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle
Entrate.
b. Per studenti fuori corso solo con esami da sostenere:
- Tassa iscrizione € 50,00;
- Contributo Accademico per l’anno accademico entrante in misura di € 800,00;
- Tassa regionale a favore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di €
140,00.
- Tassa di concessione governativa di € 21,43 sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle
Entrate
c. Per studenti fuori corso con il solo esame di laurea da sostenere:
- Tassa iscrizione € 50,00;
- Contributo Accademico per l’anno accademico entrante in misura di € 450,00;
- Tassa regionale a favore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di €
140.
- Tassa di concessione governativa di € 21,43 sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle
Entrate
Per l’Anno Accademico 2021/2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il completo azzeramento
della prima rata.
d. Pacchetto n. 10 lezioni per diplomandi (sessione invernale) senza iscrizione € 400,00.

8. Contributi accademici Corsi Singoli
a. Per studenti esterni (n. 15 ore di lezione senza rilascio crediti): € 1.000,00 da suddividere in n. 2
rate per un importo così dilazionato: € 500,00 (scadenza 30 settembre 2021) e € 50,00 (scadenza
31 gennaio 2022);
b. Per diplomati ISSM Monteverdi (n. 15 ore di lezione senza rilascio crediti): € 500,00 da
suddividere in n. 2 rate per un importo così dilazionato: € 250,00 (scadenza 30 settembre 2021)
e € 250,00 (scadenza 31 gennaio 2022);
c. Corso singolo con rilascio crediti (n. 36 ore): € 100,00 tassa di immatricolazione (da versare entro
il 31 luglio 2021) + € 2.300,00 da suddividere in n. 3 rate per un importo così dilazionato: € 750,00
(scadenza 31 luglio 2021) € 750,00 (scadenza 30 settembre 2022) € 800,00 (scadenza 31 gennaio
2022);
d. Corso singolo con rilascio crediti (n. 45 ore): € 100,00 tassa di immatricolazione (da versare entro
il 31 luglio 2021) + € 2.900,00 da suddividere in n. 3 rate per un importo così dilazionato: € 950,00
(scadenza 31 luglio 2021) € 950,00 (scadenza 30 settembre 2022) € 1000,00 (scadenza 31
gennaio 2022);
e. Corso singolo collettivo con rilascio crediti senza iscrizione a corso singolo individuale: € 100,00
tassa di immatricolazione (da versare entro il 31 luglio 2021) + € 500,00 da suddividere in n. 2
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rate per un importo così dilazionato: € 250,00 (scadenza 31 luglio 2021) € 250,00 (scadenza 30
settembre 2022);
f. Corso singolo collettivo con rilascio crediti con iscrizione a corso singolo individuale: € 200,00 da
suddividere in n. 2 rate per un importo così dilazionato: € 100,00 (scadenza 31 luglio 2021) €
100,00 (scadenza 30 settembre 2022);
g. Corso singolo collettivo senza rilascio crediti: € 300,00 da suddividere in n. 2 rate per un importo
così dilazionato: € 150,00 (scadenza 31 luglio 2021) € 150,00 (scadenza 30 settembre 2022);
h. Corso singolo propedeutico: € 300,00 da suddividere in n. 2 rate per un importo così dilazionato:
€ 150,00 (scadenza 31 luglio 2021) € 150,00 (scadenza 30 settembre 2022).

9. Altri contributi
a. Contributo esami allievi interni (vecchio ordinamento e preaccademici ad esaurimento) da versare
almeno 15 giorni prima della data prevista per la prova d’esame:
• Materia complementare: € 30,00
• Compimento inferiore e medio/I o II livello: € 50,00
• Diploma/III livello: € 70,00
b. Contributo esami allievi privatisti corsi propedeutici da versare almeno 30 giorni prima della data
prevista per la prova d’esame:
• Materia complementare: € 100,00
c. Contributo prova finale diploma accademico: € 100,00 da versare almeno 15 giorni prima della data
prevista per la prova finale.
d. Contributo ritiro pergamena: € 100,00
e. Contributi di mora per ritardato versamento contributi accademici Triennio e Biennio:
- il 10% dell’importo dovuto nel caso di versamenti tardivi effettuati entro 60 giorni dal termine
previsto
- il 20% dell’importo dovuto nel caso di versamenti tardivi effettuati oltre 60 giorni dal termine
previsto

Pagina 9 di 9

Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi – Conservatorio di Cremona MANIFESTO DEGLI STUDI

