
FAQ FONDO DI SOSTEGNO REDDITI ARTISTI 2022  

SETTORI AUDIOVISIVO E MUSICALE 

1. Quali sono i termini entro i quali si può fare domanda per accedere al 
Fondo di Sostegno Redditi Artisti 2022? 

La domanda può essere fatta dalle ore 10.00 del 20 aprile 2022   fino alle ore 24.00 
del 20 giugno 2022. 

 

2. Qual è l’entità del contributo destinato a ogni artista in possesso dei 
requisiti che presenta la domanda? 

L’importo esatto del contributo spettante al socio o al mandante avente diritto al 
Fondo, sarà calcolato dopo l’esame delle domande pervenute ai nostri uffici; tuttavia, 
non potrà essere superiore a € 3.000,00 (tremila/00 euro) per l’artista del settore 
Audiovisivo ed € 2.000,00 (duemila/00 euro) per l’artista del settore Musicale. 

 

3. A quanto ammonta in totale il Fondo stanziato dal NUOVO IMAIE? 

Il Fondo stanziato è di € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00 euro). 

 

4. A quanto ammonta il Fondo per il settore dell’Audiovisivo? 

Il Fondo per il settore dell’Audiovisivo ammonta a € 1.000.000,00 (unmilione/00 
euro). 

 

5. A quanto ammonta il Fondo per il settore Musicale? 

Il Fondo per il settore Musicale ammonta a € 200.000,00 (duecentomila/00 euro). 

 

6. Chi può fare domanda al Fondo Sostegno Redditi Artisti 2022? 

Possono fare domanda soltanto i soci e i mandanti diretti del NUOVO IMAIE in 
possesso dei requisiti previsti da “Termini e Condizioni”. 

 
 



a) Chi sono i mandanti diretti? 

Sono gli artisti che hanno conferito mandato direttamente al NUOVO IMAIE 
senza l’intermediazione di organismi terzi, diversamente dai mandati indiretti 
che il NUOVO IMAIE ha acquisito attraverso gli accordi bilaterali con omologhe 
società estere. 

b) Chi sono gli aventi diritto? 

Gli artisti che hanno interpretato o eseguito almeno un’opera audiovisiva o 
musicale, individuati in qualità di primario o comprimario.  

 

7. Quali sono i requisiti previsti da “Termini e Condizioni” per i soci e i mandanti 
diretti del settore Audiovisivo? 

• Aver compiuto 50 anni alla data del 1° gennaio 2022. 
• Essere iscritti o aver conferito mandato almeno un anno prima della data del 

termine della presentazione della domanda (quindi come termine ultimo il 
20/06/2021). 

• Essere in una condizione di effettiva necessità. 
• Avere determinate caratteristiche di attività artistica. 

 
a) Cosa si intende per condizione di effettiva necessità per l’artista del settore 

Audiovisivo?  

Chi si trova in stato di effettiva necessità, secondo i criteri del Fondo, ha un reddito 
dichiarato riferito all’anno 2019 inferiore o pari a € 18.000,00 (diciottomila/00 euro), 
con dichiarazione dei redditi presentata nell’anno solare 2020.   

b) Cosa si intende per “determinate caratteristiche di attività artistica” per 
l’artista del settore Audiovisivo? 

 
Si intende il requisito di aver interpretato opere cinematografiche, assimilate o serie 
televisive pubblicamente divulgate per un valore minimo di almeno 10 (dieci) punti, 
pubblicate alla data del 31 dicembre 2021. 
 

8. Dove posso trovare il mio reddito nella dichiarazione dei redditi? 
 

• per coloro che redigono il Modello 730 (sia per l’anno d’imposta 2019 che per 
l’anno d’imposta 2020), il rigo di riferimento da considerare ai fini 



dell’ammissione al contributo del fondo è il rigo 11 (Reddito complessivo) del 
“prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata”. 

 
• per coloro che invece redigono e presentano il modello Unico, il Quadro di 

riferimento è RN rigo 1 colonna 1. 
 

9. Come si calcola il “valore minimo di 10 (dieci) punti per le opere pubblicate 
alla data del 31 dicembre 2021”? 

 
Seguendo la tabella sottostante 
 

Tipo Opera Punti Attori Punti Doppiatori 

FILM 1 0,25 

PUNTATA SERIE 0,5 0,125 

   
 
ATTENZIONE: Ai fini del suddetto calcolo assumono valore tutte le opere presenti in 
banca dati. Qualora alcune opere non fossero presenti in banca dati, saranno 
considerate le segnalazioni delle opere da parte dell’Artista, socio o mandante, 
effettuate entro sei mesi dalla data di iscrizione o conferimento del mandato. 
 
 

10.  Dove si trova e cosa contiene la banca dati dell’Istituto?  

La banca dati dell’Istituto, consultabile dal Portale Artisti, contiene tutto il repertorio 
utilizzato, le riutilizzazioni e i cast delle opere. 
 
  

11.  Quali sono i requisiti per i soci e i mandanti del settore Musicale? 
• Aver compiuto 60 anni alla data del 1° gennaio 2022. 
• Essere iscritti o aver conferito mandato almeno un anno prima della data del 

termine della presentazione della domanda (quindi come termine ultimo il 
20/06/2021). 

• Essere in una condizione di effettiva necessità. 
• Avere determinate caratteristiche di attività artistica. 

 

a) Cosa si intende per condizione di effettiva necessità per l’artista del settore 
Musicale?  



Chi si trova in stato di effettiva necessità, secondo i criteri del fondo, ha un reddito 
dichiarato riferito al 2020 inferiore o pari a € 12.000,00 (dodicimila/00 euro), con 
dichiarazione dei redditi presentata nell’anno solare 2021.   

b) Cosa si intende per “determinate caratteristiche di attività artistica” per 
l’artista del settore Musicale? 

Si intende il requisito di aver prestato la propria opera in qualità di artista interprete 
esecutore, senza limiti temporali nella propria carriera artistica, in almeno 50 
(cinquanta) singoli fonogrammi pubblicati alla data del 31 dicembre 2021. 

ATTENZIONE: Ai fini del suddetto calcolo assumono valore tutte le opere presenti in 
banca dati. Qualora alcune opere non fossero presenti in banca dati, saranno 
considerate le segnalazioni delle opere da parte dell’Artista, socio o mandante, 
effettuate entro sei mesi dalla data di iscrizione o conferimento del mandato. 
 

12.  Cosa si intende per Fonogramma? 
 
È una fissazione / incisione di una esecuzione sonora / musicale pubblicata. 

 

13.  Sono un delegato/domiciliatario: posso fare la richiesta al posto di un 
artista? 

No, poiché è una richiesta che si basa su un’autocertificazione, è 
necessariamente l’artista a dover fare la domanda. 

 

14.  Sono un delegato/domiciliatario ma sono anche io un artista: posso 
inviare la domanda attraverso il Portale Artisti? 

Sì, posso presentare la domanda accedendo con le mie credenziali. 

 

15.  Se un socio o un mandante ha opere interpretate sia nel settore 
Audiovisivo che in quello Musicale, in quale settore verrà classificato ai 
fini del Fondo Sostegno Redditi Artisti 2022? 

L’assegnazione del settore di appartenenza del socio o mandante (Audiovisivo 
o Musica) sarà determinata dalla preponderanza dei diritti maturati negli 
ultimi 3 (tre) anni. 

 



16. Come deve essere presentata la domanda per accedere al Fondo? 

La domanda deve essere presentata esclusivamente sul Portale Artisti nella 
sezione dedicata. Non è necessario allegare alcun documento. 

 

17. Sono all’interno del Portale Artisti, vorrei compilare la domanda, 
ma non trovo la sezione dedicata, perché? 

In questo caso ci sono due possibilità: 

a) Non sei in possesso di uno o più requisiti previsti da “Termini e 
Condizioni” e quindi il sistema del Portale Artisti non ti abilita all’inoltro 
della domanda. 

b) Hai tutti i requisiti previsti, ma occorre che effettui lo svuotamento della 
cache / cronologia del tuo browser. Per poter eseguire questa 
operazione devi andare nelle impostazioni del tuo browser e cancellare 
la cronologia di navigazione. 

ATTENZIONE: nel caso tu possegga i requisiti per fare la domanda, sia 
all’interno del Portale Artisti ma non individui la sezione dedicata, consulta il 
Video Tutorial! 

 

18. Cosa succede in caso di dichiarazioni false o mendaci? 

In base alla legge chi rilascia autodichiarazioni o autocertificazioni si assume 
ogni responsabilità civile e penale prevista dalla legge. NUOVO IMAIE si riserva 
tuttavia di adottare provvedimenti di espulsione, richiesta di restituzione del 
contributo nonché ogni risarcimento del danno nei confronti degli istanti che 
renderanno dichiarazioni false e mendaci.  

Si ricorda che l’Istituto ha la facoltà di effettuare controlli, anche a campione 
e successivamente all’erogazione del contributo sulla regolarità delle 
domande acquisendo i necessari documenti, tra cui copia della dichiarazione 
dei redditi. 

 

19. Il contributo erogato dovrà essere dichiarato dall’artista nella 
prossima dichiarazione dei redditi? 

No, in quanto non è soggetto a ritenuta poiché, essendo corrisposto a persone 
fisiche non è classificabile in alcuna tipologia reddituale.  



 

20. Quando riceveranno il contributo gli artisti la cui domanda risulta 
conforme ai requisiti di “Termini e Condizioni”? 

Il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla 
validazione della documentazione da parte del NUOVO IMAIE. Ciò sta a 
significare che gli Uffici preposti, al termine della data di chiusura del Bando, 
verificheranno i dati inseriti sul Portale Artisti, il numero totale di domande 
ricevute e potranno definire l’importo del contributo. La decorrenza dei tempi 
di pagamento partirà dal giorno in cui il NUOVO IMAIE invierà la conferma 
dell’accettazione della domanda. 


