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PARTE PRIMA
CORSI ACCADEMICI
1.

FONTI NORMATIVE
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 art. 1 comma 252 e ss. Statuto del Conservatorio
Art. 9 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio
Delibera 30 luglio 2019 del Consiglio di Amministrazione.

2.

TASSE E CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE: TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
2.1 TASSE E CONTRIBUTI DI AMMISSIONE
Il pagamento delle tasse erariali e dei contributi di Istituto per sostenere uno o più esami di
ammissione deve avvenire entro la data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione. In caso
di domanda di ammissione a corso in via di prima attivazione o a corso la cui attivazione è condizionata, il
pagamento può essere effettuato successivamente alla conferma di attivazione del corso.
2.2 TASSE ERARIALI
Il pagamento delle tasse erariali per iscrizione e frequenza deve avvenire:
‐ entro il 4 ottobre 2019 per i nuovi immatricolati.
- entro il 29 novembre 2019 per gli iscritti agli anni successivi al primo
2.3 TASSA REGIONALE
Il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio deve avvenire in un’unica soluzione entro il 29
novembre 2019 e sarà compresa nella seconda rata dei contributi di Istituto (vedi punto 2.4).
2.4 CONTRIBUTI DI ISTITUTO
Il pagamento dei contributi di Istituto di iscrizione e frequenza è suddiviso in due rate (estese a tre per
versamenti il cui importo complessivo sia superiore a € 550 per singolo allievo), con le seguenti modalità:
PRIMA RATA
Scadenza pagamento prima rata:
31 agosto 2019 per gli Studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo;
4 ottobre 2019 per gli Studenti che si immatricolano.
Importo prima rata:
la prima rata è fissata in euro 200,00 e deve essere pagata da tutti gli Studenti ad eccezione:
‐ degli idonei o beneficiari della borsa di studio erogata dall’ARDISS nell’anno accademico
precedente
‐ degli Studenti con disabilità pari o superiore al 66%.
‐ degli Studenti di corsi accademici in fascia I (ISEE inferiore a 16.000 euro) che
abbiano presentato la relativa certificazione entro il 31 agosto 2019 (se iscritti ad anno
successivo al primo) o entro il 4 ottobre 2019 (se nuovi immatricolati).
PRESENTAZIONE ISEE
vedi punto 4
SECONDA RATA
Scadenza pagamento seconda rata:
29 novembre 2019 per tutti gli Studenti.
Importo seconda rata: il versamento dovuto è di euro 350,00 al massimo e varia in funzione
dell’ISEE e della relativa tassa regionale. La seconda rata è comprensiva della tassa ARDISS.
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Coloro che abbiano completato tutti gli esami e/o verifiche relativi al proprio percorso formativo entro la
sessione autunnale e che debbano sostenere soltanto la prova finale o il diploma e non proseguano gli studi
presso questo Conservatorio sono tenuti a versare il contributo ridotto di iscrizione, pari al 20% di
quello ordinario, comprensivo dell’eventuale importo di cui al punto 8. Il contributo ridotto si applica
anche agli Studenti che intendono avvalersi dell’iscrizione condizionata ai corsi del Conservatorio.
TERZA RATA
Scadenza pagamento terza rata:
30 marzo 2020
Il versamento è effettuato in tre rate ove si presentino le condizioni previste al punto 2.4.
Importo terza rata:
L’importo della terza rata costituisce il saldo degli importi dovuti nell’anno accademico. Qualora
tale importo risulti negativo, potrà essere rimborsato o trasferito sui contributi successivi, previa
comunicazione alla Segreteria.
La terza rata non è dovuta nel caso lo Studente sostenga la prova finale nella sessione di marzo 2020.
2.5 ISCRIZIONI SOTTO CONDIZIONE CORSI ACCADEMICI
Gli Studenti, interni o esterni, che intendono conseguire il titolo finale di un corso di studi entro la
successiva sessione invernale, possono contestualmente iscriversi “sotto condizione” anche ad altro
corso di studi presso il Conservatorio di Trieste, purché siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti
dal regolamento didattico. La domanda di ammissione deve essere presentata entro le scadenze previste,
versando i corrispondenti importi: qualora ammessi gli Studenti sono tenuti ad effettuare
- il versamento della tassa erariale di immatricolazione al nuovo corso di studi;
- il versamento della tassa erariale di iscrizione;
- il versamento della prima rata.
Entro il 15 aprile 2020, conseguito il titolo finale, gli Studenti provvedono al versamento del saldo dei
contributi di iscrizione e frequenza; in caso contrario decadono a tutti gli effetti dall’iscrizione “sotto
condizione” senza rimborso degli importi versati.
2.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le tasse erariali vanno versate su c/c postale n. 1016 (c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200
000000001016) intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara” specificando la causale
e l’anno accademico di riferimento.
Le tasse regionali per il diritto allo studio universitario e i contributi di Istituto vanno versati sul c/c postale
n. 13638341 (c/c bancario IBAN: IT17 I 0760102200 000013638341) intestato a “Conservatorio Tartini –
Trieste” specificando la causale e l’anno accademico di riferimento.
I versamenti possono essere effettuati in uno dei seguenti modi:
a) con bollettino postale presso uno sportello delle Poste Italiane;
b) con pagamento on‐line su conto corrente postale tramite il proprio Istituto di credito.
2.7 AVVERTENZE
Gli Studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, non possono
compiere atti di carriera.
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3.

TASSE E CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE: PROSPETTO DEGLI IMPORTI
Gli importi dovuti a titolo di tassa erariale sono i seguenti:
Tassa esame di ammissione (per ogni esame). Esonero per cittadini non italiani
Tassa di immatricolazione. Esonero per cittadini non italiani
Tassa annuale di frequenza

€ 6,04
€ 6,04
€ 21,43

Gli importi dovuti a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio per l’a.a. 2019/2020 sono i seguenti:
Tassa annuale per il diritto allo studio universitario € 120,00 con ISEE/U fino a 23.508,78 €
determinato con delibera della Giunta regionale per
effetto dell’art.18 comma 8 del D.lgs. 68/2012;
€ 140,00 con ISEE/U da 23.508,79 a 47.017,56 €
Importi definiti per l’anno 2019/2020 dall’art. 7 della
€ 160,00 con ISEE/U da 47.017,57 €
L.R. 28 28/12/2018 coordinato con il DM 288/2019
È dovuta un’unica tassa regionale dal singolo Studente. Gli Studenti che abbiano la doppia iscrizione con
l’Università ai sensi del DM 28 settembre 2011 devono presentare in Segreteria l’attestazione di pagamento
della stessa presso l’Università.
Gli importi dovuti a titolo di contributo di Istituto sono i seguenti:
Contributo per lo svolgimento dell’esame di ammissione, verifica di adeguata preparazione
iniziale, requisiti di accesso (cumulativo fino a tre esami)
Imposta di bollo (vedi art. 12)
TIPO
CORSO
da
a
I livello
I livello
(Direzione
d'orchestra)
II livello
II livello
(Direzione
d'orchestra)

€ 30,00
€ 16,00

Fascia ISEE*
2
3
4
5
6
7
8
0,00 16.000,01 18.500,01 21.000,01 24.000,01 27.000,01 30.000,01 35.000,01
16.000,00 18.500,00 21.000,00 24.000,00 27.000,00 30.000,00 35.000,00
1

0,00 €

200,00 €

370,00 €

520,00 €

700,00 €

750,00 €

750,00 €

800,00 €

0,00 €

200,00 €

385,00 €

560,00 €

770,00 €

980,00 €

1.200,00 €

1.400,00 €

0,00 €

200,00 €

385,00 €

520,00 €

750,00 €

950,00 €

1.000,00 €

1.100,00 €

0,00 €

200,00 €

385,00 €

560,00 €

770,00 €

980,00 €

1.200,00 €

1.400,00 €

* modello ISEE valido per il 2019 da presentare entro il 15 novembre 2019
Per gli Studenti fuori corso, per gli Studenti meritevoli, per gli Studenti beneficiari ARDISS e per gli Studenti
con disabilità si vedano inoltre i punti da 5 a 9.
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4.

ISEE/U – FASCE DI REDDITO
L’ISEE/ISEEU è comprovato dalla presentazione in Segreteria del modello ISEE/U valido per l’anno
2019 entro il 15 novembre 2019 per il corretto posizionamento nelle fasce di tassazione.
La presentazione deve avvenire secondo le seguenti modalità: via e-mail a segreteria.accademici@conts.it,
direttamente allo sportello di Segreteria o tramite l’area riservata.
Si consiglia la presentazione della certificazione ISEE/ISEEU anche da parte degli studenti già beneficiari
ARDISS (che possono perdere i benefici) e da parte degli studenti diplomandi; in mancanza di presentazione
non sarà altrimenti possibile riconoscere i benefici.
Si consiglia di prendere appuntamento con il CAF almeno 2 mesi prima della scadenza.
Dal valore dell’ISEE/U discende
‐ la fascia di appartenenza per i contributi di Istituto
‐ la fascia di appartenenza per la tassa regionale per il diritto allo studio
La mancata presentazione dell’ISEE in Segreteria pone lo Studente nell’ultima fascia di reddito.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il Conservatorio si riserva di richiedere il pagamento del contributo di
Istituto per l’ultima fascia, fatta salva l’applicazione delle sanzioni ammnistrative e penali.

5.

RIDUZIONI PER MERITO
Lo Studente può ottenere la riduzione per merito indicata al punto 5.1, che viene detratta dalla seconda rata
dei contributi di Istituto, se ancora dovuti, o rimborsata previa richiesta presso la Segreteria. La riduzione
viene effettuata d’ufficio, senza necessità di presentare domanda.
Le riduzioni per merito si applicano, per ciascun corso di studio, agli anni di iscrizione successivi al primo
per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio. Le riduzioni si applicano all’importo totale
dei contributi e possono essere cumulate con altre agevolazioni (in questo caso all’importo lordo vengono
prima tolte le riduzioni assolute previste, e poi si calcolano eventuali riduzioni a percentuale).
Le riduzioni non possono comunque superare l’ammontare dei contributi dovuti da ogni Studente.
5.1 CALCOLO RIDUZIONI
Tutti gli iscritti sono inseriti in specifiche graduatorie, distinte per ciclo di studio e numero di anni di carriera
calcolato dal primo anno di immatricolazione a quel livello di studio, sulla base della somma dei voti pesata
sui crediti [sommatoria di (voto x n. CFA acquisiti)] maturati entro il 10 agosto 2019.
Dal calcolo della somma dei voti sono esclusi i colloqui e gli esami in soprannumero. Per gli
Studenti provenienti da altri Conservatori, i requisiti del merito sono quelli risultanti dalla carriera del
nuovo corso di studio (esami convalidati).
Per ciascuna graduatoria così ottenuta i primi sei Studenti con il punteggio più alto ottengono, nell’anno
accademico successivo, una riduzione dei contributi di Istituto fino a 150,00 euro. In caso di parità di
punteggio ha la precedenza lo Studente più giovane.
5.2 LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
La riduzione per merito, anche cumulata con altre, non può superare l’ammontare dei contributi dovuti da
ogni Studente.
Sono esclusi dalle riduzioni per merito:
- Studenti iscritti oltre un numero di anni pari alla durata legale/normale del corso più uno a partire
dall’anno di prima immatricolazione;
- Studenti che hanno riportato sanzioni disciplinari, per l’anno accademico in cui è stata applicata la
sanzione;
- Studenti iscritti a tempo parziale.
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6.

STUDENTI BENEFICIARI O IDONEI ALLE BORSE DI STUDIO DELL’ARDISS
Sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M.
9 aprile 2001, gli Studenti beneficiari o idonei delle borse di studio erogate dall’ARDISS (Agenzia regionale
per il diritto agli studi superiori).
All’atto dell’immatricolazione gli Studenti sono tenuti al pagamento delle tasse e della prima rata dei
contributi, anche se presentano domanda di Borsa di Studio all’ARDISS. Il Conservatorio provvederà a
restituire, a richiesta (previa presentazione dell’apposito modulo contenente i dati bancari) quanto versato,
fatta eccezione per la tassa regionale che sarà restituita dall’ARDISS, agli Studenti che risulteranno idonei o
beneficiari delle predette.
Gli Studenti che sono risultati beneficiari o idonei nell’a.a. 2018/2019 sono temporaneamente esonerati dal
pagamento: nel caso di mancata conferma di idoneità alla borsa di studio ARDISS per l’anno in corso lo
Studente dovrà versare, entro il 15 aprile 2020, gli importi dovuti.
In caso di revoca o rinuncia della borsa di studio, lo Studente dovrà versare per intero gli importi dovuti.

7.

STUDENTI CON DISABILITÀ
È previsto l'esonero totale dai contributi per gli Studenti con disabilità certificata pari o superiore al 66%.
Prima di iscriversi, è necessario presentare la domanda di esonero. Qualora la consegna non avvenga
personalmente, è necessario allegare fotocopia fronte‐retro di un documento d’identità in corso di validità.

8.

STUDENTI FUORI CORSO
Coloro che non abbiano completato il proprio percorso formativo entro un numero di anni pari alla durata
legale del corso di studi più uno sono tenuti al versamento del contributo integrativo, aggiuntivo a quello
ordinario, pari a euro 200,00, indipendentemente dall’anno di fuori corso.

9.

STUDENTI CHE SOSPENDONO O RINUNCIANO AGLI STUDI
9.1 Sospensione degli studi
La sospensione è regolata dall’art. 39 del Regolamento didattico. Salvi motivi eccezionali intervenuti
successivamente, la sospensione deve essere richiesta entro il 4 ottobre 2019. Solo in tal caso lo Studente ha
diritto al rimborso dell’80% del contributo di Istituto già versato.
Nel periodo di interruzione o sospensione degli studi lo Studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei
contributi purché ne abbia fatto richiesta entro la scadenza sopra citata.
In caso di sospensione degli studi, lo Studente che ottiene il mantenimento del posto, nei casi e con le
modalità previste dal regolamento didattico, è tenuto a versare un contributo annuale di euro 180,00, fatta
eccezione per i seguenti casi:
- per le Studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio
- per gli Studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e
prolungate debitamente certificate
Nei predetti casi lo Studente è tenuto al pagamento di euro 90,00 per anno di sospensione.
Lo Studente che ottiene la sospensione degli studi non può effettuare alcun atto di carriera, in caso
contrario è tenuto al pagamento dell’intero ammontare delle tasse e contributi previsti per quell’anno
accademico.
9.2 Ricongiunzione della carriera
Lo Studente che è autorizzato a ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione degli studi
di almeno due anni accademici, è tenuto al pagamento di una tassa di ricognizione di euro 180,00 per
6
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ciascun anno di interruzione. Se intende usufruire delle sessioni di esami autunnale e/o invernale, relative
all’ultimo anno di interruzione, è tenuto al pagamento dell’intero ammontare delle tasse e contributi previsti
per quell’anno accademico.
Lo Studente è tenuto al pagamento dell’importo totale delle tasse e contributi se l’interruzione degli studi è di
un solo anno accademico, fatta eccezione per i seguenti casi:
- per le Studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio;
- per gli Studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e
prolungate debitamente certificate.
Nei predetti casi lo Studente è tenuto al pagamento di euro 90,00 per anno di interruzione.
L’importo da corrispondere per la ricongiunzione di carriera non può superare i 500,00 euro.
10.3 Trasferimento ad altro Istituto o abbandono degli studi
In caso di trasferimento ad altro Conservatorio o di abbandono degli studi, ferme restando le altre condizioni,
lo Studente ha diritto al rimborso dell’80% del contributo di Istituto già versato purché ne faccia richiesta
entro il 4 ottobre 2019.

10. STUDENTI A TEMPO PARZIALE
La figura dello Studente part‐time è una formula per agevolare lo Studente iscritto ai corsi accademici che è
consapevole di non riuscire a sostenere esami per 60 crediti all’anno. I crediti previsti dal piano di studio di
un anno potranno essere distribuiti su due anni pagando annualmente contributi inferiori e senza essere
collocati nella categoria dei fuori corso.
L’opzione per l’iscrizione part‐time va esercitata entro il 30 novembre 2019.
L’iscrizione part‐time è subordinata all’approvazione dei competenti organi accademici che verificheranno
la sua compatibilità con gli obiettivi formativi e la programmazione del corso.
È prevista una riduzione di 150,00 euro per il part‐time rispetto alla quota dei contributi di Istituto
dovuti a titolo di iscrizione e frequenza.
La riduzione dei contributi ottenuta con il part‐time non è cumulabile con altri tipi di esoneri o
agevolazioni (es. esonero parziale per disabilità inferiore al 66%).
Lo Studente part‐time non può partecipare alla selezione per collaborazione Studenti ex art. 11 d.lgs. 68/2012
(ex “150 ore”).

11. ULTERIORI TASSE, CONTRIBUTI ED INDENNITÀ
Gli ulteriori importi dovuti a titolo di tassa erariale sono i seguenti:
Tassa rilascio pergamena originale di diploma

€ 15,13

Gli ulteriori importi dovuti a titolo di contributo di Istituto sono i seguenti:
Contributo iscrizione a corsi singoli: costo per credito formativo CFA (massimo 30 CFA
€ 20,00
per anno accademico)
Contributo astuccio di diploma
€ 10,00
Iscrizione a masterclass (in qualità di effettivo)
€ 150,00
Iscrizione a masterclass (in qualità di uditore)
€ 50,00
Prestito strumenti di pregio – all’anno (si rinvia all’apposito regolamento per strumenti di
€ 80,00
particolare valore)
Indennità di mora*
€ 30,00 o € 60,00
*Indennità di mora: per i pagamenti effettuati oltre i termini indicati e per qualsiasi altro atto tardivo sarà
applicata una indennità di mora di euro 30,00 per un ritardo fino a 20 giorni e di euro 60,00 qualora il ritardo
superi i 20 giorni.
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12. IMPOSTA DI BOLLO
Per l’imposta di bollo si fa riferimento alla Circolare n. 29 dd. 01/06/2005 dell’Agenzia delle Entrate e
successiva nota Ministeriale prot. n. 4134 dd. 22/06/2005. L’imposta è assolta in modo virtuale, con il
pagamento dell’importo al Conservatorio.

13. VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
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 indagini opportune 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.

14. TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed
in particolare del Regolamento UE 2016/679.
Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici
ed automatizzati. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti.
Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Trieste.
Si prega di consultare l’informativa apposita.

15. NORME FINALI
Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicano le norme relative al Diritto allo Studio
Universitario.

16. COMUNICAZIONI (DETRAIBILITÀ FISCALE IRPEF)
Le spese sostenute per la frequenza dei corsi presso il Conservatorio di Musica sono detraibili nelle
dichiarazioni fiscali (modello 730, Unico), in conformità a quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011, ove si riporta che:
-

le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi accademici istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005
presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle
spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari;
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PARTE SECONDA
CORSI PROPEDEUTICI
CORSI PRE-ACCADEMICI (ad esaurimento)
CORSI PREVIGENTE ORDINAMENTO (ad esaurimento
17. FONTI NORMATIVE
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 art. 1 comma 252 e ss. Statuto del Conservatorio
Art. 9 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio
Delibera 30 luglio 2019 del Consiglio di Amministrazione.
DM 382/2018, Regolamento dei corsi propedeutici approvato dal Consiglio Accademico il 20/02/2019

18. TASSE E CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE: TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
18.1 TASSE E CONTRIBUTI DI AMMISSIONE
Il pagamento delle tasse erariali e dei contributi di Istituto per sostenere uno o più esami di
ammissione deve avvenire entro la data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione. In caso
di domanda di ammissione a corso in via di prima attivazione o a corso la cui attivazione è condizionata, il
pagamento può essere effettuato successivamente alla conferma di attivazione del corso.
18.2 TASSE ERARIALI
Il pagamento delle tasse erariali per iscrizione e frequenza deve avvenire:
‐ entro il 4 ottobre 2019 per i nuovi immatricolati
- entro il 29 novembre 2019 per gli iscritti agli anni successivi al primo
18.3 CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
Il pagamento dei contributi di Istituto di iscrizione e frequenza è suddiviso in due rate.
Il pagamento dei contributi di Istituto di iscrizione e frequenza è suddiviso in tre rate esclusivamente
per versamenti il cui importo complessivo sia superiore a € 550 per singolo allievo, ovvero per gli studenti
del previgente ordinamento iscritti ai corsi superiori.
Di seguito sono elencate le modalità:
PRIMA RATA
Scadenza pagamento prima rata:
31 agosto 2019 per gli Studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo;
4 ottobre 2019 per gli Studenti che si immatricolano.
Importo prima rata:
la prima rata è fissata in euro 200,00 e deve essere pagata da tutti gli Studenti ad eccezione:
‐ degli Studenti con disabilità pari o superiore al 66%.
Per le immatricolazioni dei corsi propedeutici nella prima rata è compreso il contributo di
immatricolazione.
SECONDA RATA
Scadenza pagamento seconda rata:
29 novembre 2019 per tutti gli Studenti.
Importo seconda rata:
è costituito dalla differenza tra il totale dei contributi dovuti e l’importo versato con la prima rata.
Qualora tale differenza risulti negativa, il relativo importo potrà essere rimborsato o trasferito sui
contributi successivi, previa comunicazione alla Segreteria.
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Coloro che abbiano completato tutti gli esami e/o verifiche relativi al proprio percorso formativo entro la
sessione autunnale e che debbano sostenere soltanto il diploma e non proseguano gli studi presso questo
Conservatorio sono tenuti a versare il contributo ridotto di iscrizione, pari al 20% di quello ordinario,
comprensivo dell’eventuale importo di cui al punto 8. Il contributo ridotto si applica anche agli Studenti
che intendono avvalersi dell’iscrizione condizionata ai corsi del Conservatorio.
TERZA RATA
Scadenza pagamento terza rata:
30 marzo 2020
Il versamento è effettuato in tre rate ove si presentino le condizioni previste al punto 18.3
Importo terza rata:
L’importo della terza rata costituisce il saldo degli importi dovuti nell’anno accademico. Qualora
tale importo risulti negativo, potrà essere rimborsato o trasferito sui contributi successivi, previa
comunicazione alla Segreteria.

18.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le tasse erariali vanno versate su c/c postale n. 1016 (c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200
000000001016) intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara” specificando la causale
e l’anno accademico di riferimento.
Le tasse regionali per il diritto allo studio universitario e i contributi di Istituto vanno versati sul c/c postale
n. 13638341 (c/c bancario IBAN: IT17 I 0760102200 000013638341) intestato a “Conservatorio Tartini –
Trieste” specificando la causale e l’anno accademico di riferimento.
I versamenti possono essere effettuati in uno dei seguenti modi:
a) con bollettino postale presso uno sportello delle Poste Italiane;
b) con pagamento on‐line su conto corrente postale tramite il proprio Istituto di credito.
18.5 AVVERTENZE
Gli Studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, non possono
compiere atti di carriera.
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19. TASSE E CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE: PROSPETTO DEGLI IMPORTI
Gli importi dovuti a titolo di tassa erariale sono i seguenti:
Tassa esame di ammissione (per ogni esame). Esonero per cittadini non italiani
Tassa di immatricolazione. Esonero per cittadini non italiani
Tassa annuale di frequenza

€ 6,04
€ 6,04
€ 21,43

Gli importi dovuti a titolo di contributo di Istituto (comprensivi della quota assicurativa)sono i seguenti:
CORSI PROPEDEUTICI
Contributo per lo svolgimento dell’esame di ammissione, verifica di adeguata preparazione
iniziale, requisiti di accesso (cumulativo fino a tre esami)
Contributo di immatricolazione per corsi propedeutici
Contributo annuale ordinario di iscrizione e frequenza
Imposta di bollo (vedi art. 26)
Laboratorio di formazione strumentale di base
CORSI PROPEDEUTICI (Candidati privatisti)
Contributo per lo svolgimento degli esami per le certificazioni finali dei corsi formativi di base
Imposta di bollo (vedi art. 26)
CORSI PRE-ACCADEMICI (in esaurimento)
Contributo per lo svolgimento dell’esame di ammissione, verifica di adeguata preparazione
iniziale, requisiti di accesso (cumulativo fino a tre esami)
Livello A
Livello B
Livello C
Imposta di bollo (vedi art. 26)

€ 30,00
€ 50,00
€ 475,00
€ 16,00
€ 375,00
€ 150,00
€ 16,00
€ 30,00
€ 375,00
€ 425,00
€ 475,00
€ 16,00

CORSI PREVIGENTE ORDINAMENTO (in esaurimento)
Corsi inferiori (annualità antecedenti le ultime due)
Corsi inferiori (ultime due annualità)
Corsi medi
Corsi superiori
Imposta di bollo (vedi art. 26)

€ 375,00
€ 425,00
€ 475,00
€ 675,00
€ 16,00

CORSI PREVIGENTE ORDINAMENTO (Candidati privatisti)
Licenze
Compimento inferiore
Compimento medio
Diploma
Imposta di bollo (vedi art. 26)

€ 265,00
€ 425,00
€ 525,00
€ 625,00
€ 16,00

20. RIDUZIONI PER MERITO
Lo Studente può ottenere la riduzione per merito indicata nel punto 20.1, che viene detratta dalla seconda rata
dei contributi di Istituto, se ancora dovuti, o viene rimborsata previa richiesta presso la segreteria. La
riduzione viene effettuata d’ufficio, senza necessità di presentare domanda.
Le riduzioni per merito si applicano, per ciascun corso di studio, agli anni di iscrizione successivi al primo
per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio. Le riduzioni si applicano sull’importo totale
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dei contributi e possono essere cumulate con altre agevolazioni (in questo caso all’importo lordo vengono
prima tolte le riduzioni assolute previste, e poi si calcolano eventuali riduzioni a percentuale).
Le riduzioni non possono comunque superare l’ammontare dei contributi dovuti da ogni Studente.
20.1 CALCOLO DELLA RIDUZIONE
Il requisito minimo per concorrere alla riduzione per merito è l’aver conseguito, su tutte le materie del piano
di studio e in assenza di ripetizioni di anni di corso nel medesimo livello, una media finale dei voti di
promozione o di compimento di livello pari o superiore a punti 8,50 su 10 (85 su 100 per i corsi
propedeutici).
I primi trenta Studenti con la media più alta ottengono, nell’anno accademico successivo, una riduzione
dei contributi di Istituto fino a 75,00 euro. In caso di parità di punteggio ha la precedenza lo Studente più
giovane.
20.2 LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
La riduzione per merito non può superare l’ammontare dei contributi dovuti da ogni Studente.
Sono esclusi dalle riduzioni per merito:
- Studenti iscritti oltre un numero di anni pari alla durata legale/normale del corso più uno a
partire dall’anno di prima immatricolazione;
- Studenti che hanno riportato sanzioni disciplinari, per l’anno accademico
in cui è stata applicata la sanzione;

21. RIDUZIONI PER NUCLEI FAMILIARI CON PIÙ DI UN COMPONENTE ISCRITTO AL CONSERVATORIO O PER
ISCRIZIONE A PIÙ CORSI O A SCUOLE PUBBLICHE CONVENZIONATE (CORSI PRE-ACCADEMICI E
PROPEDEUTICI)
In particolare hanno diritto a una riduzione fino a euro 100,00 sui contributi dovuti gli iscritti ai corsi pre‐
accademici e propedeutici che abbiano altri componenti del nucleo famigliare iscritti al Conservatorio.
Questa riduzione non si applica nei casi di ripetenza, individuati dal Regolamento didattico.
Le medesime condizioni si applicano a Studenti che siano iscritti, ove questo sia possibile, a due corsi.
Le medesime condizioni si applicano a Studenti iscritti a Scuole Pubbliche convenzionate.

22. STUDENTI CON DISABILITÀ
È previsto l'esonero totale dai contributi per gli Studenti con disabilità certificata pari o superiore al 66%.
Prima di iscriversi, è necessario presentare la domanda di esonero. Qualora la consegna non avvenga
personalmente, è necessario allegare fotocopia fronte‐retro di un documento d’identità in corso di validità.

23. STUDENTI CHE SOSPENDONO O RINUNCIANO AGLI STUDI
23.1 SOSPENSIONE DEGLI STUDI
La sospensione è regolata dall’art. 39 del Regolamento didattico. Salvi motivi eccezionali intervenuti
successivamente, la sospensione deve essere richiesta entro il 4 ottobre 2019. Solo in tal caso lo Studente ha
diritto al rimborso dell’80% del contributo di Istituto già versato.
Nel periodo di interruzione o sospensione degli studi lo Studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei
contributi purché ne abbia fatto richiesta entro la scadenza sopra citata.
In caso di sospensione degli studi, lo Studente che ottiene il mantenimento del posto, nei casi e con le
modalità previste dal regolamento didattico, è tenuto a versare un contributo annuale di euro 180,00, fatta
eccezione per i seguenti casi:
- per le Studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio
- per gli Studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e
prolungate debitamente certificate
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Nei predetti casi lo Studente è tenuto al pagamento di euro 90,00 per anno di sospensione.
Lo Studente che ottiene la sospensione degli studi non può effettuare alcun atto di carriera, in caso
contrario è tenuto al pagamento dell’intero ammontare delle tasse e contributi previsti per quell’anno
accademico.
23.2 RICONGIUNZIONE DELLA CARRIERA
Lo Studente che è autorizzato a ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione degli studi
di almeno due anni accademici, è tenuto al pagamento di una tassa di ricognizione di euro 180,00 per
ciascun anno di interruzione. Se intende usufruire delle sessioni di esami autunnale e/o invernale, relative
all’ultimo anno di interruzione, è tenuto al pagamento dell’intero ammontare delle tasse e contributi previsti
per quell’anno accademico.
Lo Studente è tenuto al pagamento dell’importo totale delle tasse e contributi se l’interruzione degli studi è di
un solo anno accademico, fatta eccezione per i seguenti casi:
- per le Studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio;
- per gli Studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e
prolungate debitamente certificate.
Nei predetti casi lo Studente è tenuto al pagamento di euro 90,00 per anno di interruzione.
L’importo da corrispondere per la ricongiunzione di carriera non può superare i 500,00 euro.
23.3 TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO O ABBANDONO DEGLI STUDI
In caso di trasferimento ad altro Conservatorio o di abbandono degli studi, ferme restando le altre condizioni,
lo Studente ha diritto al rimborso dell’80% del contributo di Istituto già versato purché ne faccia richiesta
entro il 4 ottobre 2019.
24. STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
Agli Studenti del previgente ordinamento si applicano, a domanda, gli esoneri per merito o per reddito
previsti dal D.Lgs. 297/1994 (art. 253, commi b e c). Rimane fermo per tutti gli Studenti l’obbligo del
versamento della prima rata.

25. ULTERIORI TASSE, CONTRIBUTI ED INDENNITÀ
Gli ulteriori importi dovuti a titolo di tassa erariale sono i seguenti:
Tassa rilascio licenza di Teoria e solfeggio (previgente ordinamento)
Tassa rilascio pergamena originale di diploma (previgente ordinamento)

€ 15,13
€ 15,13

Gli ulteriori importi dovuti a titolo di contributo di Istituto sono i seguenti:
Contributo astuccio di diploma (previgente ordinamento)
€ 10,00
Contributo per rilascio del Diploma (previgente ordinamento) per studenti privatisti
€ 50,00
Iscrizione a masterclass (in qualità di effettivo)
€ 150,00
Iscrizione a masterclass (in qualità di uditore)
€ 50,00
Prestito strumenti di pregio – all’anno (si rinvia all’apposito regolamento per strumenti
€ 80,00
di particolare valore)
Indennità di mora*
€ 30,00 o € 60,00
*Indennità di mora: per i pagamenti effettuati oltre i termini indicati e per qualsiasi altro atto tardivo sarà
applicata una indennità di mora di euro 30,00 per un ritardo fino a 20 giorni e di euro 60,00 qualora il ritardo
superi i 20 giorni.

13

Prot. n. 4053/C28
Trieste, 01/08/2019

26. IMPOSTA DI BOLLO
Per l’imposta di bollo si fa riferimento alla Circolare n. 29 dd. 01/06/2005 dell’Agenzia delle Entrate e
successiva nota Ministeriale prot. n. 4134 dd. 22/06/2005. L’imposta è assolta in modo virtuale, con il
pagamento dell’importo al Conservatorio.

27. VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
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 indagini opportune 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.

28. TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed
in particolare del Regolamento UE 2016/679.
Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici
ed automatizzati. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti.
Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Trieste.
Si prega di consultare l’informativa apposita.

29. NORME FINALI
Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicano le norme relative al Diritto allo Studio
Universitario.
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