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Oggetto: Campagna tesseramento 2021 

 

 

Cari Amici, 

ci siamo lasciati alle spalle un anno di grandi problematiche che ci ha costretti a ridurre al minimo, se 

non a spegnere, le attività delle nostre associazioni. 

Iniziamo il 2021 con grandi speranze per un graduale ritorno alla normalità della vita, ma con la 

consapevolezza che quanto è avvenuto non potrà essere facilmente e rapidamente cancellato e che 

nelle nostre formazioni dovremo lavorare per recuperare l’aspetto aggregativo, che è l’elemento 

fondante della vita associativa. 

In questi mesi abbiamo cercato di essere il più possibile coesi per affrontare tutte le difficoltà che la 

situazione pandemica ci faceva scoprire giorno dopo giorno. 

Come ANBIMA ci siamo adoperati per comunicarvi tempestivamente tutte le informazioni necessarie 

per poter operare in modo adeguato all’emergenza, ma anche perché non venisse a mancare quel 

sostegno economico necessario per poter dare in futuro continuità al patrimonio culturale musicale di 

cui le nostre associazioni sono espressione. 

Dobbiamo pertanto ringraziare la Regione Piemonte per aver accolto il nostro appello di non 

dimenticare le associazioni della musica popolare provvedendo ad inserirle nel progetto del “Bonus 

cultura” che ha consentito, per chi lo ha richiesto, di ottenere un contributo a fondo perduto a sostegno 

della propria associazione. 

La SIAE, nel rispondere alle sollecitazioni delle diverse associazioni di rappresentanza del settore, fra le 

quali anche l’ANBIMA, ha prorogato per l’anno 2021 gli eventuali abbonamenti sottoscritti nel 2020, 

dando validità alle manifestazioni gratuite previste in abbonamento e non ancora utilizzate dalle 

formazioni musicali. 

Anche ANBIMA ha voluto significare la sua vicinanza alle Unità di Base associate prevedendo per tutti 

quelle realtà che, associate nel 2020, rinnoveranno l’iscrizione nel 2021, un Bonus Fidelizzazione pari a 

€ 1,50 per ogni socio iscritto, fino al raggiungimento del numero dei soci iscritti nel precedente anno. 

Tale Bonus sarà riconosciuto solo nella fase di rinnovo (non nelle integrazioni) e verrà decurtato 

automaticamente dall’importo dovuto per il tesseramento 2021. 
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Il tesseramento 2021 non è ancora disponibile sul portale tesseramento; sarà accessibile entro  

il 1° febbraio 2021. 

Nella procedura di rinnovo del tesseramento vi verrà richiesto di indicare se la vostra associazione è già 

un APS riportando il numero di registro e la data di registrazione. Allo stesso modo vi verrà richiesto di 

confermare quali recapiti della vostra associazione vorrete che siano visibili sul sito web di ANBIMA. 

L’Assicurazione ANBIMA è stata adeguata ai requisiti richiesti dall’art 18 del d.lgs. 117/17, prevedendo 

anche la malattia per i volontari, senza variazione del costo, già da anni fissato a € 1,00 a socio. Per 

questo motivo, all’atto del rinnovo del tesseramento, dovrete indicare se il socio è anche un volontario. 

App ANBIMA: entro il mese di aprile sarà attivata la App ANBIMA, la prima App bandistica nazionale, 

che sarà scaricabile sullo smartphone da chi sarà interessato ricevere informazioni delle iniziative da 

tutto il territorio nazionale. 

Sulla tessera ANBIMA 2021 sarà riportato un QR code attraverso il quale si potrà accedere all’area di 

download dell’App. 

In questo primo anno l’App sarà scaricabile da tutti coloro che vogliono ricevere informazioni dal 

mondo ANBIMA; dal 2022 verrà creata anche un’area riservata ai soci dalla quale, tra l’altro, sarà 

possibile scaricare la tessera ANBIMA. 

Terzo Settore: il 21/10/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 106/2020 

che prevede la “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, 

delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo 

settore” pertanto, da tale data, parte il processo di implementazione della piattaforma telematica del 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che si concluderà 180 giorni dopo. 

Come abbiamo avuto modo di dire più volte, per la trasformazione in APS delle nostre associazioni non 

vi è una scadenza specifica (e le ristrettezze imposte dalle norme anti COVID limitano le gestioni 

assembleari per le modifiche statutarie), ma un’iscrizione al registro regionale in tempi congrui 

consentirebbe un passaggio automatico al RUNTS. 

Per questo motivo, come sapete, abbiamo istituito un servizio di aiuto nella stesura dello statuto, curato 

dal Segretario Regionale Giorgio Mantica, che vi suggeriamo di interpellare circa la corretta stesura 

dello statuto, prima dell’approvazione assembleare. 

Inoltre, come vi abbiamo già comunicato, la Regione Piemonte ha delegato all’ANBIMA il compito di 

dichiarare la conformità della documentazione che le associazioni iscritte devono presentare per 

ottenere l’iscrizione al registro regionale delle APS. 

È questo un servizio che vi offriamo per procedere in modo più rapido per la registrazione delle vostre 

APS. 

Resta da parte di tutti una domanda imperante: “Quando potremo tornare a suonare?” 

Riteniamo che i tempi per tornare ad una “normalità musicale” siano ancora lunghi e che, 

probabilmente, ci richiederanno di pazientare ancora, magari con una ripresa graduale ma, forse, non 

ancora complessiva. 
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Certamente, per poter ricostruire il tessuto aggregativo delle nostre associazioni, è necessario 

riprendere in qualche modo le attività. Ma è imperativo che le attività debbano essere riprese con i più 

ampi criteri di sicurezza. 

Come abbiamo fatto nei mesi trascorsi continueremo a tenervi informati circa tutti gli aspetti operativi 

e normativi, perché tutti sentiamo la necessità, abbiamo il bisogno, di tornare a suonare, insieme! 

Per questo motivo siamo a confermarvi la nostra massima disponibilità e collaborazione, per la quale 

potrete far riferimento alla Presidenza Regionale e alle Presidenze Provinciali che sono a vostra 

completa disposizione. 

Permettetemi di salutarvi formulando il più sentito augurio di ritrovarci presto in musica! 

Con viva cordialità. 

 

Venaria Reale, 03/01/2021 

 

Ezio AUDANO 

Presidente Regionale 


