
FAQ BANDO AUDIOVISIVO INCENTIVO ALLA PROFESSIONE 2022 

 

Con il fondo “Incentivo alla professione” del settore Audiovisivo, il NUOVOIMAIE intende 
garantire ai propri soci e mandati aventi diritto un contributo per le spese, sostenute o da 
sostenere, per il loro lavoro artistico. 

 
A quanto ammonta il fondo? 

Il fondo ammonta ad € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro). 

Chi può presentare la domanda? 

Possono presentare domanda gli Artisti che abbiano tutti i seguenti requisiti: 

 

• Siano Artisti Interpreti Esecutori (AIE) del settore audiovisivo, italiani residenti in Italia 
o all’estero, oppure stranieri residenti in Italia, soci o mandanti aventi diritto 
dell’Istituto, che abbiano presentato domanda di iscrizione o di conferimento mandato 
entro le ore 24.00 del 21 luglio 2022; 

• abbiano interpretato, in qualità di primario o comprimario, opere audiovisive o 
assimilate       secondo la suddivisione per fasce di età seguenti:  

1. da 0 a 30 anni almeno 3 opere; 

2. da 31 a 40 anni almeno 4 opere o più;  

3. da 41 anni in poi almeno 10 opere o più.  

• Abbiano redditi lordi da lavoro relativi all’ultimo triennio 2019-2021 (come da 
dichiarazione dei redditi presentata rispettivamente nel 2020, nel 2021 e nel 2022), 
che derivino per almeno il 60% da prestazioni di lavoro artistico. 

 

Saranno considerate solo le opere effettivamente registrate nella Banca dati dell’Istituto 
alla data di pubblicazione del Bando (28 luglio 2022). Le opere non presenti in banca dati 
potranno essere prese in considerazione solo ove sussista una comunicazione del socio o 
del mandante avvenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

NB: tutti i requisiti di partecipazione sono considerati indispensabili. 

 
Come sarà suddiviso il fondo?  
Il Fondo sarà ripartito in maniera equanime tra tutte le domande ritenute idonee che 
perverranno all’Istituto, fino ad un massimo di € 800,00 (ottocento/00 euro) di contributo ad 
Artista. 

Quali sono i termini per la presentazione della domanda? 

La domanda si potrà effettuare a partire dalle ore 10.00 del 1° settembre 2022 fino alle ore 
24:00 del 30 settembre 2022. 

Come e dove si presenta la richiesta di contributo? 

La richiesta deve essere effettuata esclusivamente sul Portale Artisti, accedendo con le 
proprie credenziali. 

Sono previsti dei documenti da allegare alla domanda sul Portale Artisti? 

Non è prevista alcuna documentazione da allegare.  



 

Chi valuterà le domande pervenute? 

Le domande saranno valutate dagli uffici del NUOVOIMAIE. Gli Artisti che avranno 
effettuato e inviato la domanda riceveranno una e-mail con l’esito della loro istanza. 

Quando avverrà il pagamento del contributo? 

Il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni di calendario a partire dalla data in 
cui il NUOVOIMAIE avrà comunicato a tutti coloro che hanno inviato correttamente la 
domanda un riscontro sull’esito della stessa.  

Quali sono le caratteristiche fiscali del contributo? 

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. 

Si può presentare la domanda se l’artista è in pensione? 

Sì, purché l'importo pensionistico, relativo all’ultimo triennio 2019-2021, sia stato 
determinato per almeno il 60% da prestazioni di lavoro artistico (contributi INPS ex 
ENPALS). 

I bonus Covid ricevuti dallo Stato, dalla Siae e dal NUOVOIMAIE, e i compensi percepiti per 
il diritto d'autore dalla SIAE e percepiti come interprete dal NUOVOIMAIE sono da 
considerare come reddito? 

No, no sono da considerare come reddito. 

Si può presentare la domanda se l’artista non effettua la dichiarazione dei redditi? 

Se l’artista non ha presentato la dichiarazione dei redditi al fine di presentare la domanda 
deve scrivere a promozione@nuovoimaie.it per richiedere l’apposita autodichiarazione da 
compilare ed inviare al NUOVOIMAIE. Nell’autodichiarazione dovrà dichiarare che 
comunque i redditi lordi da lavoro relativi all’ultimo triennio 2019-2021 sono stati percepiti 
per almeno il 60%, per prestazioni di lavoro artistico. 


