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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Atto n.   32/2020 del 27/05/2020 
 
 
OGGETTO: Riduzione del versamento della terza rata delle tasse di frequenza dei corsi 
accademici, vecchio ordinamento, propedeutici AFAM, di libera frequenza, di formazione 
musicale di base, dei corsi di propedeutica musicale per bambini e dei corsi con metodo 
"Suzuki".  
 
 
L’anno duemilaventi, addì 27 del mese di maggio alle ore 15:30, convocato mediante apposito 
avviso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in videoconferenza, con collegamento dalle 
rispettive abitazioni a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto. 
 
 
All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.ri 
 
 
LUISE Marco             Presidente    Presente 
MEUCCI Renato Direttore Presente 
BERTOLI Francesco 
FORNASIER Annamaria 
ODELLO Giorgio 

Componente 
Componente 
Componente 

Presente 
Presente 
Presente 

 
   
   
Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo f.f. Rag Alessandro Freschi. 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti,  invita i presenti a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



Deliberazione n. 32/2020 del 27/05/2020 

OGGETTO:  Riduzione del versamento della terza rata delle tasse di frequenza dei corsi 

accademici, vecchio ordinamento, propedeutici AFAM, di libera frequenza, di formazione 

musicale di base, dei corsi di propedeutica musicale per bambini e dei corsi con metodo 

"Suzuki". 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 di approvazione del “Regolamento recante criteri 

per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a 

norma della legge 21/12/1999, n. 508”; 

Visto lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, approvato con 

Decreto Direttoriale MIUR - AFAM del 21 novembre 2006; 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 30.11.2010 e nn. 15, 

16 e 17 del 13 giugno 2019 con le quali sono stati determinati gli importi attualmente in vigore e le 

modalità di versamento delle tasse di frequenza da parte degli allievi dell'I.S.S.M. "P. Mascagni" di 

Livorno; 

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

Visto  il  D.P.C.M.  4  marzo  2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge   

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 04/03/2020, e, segnatamente, l’art. 1, comma 

1, lettere d), h) e i), ai sensi del quale “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 

COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del 

presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di 

ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, 

comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi 

professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di 

attività formative a distanza (omissis); 

h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per 

tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove 

possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto 

particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le 

Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto 

necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative 

nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino 

funzionali al completamento del percorso didattico; 

i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse 

all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o 

curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali 

attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime 

Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone 



le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni 

altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso 

didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini 

della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; 

 

 Richiamato il decreto del Presidente n. 5/2020 del 05/03/2020, ratificato con deliberazione del 

C.d.A. n. 14 del 02/04/2020, con  il quale, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M.  4 

marzo 2020, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche dell’Istituto Superiore di Studi 

Musicali "P. Mascagni" fino al 15/03/2020; 

 

 Dato atto che i successivi D.P.C.M., recanti misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno sempre prorogato e ribadito la 

sospensione delle attività di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta 

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 

formative a distanza; 

 

 Tenuto conto che l'Istituto, a sua volta, con varie deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione, si è sempre adeguato alle suddette disposizioni governative e, pertanto, permane lo 

stato di sospensione della attività didattiche in presenza presso l'Istituto; 

 

 Vista la nota M.U.R. n. 798 del 4 maggio 2020 con la quale sono fissate linee guida per 

programmare le attività del sistema della formazione superiore e della ricerca da attuarsi, dopo 

l'entrata in vigore del citato D.P.C.M. del 26 aprile 2020, attraverso la "Fase 2" a partire dal 4 maggio 

2020 e fino al mese di agosto 2020, ed attraverso la "Fase 3", a partire dal mese di settembre 2020 e 

fino al mese di gennaio 2021; 

  

 Richiamate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 02/04/2020 e n. 28 del   

29/04/2020, con le quali, stante la situazione emergenziale sopra esposta, è stato stabilito di rinviare il 

versamento della terza rata di frequenza, in scadenza il 1° aprile 2020, rispettivamente, alla data del 4 

maggio 2020 ed alla data del 30 maggio 2020; 

 Considerato che, dato il periodo di emergenza da COVID-19, il Governo ha emanato una serie 

di provvedimenti di natura sociale finalizzati a fronteggiare la crisi economica che ha colpito il Paese, 

anche a seguito del periodo di chiusura delle attività produttive e degli esercizi commerciali; 

 Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, dopo articolata discussione, sensibile allo stato 

di crisi economica generale sopra menzionato, in analogia alle misure attuate dal Governo Italiano, nel  

manifestare un senso di solidarietà nei confronti degli studenti e delle loro famiglie, esprime la volontà 

di attuare interventi volti ad apportare benefici nei confronti dei medesimi; 

 Ritenuto che tali interventi possono concretizzarsi con una riduzione dell'importo da versare 

relativamente alla terza rata delle tasse di frequenza dei corsi menzionati in oggetto; 

 Considerato, altresì, che,  l'Istituto, al fine di praticare ulteriori agevolazioni nei confronti degli 

studenti, si riserverà di valutare specifiche istanze dalle quali possono emergere particolari condizioni 

di criticità; 

 Tenuto conto che la minore entrata conseguente la riduzione della terza rata delle tasse di 

frequenza possa, comunque, trovare copertura finanziaria nelle risorse disponibili dell'avanzo di 

amministrazione 2019, non ancora utilizzate nel bilancio di previsione 2020, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 29 aprile 2020; 

 Tenuto conto, altresì, che la chiusura, prima totale, poi parziale, dell'Istituto, in conseguenza 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha comportato una riduzione delle spese di gestione; 

 Ritenuto, infine, opportuno prorogare il versamento della terza rata delle tasse di frequenza dei 

corsi in oggetto dal 30 maggio 2020 al 15 giugno 2020; 

 Ritenuto, quindi, per i motivi sopra esposti, di apportare una riduzione al versamento della 



terza rata delle tasse di frequenza, diversificando la misura di tale abbattimento per i corsi accademici, 

i corsi del vecchio ordinamento, i corsi di libera frequenza ed i corsi propedeutici AFAM, per i quali è 

stabilita la riduzione di un terzo della quota prevista, dai corsi di formazione di base, di propedeutica 

musicale per bambini e del corso con metodo Suzuki, per i quali è stabilita la riduzione del 50% della 

quota prevista; 

 

 con votazione palese unanime 

  

D E L I B E R A 

 

1) di apportare, per i motivi esposti in premessa, una riduzione di un terzo agli importi da versare 

in relazione alla terza rata del corrente a.a. 2019/2020 per i corsi accademici, i corsi del vecchio 

ordinamento, i corsi di libera frequenza ed i corsi propedeutici AFAM, ed una riduzione del 

50% della quota della terza rata del corrente a.a. 2019/2020 per i corsi di formazione di base, di 

propedeutica musicale per bambini e del corso con metodo Suzuki; 

2) di dare atto che gli importi da versare per la terza rata dell'a.a. 2019/2020 da parte degli allievi 

dell'I.S.S.M. "P. Mascagni" di Livorno, sono rideterminati nel modo seguente:  

 Corsi accademici di primo livello  €.  233,00 (riduzione 1/3 per €. 117,00) 

 Corsi accademici di secondo livello €.  300,00 (riduzione 1/3 per €. 150,00) 

 Corsi di libera frequenza   €.  200,00 (riduzione 1/3 per €. 100,00) 

 Vecchio ordinamento   €.  200,00 (riduzione 1/3 per €. 100,00) 

 Corsi propedeutici AFAM   €.  200,00 (riduzione 1/3 per €. 100,00) 

 Formazione di base    €.  100,00 (riduzione 50% per €. 100,00) 

 Propedeutica musicale per bambini  €.    75,00 (riduzione del 50% per €. 75,00) 

 Corso metodo Suzuki bambini età 3 anni €.    50,00 (riduzione del 50% per €. 50,00) 

 Corso metodo Suzuki bambini età 4/5 anni €.    75,00 (riduzione del 50% per €. 75,00) 

 Studenti part time triennio accademico 

- rideterminazione 2^ rata   €. 350,00 (riduzione 1/3 per €. 100,00) 

 Studenti part time biennio accademico 

- rideterminazione 2^ rata   €. 433,00 (riduzione 1/3 per €. 117,00) 

3) di stabilire l'ulteriore proroga, dal 30 maggio 2020 al 15 giugno 2020, del versamento della 

terza rata delle tasse di frequenza del corrente a.a. 2019/2020; 

4) di mantenere inalterata l'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento, oltre il 

suddetto termine del 15 giugno 2020, stabilita con precedenti deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione; 

5) di disporre per gli studenti che hanno già effettuato il versamento delle tasse di frequenza con 

importo intero e che si iscriveranno al prossimo anno accademico 2020/2021, il conguaglio del 

beneficio della riduzione con il versamento della 1^ rata del predetto anno accademico; 

6) di disporre per gli studenti che hanno già effettuato il versamento delle tasse di frequenza con 

importo intero e che non si iscriveranno al prossimo anno accademico 2020/2021, la 

restituzione della tassa di frequenza versata in eccedenza, 

7) di dare atto che, dal presente provvedimento, scaturisce una minore entrata pari ad €. 47.193, 

alla quale l'Istituto può far fronte grazie ad una diminuzione delle spese di gestione, a seguito 

del periodo di chiusura totale e parziale dell'Istituto, menzionato in narrativa, e, tenuto conto, 

altresì, dell'avanzo di amministrazione realizzato nell'esercizio 2019, disponibile e non 

utilizzato nel bilancio di previsione 2020; 

 

8) di disporre la pubblicazione sulla home page del sito internet dell’Istituto Superiore di Studi 

Musicali "P. Mascagni" di apposita comunicazione informativa in ordine al presente 



provvedimento; 

 

9) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Istituto, 

ai sensi dell’art. 37, comma 1 dello Statuto; 

 

10)  di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 37, 

comma 2 dello Statuto. 

 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura  e conferma, viene approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
            F.to Marco Luise                F.to  Alessandro Freschi 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi resterà per 
otto giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto  
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
                         F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì  29/05/2020 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
            F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì  27/05/2020 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 27/05/2020 
 
        a seguito della decorrenza del termine di otto giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto 
 

x dal momento della sua approvazione, come deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione  

 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
                       F.to Alessandro Freschi 
Livorno, lì  27/05/2020 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
           F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì 27/05/2020 
 
 


