
 

 

 
 

SETTORE AUDIOVISIVO E 
MUSICALE 

A partire dal 1° gennaio 2022 sarà possibile fare domanda per accedere al Fondo Artiste 
Madri 2022.  

Il contributo stanziato per l’anno 2022 è di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00 euro) 
ripartito come di seguito: 

- Euro 200.000,00 (duecentomila/00 euro) per il settore audiovisivo; 
- Euro 200.000,00 (duecentomila/00 euro) per il settore musicale. 

 

Tutte le Socie e Mandanti dirette aventi diritto, nel momento in cui diventano madri o 
hanno in adozione, ovvero in affido preadottivo un figlio, potranno chiedere all’Istituto 
un contributo una tantum di 4.000,00 € (quattromila/00  euro). 1 

Decorrenza e Condizioni 

Per il parto, l’adozione o l’affido preadottivo avvenuti a partire dal 1° gennaio 2022 possono fare 
richiesta di contributo le artiste madri che: 

 
 siano Socie o Mandanti dirette, aventi diritto, del NUOVO IMAIE che abbiano presentato la 

domanda di iscrizione o abbiano conferito il mandato 6 mesi prima della data del 
parto ovvero dell’adozione o dell’affido preadottivo; 

 
 Non ricevano altri redditi in sostegno durante la maternità ovvero i sostegni legati a un 

contratto di lavoro subordinato dipendente, a prescindere dalla professione che la socia 
esercita, sia essa artistica o no. 

 
La richiesta dovrà essere trasmessa al NUOVO IMAIE entro e non oltre il 1° anno dalla data del 
parto ovvero dell’adozione o dell’affido preadottivo. 

 
 

Documentazione da presentare 
   La domanda deve essere inoltrata via e-mail all’indirizzo 

direzione.generale@nuovoimaie.it allegando: 

 il “Modulo di richiesta Fondo artiste madri 2022” compilato e sottoscritto in ogni sua 
parte                 dall’artista richiedente, unitamente all’Informativa in materia di protezione dei 
dati personali, reperibili sul sito dell’Istituto ovvero in calce al presente documento; 

 
 il certificato di nascita (contenente anche il nominativo della madre) ovvero copia 

dell’ordinanza di adozione o dell’affido preadottivo del Giudice del Tribunale dei Minori 
competente. 



 

   Entità del contributo 
 

Il contributo è pari a 4.000,00 € indipendentemente: 

 dal reddito della madre o dall’ISEE del nucleo familiare; 
 dal numero di figli nati dallo stesso parto ovvero adottati o affidati con la 

medesima     ordinanza del Tribunale dei Minori. 
 

   Aspetti fiscali 
Il contributo erogato non è soggetto a ritenuta poiché, essendo corrisposto a persone fisiche, 
non è classificabile in alcuna delle tipologie reddituali. 

Il contributo non è soggetto ad IVA. 

Termini di pagamento 
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Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni di calendario dalla presentazione della 
documentazione completa e valida. Ciò sta a significare che se la documentazione inviata 
è incompleta e necessita di integrazione, la decorrenza dei tempi di pagamento parte dal 
giorno in cui il NUOVO IMAIE riceverà la documentazione completa. 


