
Deliberazione n. 20/2012 del 25 giugno 2012

Oggetto: Variazione termine di versamento della 2^ rata delle tasse di frequenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio per l’Istituto Musicale
“P. Mascagni” n. 6 dell’01/02/2000 con la quale si confermava la facoltà di effettuare il versamento
delle tasse di frequenza con frazionamento in tre rate di pari importo, di cui la prima al momento
dell’iscrizione o al 1° novembre, la seconda e la terza con scadenza rispettivamente al 1° gennaio e
al 1° aprile dell’anno successivo e si disponeva che i predetti versamenti potessero essere effettuati
senza incorrere in maggiorazioni, rispettivamente, entro il 30 novembre, il 31 gennaio ed il 30
aprile;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 27 del 30/06/2011 con la quale è stata istituita,
a decorrere dall’a.a. 2011/2012, una maggiorazione in misura fissa per ritardato versamento, pari
al 5% (cinque per cento) dell’importo della rata pagata in ritardo, per i versamenti delle rate delle
tasse di frequenza effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre, il 31 gennaio ed il 30 aprile e
confermata la maggiorazione in misura fissa per ritardato versamento pari al 10% (dieci per
cento) dell’importo della rata versata in ritardo, per i versamenti delle rate delle tasse di frequenza
effettuati successivamente al 30 novembre, al 31 gennaio ed al 30 aprile;

Ritenuto opportuno variare, a decorrere dall’a.a. 2012/2013, la data di scadenza del
versamento della seconda rata delle tasse di frequenza dal 1° gennaio al 1° febbraio dell’anno
successivo a quello di iscrizione, al fine di uniformare l’anno di competenza finanziaria delle
entrate rivenienti dai versamenti della suddetta rata;

Dato atto che restano invariate le date di scadenza dei versamenti relativi alla prima e alla
terza rata delle tasse di frequenza, previste, rispettivamente, al 1° novembre dell’anno di iscrizione e
al 1° aprile dell’anno successivo a quello di iscrizione;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima

Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1) di variare, a decorrere dall’a.a. 2012/2013, la data di scadenza del versamento della seconda
rata delle tasse di frequenza dal 1° gennaio al 1° febbraio dell’anno successivo a quello di
iscrizione;

2) di dare atto che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio dell’Istituto, ai sensi
dell’articolo 37, 1° comma dello Statuto;

3) di dichiarare all’unanimità, ai sensi dell’articolo 37, 2° comma dello Statuto, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.


