
 

 

 

SETTORE MUSICA 

A partire dalle ore 10:00 del 20 aprile 2022 fino alle ore 24:00 del 20 giugno 2022 sarà possibile 

fare domanda per accedere al Fondo di Sostegno Redditi Artisti 2022.  

Il contributo stanziato è di euro 200.000,00 (duecentomila/00 euro) per gli artisti che necessitano 

il sostegno ai redditi. 

I soci o i mandanti diretti aventi diritto al fondo potranno chiedere all’Istituto un contributo una 

tantum il cui importo sarà calcolato una volta esaminato il numero delle domande ricevute e non potrà in 

ogni caso essere superiore ad € 2.000,00. 

Agli Associati che hanno i requisiti per appartenere a entrambe le aree è riconosciuto il 

contributo nell’area per la quale siano preponderanti i compensi maturati negli ultimi 3 (tre) 

anni. 

Decorrenza e Condizioni 

Il contributo di sostegno è riconosciuto agli artisti in possesso dei seguenti requisiti: 

Ø Siano Soci o Mandanti diretti, aventi diritto, del NUOVO IMAIE che abbiano presentato la 

domanda di iscrizione o abbiano conferito il mandato almeno 1 anno prima della data del 

termine di presentazione delle domande, fissata al 20 giugno 2022; 

Ø Abbiano compiuto 60 anni di età alla data del 1° gennaio 2022; 

Ø Si trovino in uno stato di effettiva necessità così come da dichiarazione dei redditi. Per stato 

di effettiva necessità si intende un reddito dichiarato inferiore o pari ad euro 12.000,00 

(dodicimila/00 euro) riferito all’anno 2020 (anno di competenza 2020 con dichiarazione dei 

redditi presentata nell’anno solare 2021); 

Ø Siano A.I.E. che abbiano, nell’intera loro carriera artistica, senza limiti temporali, prestato la 

propria opera in qualità di artisti interpreti ed esecutori ad almeno 50 singoli fonogrammi 

pubblicati alla data del 31 dicembre 2021. Per il calcolo dei fonogrammi saranno considerati 

solo quelli effettivamente registrati nella banca dati dell’Istituto entro e non oltre i 6 mesi 

successivi alla data di iscrizione o conferimento mandato. 

NOTA BENE: 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. 

 

La richiesta dovrà essere compilata sul Portale Artisti NUOVO IMAIE, attraverso il form, a partire 

dalle ore 10:00 del 20 aprile 2022 ed entro e non oltre le ore 24:00 del 20 giugno 2022. 

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. 

Entità del contributo 
 

Il contributo sarà calcolato suddividendo l’importo stanziato con il numero di domande ricevute e 

non sarà comunque superiore ad € 2.000,00. 

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 
 

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni di calendario dalla presentazione della 

documentazione completa e valida. Ciò sta a significare che gli Uffici preposti, al termine della 

data di chiusura del bando, verificheranno i dati inseriti sul portale, 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.  

 


