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Ai Presidenti 

delle Unità di Base Associate 

- LORO SEDI 

 

Venaria Reale, 29 dicembre 2019 

 

Cari Amici, 

Un nuovo anno si sta approssimando portando con se le incombenze relative al suo inizio. 

Vi scrivo pertanto per fornirvi alcune informazioni che potranno essere utili per la gestione 

dell’Associazione da voi presieduta. 

Tesseramento ANBIMA 

Dalle ore 00.00 del 1° gennaio 2019 sarà online la procedura informatica per il rinnovo dell’iscrizione 

all’ANBIMA, relativamente alla quale intendo precisare alcuni punti: 

 Quote associative: restano invariate le quote di adesione all’ANBIMA (€ 50,00 la quota fissa 

associativa che comprende la spedizione della rivista nazionale Risveglio Musicale - € 4,00 la 

quota soci - € 1,00 l’assicurazione individuale dei soci - € 11,00 l’abbonamento alla rivista 

regionale Piemonte Musicale). 

 Assicurazione: la quota assicurativa è facoltativa ma suggerisco vivamente di provvedere 

affinché tutti i vostri soci siano dotati di una copertura assicurativa: garantirete una sicurezza 

a voi stessi ed ai vostri associati nel caso di possibili incidenti che noi tutti scongiuriamo. La 

copertura assicurativa degli associati diventerà comunque obbligatoria con l’entrata in vigore 

della nuova normativa del Terzo Settore. Allego alla presente i massimali assicurativi previsti 

dalla convenzione sottoscritta fra ANBIMA e la società assicuratrice Zurich, ricordando che 

la validità assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento dell’adesione alla 

polizza da parte dell’UdB fino alle 24:00 del 31 dicembre di ogni anno. 

 Recapiti dell’UdB: vi ricordo che l’indirizzo di email utilizzato come utenza di accesso al portale 

tesseramento sarà anche quello che ANBIMA manterrà come riferimento per fornirvi tutte le 

informazioni sulla vita associativa. Provvedete affinché sia un recapito funzionante e letto 

frequentemente. 
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 Recapiti dei Maestri: abbiamo notato che molto frequentemente nella scheda del tesseramento 

non vengono riportati i loro riferimenti (telefono – email). Vi chiediamo di provvedere a farlo con 

cura: ci permetterà di informarli e coinvolgerli per le diverse iniziative, a vantaggio della crescita 

dei nostri gruppi musicali. 

 Area riservata sul portale tesseramento: dal 2019 il portale tesseramento sarà arricchito di 

un’area riservata alla quale potrete accedere con le stesse credenziali del tesseramento e nella 

quale potrete reperire, riservate ai soli associati ANBIMA, informazioni, notizie, documenti e 

modulistica utili per la gestione della vostra associazione. 

SIAE 

Restano invariate per l’anno 2019 le tariffe di abbonamento e dei permessi fuori abbonamento. 

Nell’ultimo periodo si sono verificati dei problemi con alcuni Agenti SIAE circa l’applicazione 

dell’Accordo SIAE-ANBIMA, generati forse da una restrittiva e comunque non corretta 

interpretazione dell’accordo stesso. 

Nel ricordare che, con l’utilizzo dei 15 eventi previsti dall’abbonamento, dovrà essere comprovato, in 

maniera inequivocabile, sia lo svolgimento gratuito (assenza di proventi derivanti 

dall’organizzazione dello spettacolo ivi comprese le raccolte liberali di fondi), sia che l’evento è 

direttamente organizzato dal complesso bandistico titolare dell’abbonamento, nel caso di 

controversie con l’Agente SIAE vi invito a contattare immediatamente la Presidenza Regionale o 

Provinciale ANBIMA, astenendovi da discussioni o da passiva accettazione di regolamentazioni 

ritenute non ortodosse. Sarebbe inoltre opportuno che ogni richiesta particolare o diniego posto 

dall’Agente SIAE venga da esso formalizzato per iscritto (... ma non è così facile!). 

Contributi dalla Regione Piemonte (LL.RR. 49/1991 e 38/2000) 

A seguito di ripetute nostre sollecitazioni, seguite da molteplici incontri con i funzionari del Settore 

Cultura della Regione Piemonte, da quest’anno sono tornati i finanziamenti su entrambe le leggi. 

Pur ritenendoci poco soddisfatti dalle risorse messe a disposizione (€ 25.000,00 per ognuna delle 

due leggi) e non condividendo completamente la modalità della loro ripartizione nella legge 38, 

riteniamo che questo possa essere un punto di partenza per proseguire il dialogo con i nuovi 

amministratori regionali che verranno eletti in primavera. 

L’assegnazione su tutta la Regione di otto corsi di orientamento musicale e di soli sei contributi per 

la legge 38 la dice lunga circa il fatto che qualcosa sia da rivedere, non solamente sull’entità delle 

risorse messe a disposizione. 

Dall’altro canto, la scarsissima presentazione di richieste di contributo da parte delle associazione di 

musica popolare piemontesi può indurre gli amministratori regionali a ritenere, motu proprio, che 

tale settore non abbia necessità di sostegni economici, in quanto non li richiede. 

E su questo aspetto chiedo ad ognuno di voi una riflessione ... 
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Bando per la pratica musicale nelle scuole 

Nei giorni scorsi vi abbiamo inviato il bando per la presentazione di domanda di contributo per la 

realizzazione di progetti volti alla diffusione della pratica musicale nelle istituzioni scolastiche del 

primo ciclo d’istruzione per l’A.S. 2018/2019 che, quest’anno, sul piano amministrativo sarà gestito 

da ANBIMA Piemonte. 

Vorrei ribadire quanto sia importante la collaborazione con le istituzioni scolastiche sia per ampliare 

gli ambiti dei nostri interventi formativi musicali che per incrementare il nostro vivaio associativo, 

linfa vitale per la continuità dei nostri sodalizi. 

Sono ammessi al bando progetti nuovi o già in essere che si svolgano nell’arco dell’A.S. 2018/2019. 

I dirigenti scolastici sono già stati tutti informati dell’iniziativa direttamente dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte. 

Ricordo che il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del 26 gennaio 

2019, con invio tramite PEC intestata all’associazione richiedente il contributo. 

Fatturazione elettronica 

Con il completamento dell’iter di approvazione della legge finanziaria possiamo finalmente fornirvi 

informazioni certe che afferiscono il mostro settore su questo tema. 

Dal 1° gennaio 2019, anche per le associazioni no-profit in possesso di Partita IVA, è obbligatoria 

l’emissione delle fatture nel solo formato elettronico. Da tale obbligo sono però esonerati gli enti che 

si avvalgono per la gestione dei proventi commerciali del regime agevolato di cui alla L.398/91 e che 

nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali per un 

ammontare non superiore a 65.000,00 euro.  

Le associazioni in possesso del solo codice fiscale sono invece parificate al consumatore finale e 

quindi hanno il diritto di ricevere una copia cartacea della fattura elettronica. In ogni caso questo 

non esclude che l’associazione destinataria della fattura possa comunicare ai propri fornitori la 

propria PEC per la ricezione del documento in formato elettronico. 

Allegato alla presente troverete l’articolo “Fatturazione elettronica: istruzioni per l’uso” realizzato 

dalla Rag. Irene Costa, consulente fiscale di ANBIMA Piemonte, per illustrare ai nostri associati gli 

aspetti relativi al nuovo vincolo normativo. 

Riforma del Terzo Settore 

Come abbiamo avuto modo di scrivervi sul n. 3 della nostra rivista “Piemonte Musicale”, il 

02/08/2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto correttivo che proroga di sei mesi i 

termini per l’entrata in vigore di gran parte dei dispositivi previsti dal D.lgs. n. 117/2017 che tratta 

appunto della Riforma del Terzo Settore. 

Ad oggi però ancora poco è stato fatto circa l’emanazione dei 43 decreti attuativi che dovranno 

regolamentare la gestione del settore ... non ci resta quindi che rimanere in attesa ... 
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Mi pare quindi logico, quanto superfluo, invitarvi a non precipitarvi in modifiche statutarie, magari 

sollecitati da qualche consulente intraprendente, finché non vi saranno certezze attuative derivanti 

dall’emanazione dei succitati decreti. 

Quando il quadro attuativo sarà completato, sarà nostra cura organizzare un incontro e attivare tutta 

l’assistenza necessaria per aiutarvi ad affrontare i nuovi vincoli normativi. 

 

Attività ANBIMA 

 Il progetto GIOVANINBANDA prosegue per il nono anno consecutivo ponendosi l’obiettivo della 

crescita musicale dei giovani strumentisti delle nostre formazioni, attraverso la loro 

partecipazione ad incontri di formazione strumentale, stage, partecipazione negli organici delle 

Bande Provinciali e Regionali. 

È importante che i vostri giovani vi partecipino: sarà per loro un’esperienza qualificante ed un 

valore aggiunto per la vostra Banda. 

 Confido inoltre sul vostro sostegno per la promozione e la partecipazione con maggiore assiduità 

dei vostri soci alle molteplici iniziative (corsi di formazione, stage, convegni, concerti, ecc...) 

organizzate a tutti i livelli dalla Presidenza Regionale e dalle Presidenze Provinciali 

Sono opportunità di crescita per tutti voi e ci fanno sentire tutti più coesi sul piano associativo. 

 

 

In conclusione, ricordo che la Presidenza Regionale, le Presidenze Provinciali e tutti i Dirigenti 

ANBIMA sono a vostra completa disposizione per ogni evenienza. 

In attesa di un’opportunità per incontrarvi, colgo l’occasione per porgere a voi, ai vostri associati e 

alle vostre famiglie, i più sinceri auguri per un 2019 ricco di felicità e soddisfazioni. 

Cordialmente. 

 

 

Ezio AUDANO 

Presidente Regionale 

 


