
    

 

Sede Legale Via C. Goldoni 2 - 41121 Modena
Tel. 0592032925 fax. 0592032928

Succursale di Carpi (Mo) Via San Rocco 5 – 41012
Carpi (Mo) Tel. 059649916

c.f. 94144790360

Prot. n. 476 del 18/05/2020

L'anno 2020 il giorno govedì 30 aprile ore 9.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione,
in modalità telematica, con l’intervento di :

1)Presidente DONATELLA PIERI Presente

2)Vice Direttore IVAN BACCHI Presente

3)Consigliere VITTORIO VENTURI Presente

4)Consigliere LUIGI ZANTI Presente

5)Consigliere MARIO SOLLAZZO Presente

Il Presidente, alle ore 9,30, dopo aver constatato la regolarità della convocazione e il numero legale dei 
presenti,  dichiara aperta la seduta. 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Maria Elena
Mazzanti.

Si procede alla trattazione dell’Ordine del giorno (in atti prot. n.386 del 22/04/2020):

(1) Approvazione del verbale della seduta del 26/03/2020
(2) Comunicazioni del Presidente 
(3) Approvazione Manifesto degli studi e deliberazioni conseguenti
(4) Aggiornamento situazione finanziaria e illustrazione relazione per Comitato 

interistiuzionale.
(5) Varie ed eventuali

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/03/2020 DELIBERA n. 107

Il Presidente chiede se siano necessarie integrazioni o correzioni al verbale della seduta precedente, già 

anticipato ai consiglieri per posta elettronica. I consiglieri non rilevano alcuna criticità e approvano 

all'unanimità.

2)   Comunicazioni Presidente
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In merito all’iter di statizzazione, il Presidente informa che la Commissione ministeriale preposta alla

valutazione  delle  domande  sta  contattando  alcuni  Istituti  per  richiedere  l'  integrazione  della

documentazione  inserita  in  piattaforma.  Non ci  sono  notizie  in  merito  alla  nomina  del  Direttore

Generale, unica figura che possa  firmare il decreto per la ripartizione e la liquidazione  dei contributi

ministeriali  relativi  all’anno  finanziario  2020  previsti  per  la  statizzazione  e  per  il  funzionamento

dell'Ente.

Il Presidente riferisce che nel pomeriggio si riunirà il tavolo tecnico di lavoro insediato con decreto

ministeriale che si dovrà occupare della prosecuzione dell’iter della riforma; di tale tavolo fanno parte le

rappresentanze delle conferenze, compresa quella delle Consulte e, a questo proposito, il Presidente si

rammarica del fatto che non sia ancora pervenuta la nomina ministeriale della componente studentesca

e dell'esperto del MUR in seno al Cda: sarebbe importante che anche gli studenti fossero messi a parte

delle difficoltà e del lavoro compiuto all'Istituzione. Il Prof. Sollazzo dichiara di mantenere un costante

contatto informale con la Consulta al fine di raccogliere eventuali difficoltà o rilevare criticità.

Il Presidente esprime il proprio ringraziamento al Corpo Docente che nella situazione emergenziale ha 

sempre garantito l’attività didattica e la struttura amministrativa poiché hanno sempre svolto l’attività in 

modo proattivo. Ringrazia infine il Prof. Bacchi che, in qualità di Vice Direttore, ha supplito all'assenza 

del Direttore.

3) Approvazione manifesto degli studi  e deliberazioni conseguenti

Prende la parola il Vice Direttore che illustra il Manifesto degli studi 2020/2021.

Il Manifesto sarà, come lo scorso anno, diviso in due sezioni, una dedicata all'Afam e al Pre-Afam,

l'altra ai corsi non previsti dal DM 382 regolamentati in maniera distinta (vedi stralcio delibera CA del

22 aprile 2020).

Restano confermate tutte le Masterclass annuali già in essere presso la sede di Modena.

Il nuovo Manifesto non apporta modifiche alle quote d'iscrizione dei corsi che rientrano in un percorso

didattico ordinario, l'unica proposta di innalzamento inerisce i corsi singoli, Afam e di Base, la cui retta

verrebbe portata a Euro 1400.

Dall'  A.A.  2020/2021  le  rette,  come  prevede  la  normativa,  verranno  tarate  sulla  base  dell'ISEE

presentato dagli allievi (si veda appendice Manifesto degli studi 2020/2021).

Per gli studenti stranieri extra comunitari e non residenti si propone l'applicazione del  contributo di

funzionamento per la fascia piu' alta del corso di iscrizione.

Si propone di richiedere un contributo di Euro 50,00 agli allievi Afam che richiedano la riattivazione di

carriera post sospensione del percorso di studi.

Preso atto di quanto sopra

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la legge 21.12.1999 n. 508;
Visto lo Statuto dell’ISSM Vecchi Tonelli;



Vista la delibera del Ca del 22/04/2020
Visto il Manifesto degli studi;
tenuto  conto  della  proposta  di  modifica  delle  rette  dei  corsi  singoli  Afam e  Singoli  insegnamenti

individuali per Corsi strumentali, vocali e compositivi di base

DELIBERA 108

all'unanimità, approva la pianificazione didattica per l'Anno Accademico 2020-2021 e il Manifesto degli
Studi, come presentati in particolare:

1) la  proposta  incremento del contributo dei corsi singoli, Afam e di base, ad Euro 1400
2) l'applicazione del  contributo di funzionamento per la fascia piu' alta del corso di iscrizione agli

studenti stranieri extra comunitari e non residenti .

3) la  richiesta  di  un  contributo  di  Euro  50,00  per  la  riattivazione  della  carriera  a  seguito  di

sospensione. 

4)  Aggiornamento  situazione  finanziaria  e  illustrazione  relazione  per  Comitato
interistiuzionale 
Il Presidente illustra un la situazione economico-finanziaria dell' Ente aggiornato al 29 aprile 2020 e
riporta in sintesi  i  punti  che costituiranno la  relazione che sarà presentata agli  Enti  sovventori  per
acquisire la liberatoria richiesta dai revisori e contemporaneamente dimostrare le azioni intraprese per
contrastare la situazione emergenziale:

1) AVANZO 2019

BILANCIO 2019

BILANCIO 2020

PREVISIONE 
INIZIALE 
2019

   
CONSUNTIV
O 2019

AVANZO / 
DISAVANZO 
2019

0,00 717.846,82 775.729,07

    
600.000,00 642.776,10 42.776,10 500.000,00

3.700,00 8.345,39 4.645,39 13.250,00

  0,00  

2.079.876,00 2.079.876,00 0,00 2.079.876,00

10.000,00 4.033,60 -5.966,40 10.000,00

199.191,14 192.985,88 -6.205,26 124.000,00

592.915,51 592.915,51 0,00 160.000,00

271.457,76 271.457,76 0,00 80.000,00

  0,00  

71.300,00 68.824,77 -2.475,23 89.200,00

3.000,00 3.129,76 129,76 3.000,00

3.600,00 5.734,98 2.134,98 5.010,00

3.835.040,41 3.870.079,75 35.039,34 3.064.336,00



AVANZO DA 
UTILIZZARE PER 
PAREGGIO

392.574,00

AVANZO 
DISPONIBILE

383.155,07

Aggiornamento al  25 marzo 2020 rappresentato agli EELL:

Il prospetto di previsione di  cassa dei primi mesi dell’esercizio finanziario, mostra in sintesi le uscite
“fisse” che l’Ente è chiamato a  sostenere di  mese in mese con la  conseguente sensibile  riduzione
dell’avanzo . 
Si ricorda che le uniche voci d’entrata del Bilancio sono rappresentate dai contributi degli studenti, da
alcuni  contributi  di  privati  (utilizzati  principalmente  per  l’organizzazione  di  eventi  musicali  nel
territorio), dai finanziamenti degli Enti Locali e dai contributi del Ministero relativi all’applicazione della
L. 107/2015,  della L. 50/2017 e della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018)

Alla data della riunione del 25 marzo il MUR non aveva reso indicazioni sull’erogazione del primo

stralcio del contributo di statizzazione 2020: la mancanza di queste risorse unitamente alla situazione di

emergenza  sanitaria,  ha  rappresentato  la  grave  incertezza  e  difficoltà  del  momento  che  è  stato

affrontato con i seguenti provvedimenti:

-         deliberazione cda proroga termini versamenti quote. 

Poiché è pervenuta istanza da parte della Consulta degli studenti  di differimento tasse in scadenza al 

31 marzo unitamente a famiglie i cui figli non ricevono la somministrazione di tutte le discipline, preso

atto altresì dell'indirizzo fornito dal CA nella seduta del 25 marzo u.s., il CDA in data 26 marzo ha 

deliberato di differire la scadenza della seconda rata al 30 aprile 2020 per tutti i corsi fatta eccezione 



per la masterclass TECNICA VOCALE ED INTERPRETAZIONE DEL REPERTORIO la 

cui scadenza è stata prorogata al 30 maggio 2020.

-         monitoraggio didattica a distanza: esiti afam e preafam:

A  seguito  del  monitoraggio  intrapreso  dall’amministrazione,  per  verificare  l’andamento  della

somministrazione della didattica a distanza , i dati emersi dal rilevamento sono i seguenti:

Percentuale dei frequentanti :

Corsi   afam,  24  cfa,  preafam,  singoli  insegnamenti  afam,  v.o.,  masterclass        89,34%             
                         

Preaccademico, singoli insegnamenti preaccademico, corsi di base                             83,80%             

Avviamento, propedeutica                                                                                          83,90%          

   - Recupero somme delle attività concluse

Per garantire la puntualità dei versamenti che mensilmente l’Istituto deve erogare, considerata l’attuale

esigua liquidità a disposizione, si è proceduto a richiedere il saldo ovvero gli acconti relativi alle attività

concluse o in via di definizione, in particolare:

Fondazione Cassa di risparmio di Carpi: Euro 7500 per rassegna Blowing in the wind

Progetto educazione musicale (nidi e scuole infanzia) Comune di Modena  Euro 49.615,44

Progetto educazione musicale (nidi e scuole infanzia) Fondazione Cresciamo Euro 4.769,15.

Rendicontazione Premio Zamparo     Euro 7.863,28                                     

Saldo “Modena città del Belcanto” Fondazione Modena 2019 Euro 25.162,73 

A seguito di esplicita richiesta da parte degli EE.LL, sono stati effettuati:                   - 

approfondimenti amministrativi: richiesta “anticipi” istituti di credito e approfondimento sulla

possibilità di rateizzazione dei contributi inps.

A ulteriore verifica della percorribilità di  richiedere un’anticipazione di cassa al Tesoriere (Unicredit),

per ottenere liquidità, procedura già espletata nel 2018, è stata confermata l’impossibilità di attivazione

della procedura poiché è subordinata alla attestazione degli stanziamenti del Ministero, quindi del DM

relativo  alla  ripartizione  delle  risorse  per  la  statizzazione  e  alle  relative  indicazioni  dei   termini  di

erogazione all’Ente.

In un’ottica  di  contenimento delle  uscite,  sono stati  fatti  approfondimenti  e  sono stati  consultati  i

revisori  dei  conti  per  chiarire  se,  in  riferimento  ai  provvedimenti  relativi  all’emergenza  sanitaria,

l’Istituto poteva rientrare nella  platea di  soggetti  a  cui  era stata  concessa la   facoltà  di  rateizzare il

versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute. Nonostante il parere positivo dell’organo dei

revisori, preso atto delle circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS e a seguito di nuove

verifiche, l’Amministrazione ha proceduto puntualmente al versamento dei contributi e delle ritenute

all’INPS e all’ERARIO.



In considerazione dello stato di emergenza e della oggettiva difficoltà di alcuni docenti ad impartire

lezioni on line, l’amministrazione ha deciso di anticipare la rendicontazione delle ore dei collaboratori

esterni, nello specifico dei co.co.co, al fine di verificare l’effettivo numero di prestazioni erogate dalla

stipula del contratto sino all’attivazione della didattica a distanza, ed effettuare un conguaglio. A seguito

della verifica, è emerso che su 12 collaboratori con tale tipologia contrattuale, solamente due hanno un

conguaglio  in  difetto  rispetto  all’ordinaria  anticipazione  del  compenso  suddiviso  per  le  mensilità

lavorative. 

La successiva tabella è stata aggiornata con i seguenti movimenti di  cassa che produrranno i  loro

effetti  nel  mese  di  maggio:   entrata  di  cassa  di  49.615,44  euro  per  saldo  progetto  nidi/materne

Comune di Modena. La situazione di cassa è migliorata rispetto al 25 marzo anche per versamenti

della seconda rata da parte dell’utenza (per circa 100.000,00 euro in più rispetto ai 12.000,00 registrati a

marzo), nonostante il differimento della scadenza della seconda rata al 30 aprile, nonché per azioni di

recupero della prima rata per circa 20.000,00 euro. 

Inoltre, rispetto alla precedente tabella del 25 marzo,  si è provveduto a tarare l’uscita di cassa dei

contributi  al  mese  successivo (ad esempio i  contributi  di  aprile  2020 saranno versati  nel  mese di

maggio). 

Considerando  prossime entrate  derivanti  dall’introito  delle  seconde  rate  per  circa  75.000,00  euro,

(realizzo di almeno il 50% delle seconde rate , l’Istituto presumibilmente ha un’autonomia finanziaria

fino a giugno 2020.

Situazione cassa:
cassa al 31/12/2019 1.007.168,76

Entrate di cassa Gennaio febbraio marzo aprile maggio GIUGNO
Ritenute stipendi/contributi/rette 52.800,47 44.302,16 135.294,90 160.228,18 177.115,44 45.000,00

Uscite di cassa Gennaio febbraio marzo aprile maggio GIUGNO
Personale tempo indeterminato 119.578,00 € 119.578,00 € 91.732,81 € 92.000,00 € 92.000,00 € 92.000,00 €
Personale tempo determinato 30.304,00 € 28.383,00 € 23.077,18 € 34.203,42 € 32.000,00 € 32.000,00 €
Didattica aggiuntiva 0,00 € 0,00 € 52.479,00 €
Fondo d'istituto comprensivo di oneri 0,00 € 0,00 € 35.322,00 €
Collaborazioni esterne 35.732,00 € 48.180,00 € 23.600,77 € 21.555,47 € 11.000,00 € 20.000,00 €
IRAP 13.532,00 € 12.275,00 €
INAIL/RATEIZZ CONTRIBUTI/pag. cotributi 16.174,15 € 165.827,72 € 107.502,98 € 110.000,00 €
pagamenti vari /fatture in sospeso da pagare 117.939,97 € 42.923,42 € 12.127,49 € 16.402,25 € 35.000,00 € 50.000,00 €
Totale 317.085,97 € 267.513,57 € 238.339,25 € 329.988,86 € 277.502,98 € 304.000,00 €

Fondo di cassa 742.883,26 € 519.671,85 € 416.627,50 € 246.866,82 € 146.479,28 € -112.520,72 €

SECONDA RATA PAGATA AD OGGI 29 APRILE
2020 111.156,00 42,34%

SECONDA RATA ANCORA DA PAGARE 151.381,00
TOTALE 262.537,00



Si riporta la situazione reale aggiornata al 29 aprile 2020 (evidenziata in giallo nella tabella precedente) 

:

Ulteriori problematiche  si sono riscontrate a causa dei danni derivanti dall'epidemia, i cui risvolti di 

natura economica hanno avuto ricadute sull'Ente che ha dovuto investire risorse economiche per :

- Implementazione piattaforma per lezioni a distanza e corsi di formazione

- Pagamento coadiutori senza prestazione corrispettiva

- Acquisto dispositivi informatici per smart working

- Dilazione e mancati introiti derivanti dei contributi studenteschi

- Ritiro allievi privi di devices o possibilità di seguire lezioni a distanza

- Impossibilità oggettiva di somministrare lezioni di canto (sospensione pagamenti 2 rata masterclass)

- Necessità di aggiornare le modalità di frequenza delle lezioni  e adozione di DPI per utenti e 

dipendenti dell’istituto al momento della riapertura.

Il presidente condivide con i consiglieri  l’impostazione della richiesta che avanzerà agli EELL in 

merito all’avanzo 2019 ricordando alcuni dei punti dell'accordo sottoscritto con gli Enti per 

accompagnare l'Istituto nell'iter di statizzazione: 

- garantire il regolare funzionamento delle attività in quanto sede primaria di alta formazione artistica e
musicale, della correlata produzione artistica e di ricerca in ambito musicale;

- garantire il permanere di una situazione di assenza di situazioni debitorie o di criticità finanziarie; 
- erogare un contributo annuo a supporto delle iniziative che l'Istituzione promuove per la diffusione
dell'  educazione musicale sul territorio proporzionato al mantenimento degli  standard quantitativi  e
qualitativi.

 5 Varie ed eventuali



Il Presidente informa che la Consulta degli studenti ha avanzato una ulteriore richiesta di differimento

tasse in scadenza oggi (prot. 654).

Ci sono inoltre allievi di alta formazione ( 6) che hanno inoltrato personalmente richiesta di proroga del

termine per  differenti  motivi  (cassa integrazione,  sospensione attività  lavorativa,  mancanza liquidità

causa attesa ammortizzatori economici del Governo ecc..) e, alcune famiglie di allievi dei corsi di Base

(3) che hanno richiesto proroga ovvero di poter scalare l'importo della rata il  prossimo anno causa

impossibilità di seguire lezioni on line.

In  considerazione  del  dato  emerso  a  seguito  del  monitoraggio  intrapreso  dall’amministrazione  per

verificare l’andamento della somministrazione della didattica a distanza  (89,34%)   agli allievi di Alta

formazione, cui ad oggi, vengono garantiti anche gli esami di profitto e finali, l'Amministrazione ritiene

di non poter accogliere l'istanza di ulteriore proroga in quanto ha messo in campo tutte le misure atte a

garantire la continuità didattica senza  creare ritardi o interruzioni di carriera scolastica.

Per  quanto  concerne  le  richieste  delle  famiglie  di  allievi  dei  corsi  di  Base,  essendo solo  3  casi,  si

potrebbe prenderli in considerazione analizzandoli ad personam.

Il Prof. Sollazzo porta l'istanza della Consulta che chiede un'ulteriore proroga, per le sessioni di diploma

dell'A.A.  2018/2019 che probabilmente  slitteranno dopo l'estate  in  presenza,  senza  applicazione di

oneri a carico degli allievi. Il CDA accoglie l'istanza autorizzando un'ulteriore deroga per l'espletamento

dell'esame  finale,  gli  allievi  potranno  sostenere  unicamente  l'esame  finale  senza  possibilità  di

somministrazione di lezioni, ancorchè iscritti al primo anno fuori corso. La tassa regionale di diritto allo

studio  rimarrà in capo allo studente poiché di pertinenza regionale.

In data 29 aprile,  è pervenuta istanza da parte del  Docente di accompagnamento pianistico, Prof.

Andreoli  Paolo,  di  somministrare lezioni a distanza e,  riprendere le  lezioni di  spartito in sede dal

prossimo mese di maggio.Il CDA rimanda la questione al CA per competenza.


