
COMUNE DI BERGAMO 

N. 850.d.G. 

OGGETTO: revisione del sistema delle rette di frequenza dell'accademia G. Carrara di belle arti a decorrere 
dall'A.A.2015/2016. 

La Giunta comunale in seduta del 25 giugno 2015 ha disposto di sottoporre all'approvazione del 
Consiglio comunale l'argomento in oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile 
della direzione interessata in data 17/06/2015 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di 
ragioneria in data 23/06/2015 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 
267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 
27, c. 2, dello statuto comunale. 

Visto l'art. 32 del regolamento dell'Istituzione per i servizi alla persona. 

Visto l'art. 52 dello Statuto comunale. 

Visto l'art 25 comma 2° del D.L. 1/2012 convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27 che, integrando il comma 
8° dell'art 114 del D.lgs. 267/2000, prevede la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione della 
presente proposta e degli atti allegati. 

Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio 

DELIBERA 

1) 	Di approvare la revisione del sistema di rette dell'Accademia di Belle Arti a decorrere dall'a.a. 2015/2016, 
secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

2) 	Di dare atto che le modifiche al sistema tariffario approvato, non prevedono diminuzione né aumento 
delle entrate complessive, le cui previsioni risultano in linea con gli stanziamenti del vigente bilancio di 
previsione 
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SEDE 

OGGETTO: REVISIONE DEL SISTEMA DELLE RETTE DI FREQUENZA DELL' ACCADEMIA G. 
CARRARA DI BELLE ARTI A DECORRERE DALL'A.A. 201512016. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

II DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)", prevede un aggiornamento dei criteri per il calcolo dei 
redditi e del patrimonio familiare utilizzati per misurare la capacità economica degli 
utenti per l'accesso ai servizi 

Dato atto che con Decreto 7 novembre 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini della 
dichiarazione ISEE, nonché, delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi 
dell'art. 10 comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 
2013, n. 159; 

L'ISEE viene riconosciuto espressamente "livello essenziale delle prestazioni" ai sensi 
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ciò comporta che, 
come già previsto dalla disciplina previgente gli enti erogatori possono introdurre, 
accanto aIl'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di 
beneficiari. 

La riforma prevede espressamente un ISEE Università per l'accesso alle prestazioni 
per il diritto allo studio universitario con il quale va identificato il nucleo familiare di 
riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica 
eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli 
studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un'adeguata 
capacità di reddito, vengono "attratti", solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo 
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dei genitori e pertanto l'ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello 
studente e dei loro relativi redditi e patrimoni; 

Considerato che: 

A seguito di ciò, sono state effettuate varie simulazioni sull'attuale sistema tariffario 
in vigore presso l'Accademia Carrara di Belle Arti in cui l'ISEE è criterio per la 
compartecipazione, per verificare l'impatto dell'entrata in vigore del nuovo ISEE. 

Per quanto riguarda l'Accademia di Belle Arti le simulazioni sono state effettuate su un 
campione del 60% dei frequentanti l'anno accademico 2014/015 e hanno evidenziato 
una diversificata ridistribuzione nelle attuali fasce che non corrisponde ad un reale 
criterio di equità, trattandosi di un sistema di rette approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 78/2002 in data 21 marzo 2002. 

Dato atto che la politica tariffaria è di esclusiva competenza del Comune che in piena 
autonomia fissa la tassa di iscrizione e la retta di frequenza dell'Accademia di belle 
arti, gestite e introitate direttamente dall'Amministrazione comunale. 

Di conseguenza si è ritenuto di revisionare il sistema tariffario in vigore, cogliendo 
l'occasione per introdurre alcuni elementi di ulteriore riequilibrio e di maggiore equità 
nel sistema tariffario, introdotto nel 2002, basato su tre fasce di valore ISEE a cui 
corrispondono gli importi delle rette di frequenza. 

Partendo dal mantenimento del sistema a fasce si propongono alcune modifiche, come 
di seguito descritto: 

1. conferma delle prime due fasce attuali, 
2. creazione di una terza fascia fino al valore della terza fascia regionale del diritto allo 
studio (cioè fino al livello che dà l'idoneità alle borse di studio) che attualmente 
corrisponde ad € 20.728,45 
3. inserimento di tre nuove fasce per valori ISEE superiori a € 20.728,45 

Per gli studenti fuori corso, che fino ad oggi godono di un abbattimento del 50% della 
retta della loro fascia di reddito, si propone di eliminare tale agevolazione, anche per 
contrastare il fenomeno dei fuori corso. Gli studenti fuori corso pagano la retta intera 
della loro fascia. 

Data la necessità di applicare con gradualità le nuove fasce ISEE agli studenti già 
iscritti all'Accademia di belle arti (sia in corso sia fuori corso), per il solo a.a. 2015-16 
si propone quanto segue: 

• 	 studenti in corso (che si iscrivono al secondo o al terzo anno): nei casi dì 
aumento della retta, tale aumento per l'a.a. 2015-16 viene ridotto del 50% 

• 	 studenti fuori corso (che si iscrivono cioè alLo 2. Fuori corso): si mantiene il 
50% della retta, come ora in vigore, calcolato sulla nuova fascia iseeu 

In allegato, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, il prospetto in 
dettaglio che rende più evidente il nuovo quadro tariffario rapportato al sistema in 
vigore. 

Dato atto che la reVISione del sistema tariffario come proposto, non prevede 
diminuzione né aumento delle entrate complessive. 



Di dichiarare che la deliberazione scaturente dalla presente proposta è 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lvo 267/2000. 

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del 
Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti 
organi di indirizzo politico" ai sensi dell' art. 26 e 27, del D. L vo 14/03/2013, n. 33. 

SI 	PROPONE 

1. 	Di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la presente proposta 

concernente la revisione del sistema di rette dell'Accademia di Belle Arti a 

decorrere dall'a.a. 2015/2016, secondo lo schema allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
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1) sistema tariffario in vigore 

2) sistema tariffario modificato 




DIREZIONE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 


Ai sensi dell'art. 49/1 0 comma del Decreto Legislativo 267/2000 la proposta di cui 
sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere 
favorevole. 

t
;1 Il DIRIGENTE 
asp.are Passanante 

/J C> /1
./ ,'!'e.1;f,~.t T .I--~ '"' 

Area Risorse Finanziarie 
Direzione Bilanci e Servizi Finanziari 

Vista la proposta di deliberazione presentata daWAssessore all'Istruzione ai sensi 
dell'a . 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, accertata la rispondenza delle 
condi ioni rrocedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere 
-T----F........~I-------- sotto l'aspetto contabile. 

, 

Area Affari Istituzionali 

Direzione Assistenza agli organi 


Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri 
espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica. 

IL RESPONSABILE 

AI sensi ~!~,) 27, comma 2, dello statuto comunale, si esprime parere 
------4~-I-----'t=l..,""'I--___di legittimità. 
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PROPOSTA DI REVISIONE RETTE PER 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA 

SITUAZIONE ATTUALE 

Esami di ammissione, immatricolazione, diritto allo studio 
residenti non residenti 

c"" 

ESAMI AMMISSIONE € 123,95 € 154,93 
IMMATRICOLAZIONE € 309,88 € 361,52 
TASSA DIRITIO STUDIO €. 140,00 (da versare a Regione Lombardia) 

Q uote d'I f requenza 
FASCE DI REDDITO ISEEU %ISEEU Quota 
A da €O,OO a € 7.747,00 44 € 619,75 
B da € 7.747,01 a € 15.494,00 66 € 929,62 
C oltre € 15.494,01 100 € 1.394,43 

Fuori corso: pagamento del 50% della retta 
Fratelli: il secondo sconto del 30% 

PROPOSTA DI REVISIONE 

Esami di ammissione 
Si propone di eliminare la differenza tra quota residenti e non residenti allineando la quota 
all'importo più basso con arrotondamento. 

I ESAMI AMMISSIONE € 125,00 

Immatricolazione 
Ai non residenti viene richiesto un importo maggiore una tantum in ragione dei costi di 
gestione che il Comune di Bergamo si assume per cittadini residenti altrove 

residenti nel non residenti nel 
comune di Bergamo comune di BellJamo 

IMMATRICOLAZIONE € 350,00 € 450,00 

Limiti delle fasce 

Si propone di rivedere i limiti delle 3 fasce attuali: 

1. confermando le prime due fasce attuali, 
2. creando una terza fascia fino al valore della terza fascia regionale del diritto allo studio 
(quelle che danno !'idoneità ai benefici) che attualmente corrisponde ad € 20.728,45 
3. inserendo tre nuove fasce per valori ISEE superiori a 20.728,45 

Le fasce ISEE e le corrispondenti rette di frequenza saranno oggetto di rivalutazione annua 
sulla base dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo (FOI) registrata dall'ISTAT ma tali 
rivalutazioni saranno applicate al raggiungimento di un aumento di almeno il 2% 

I slmu aZIOni sugli u en t I ueste fasce: A segUi'to d·· I . r f deIl'Accademla SI eropongono 9 
I 
I 
i 

l 

i Valori ISEEU - (lSEE corretto) 
1 fascia da € 0,00 a € 7.747,00 
2 fascia da € 7.747,00 a € 15.494,00 
3 fascia I da € 15.494,01 a € 20.728,45 



I 

f r T . l" n . d' t It" fSo ra gues I Imll SI propone IS I uZlone I re u enon asce: 
I Valori ISEEU {ISEE corretto) I 

4 fascia da € 20.728,46 : a € 32.500,00 

I 
5 fascia da € 32.500,01 I a € 45.000,00 
6 fascia oltre € 45.000,01 

Quote di frequenza studenti in corso e fuori corso 
Individuate le fasce si propongono le seguenti quote di frequenza 
Le prime tre quot~ rimangono sostanzialmente invariate rispetto all'attuale situazione, 
semplice arrotondamento a cifra tonda. 
Vengono inserite tre nuove e ulteriori quote di frequenza in corrispondenza delle tre nuove 
fasce. 
Per gli studenti fuori corso, che fino ad oggi godono di un abbattimento del 50% della retta 
della loro fascia di reddito, si propone di eliminare tale agevolazione, anche per contrastare il 
fenomeno dei fuori corso. Gli studenti fuori corso pagano la retta intera della loro fascia. 
Si tenga presente Che la maggior parte degli studenti si iscrive almeno al 10 anno fuori corso 

La tassa diritto allo studio è definita dalla Regione Lombardia e pagata annualmente dagli 
studenti alla Regione stessa 

-=-.. 
Tassa diritto allo TotaleFASCE DI REDDITO ISEEU lQuota frequenza 
studio 

FASCIA 1 . € 620,00 € 760,00€ 140,00 i 

€ 930,00 i € 140,00 I € 1070,00FASCIA 2 
€ 1350,00 € 140,00 € 1490,00i iFASCIA 3 

FASCIA 4 € 1550,00 I € 14000 € 1690,00i , 

€ 1750,00 I € 140,00 ! € 189000FASCIA 5 i , 

€ 2040,00€ 1900,00 € 140,00FASCIA 6 

Diplomandi • Iscrizione solo esame finale 

Per gli studenti che hanno sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dal proprio piano di 

studi e hanno acquisito tutti i crediti (ad eccezione degli ultimi 10 che vengono attribuiti per il 

lavoro di tesi) e devono unicamente sostenere l'esame di tesi, si propone l'istituzione di una 

quota fissa di € 500, più il pagamento della tassa per il diritto allo studio. 


Ritiri 

Lo studente che ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione ad un anno accademico non ha diritto alla 

restituzione degli importi versati. 

Gli studenti che intendono ritirarsi possono farlo, con comunicazione scritta al dirigente, fino 

alla data del 25 gennaio (fine del primo semestre), in questo caso sono esonerati dal 

pagamento della seconda rata. 

Oltre tale data sono tenuti comunque al pagamento della seconda rata. 


Ritardo dei pagamenti 

Si ritiene opportuno istituire una penalizzazione per i ritardi nel pagamento. 

Nel caso di pagamenti oltre i termini di scadenza si propone di applicare i seguenti importi 

aggiuntivi: 


- € 20,00 per i pagamenti effettuati entro i primi 30 giorni dalla data di scadenza 

- € 50,00 per i pagamenti effettuati oltre il 31. giorno di ritardo 
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Norma transitoria 
Data la necessità di applicare con gradualità le nuove fasce ISEE agli studenti già iscritti 
all'Accademia di belle arti (sia in corso sia fuori corso), per il solo a.a. 2015-16 si stabilisce 
quanto segue: 
studenti in corso (che si iscrivono al secondo o al terzo anno): nei casi di aumento della 
retta, tale aumento per l'a.a. 2015-16 viene ridotto del 50% 
studenti fuori corso (che si iscrivono cioè a11. o 2. Fuori corso): si mantiene il 50% della 
retta, come ora in vigore, calcolato sulla nuova fascia iseeu 

Uditori 
Per gli uditori è attualmente previsto il costo di € 155,00 per ogni corso seguito, 

indipendentemente dalla durata dello stesso. 

Per i due corsi di Incisione e Tecniche pittoriche e dei materiali oltre ai € 155 viene richiesto 

in aggiunta anche un contributo spese di € 50 (materiali di consumo forniti dalla scuola) 


Si propone la differenziazione di costi per i corsi teorici e i corsi laboratoriali. 


UDITORI CORSI TEORICI € 150,00 
UDITORI CORSI LABORATORIALI € 200,00 
LlDITORIINCISIOI\IE E TECNICHE PITTURA € 250,00 
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All.to 1) 

Attualmente (a.a. 14-15) le fasce regionali per l'idoneità ai benefici del Diritto allo Studio 
sono le seguenti: 

I Valori ISEEU - (ISEE corretto) 
1 fascia da € 0,00 a € 14.234,95 
2 fascia da € 14.234,96 a € 17.481,71 
3 fascia da € 17.481,72 a € 20.728,45 

di cui 
altre 

province di cui 
a.a. tot iscritti lombarde stranieri 

2014-15 170 46 8 

a.a. 
FUORI CORSO 

percentuale P e NT 
2010-11 16,07 0/0 
2011-12 23,20 % 
2012-13 25,18 0/0 
2013-14 23,97 0/0 
2014-15 22,940/0 
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