CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA 2020
Scuole di danza private, di cui al D.M. 29 ottobre 2020 n. 487
Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno alle scuole di danza private di cui al DM. 29.10.2020 n. 487

Domande frequenti - FAQ
1.

Entro quando deve essere inviata la richiesta per ottenere il contributo?
Entro e non oltre 10 giorni dalla data della pubblicazione dell’Avviso sul sito della SIAE, ovvero entro il 07/12/2020.

2. Quali sono i requisiti per accedere al contributo (da possedere al momento della presentazione della
domanda)?
Essere una scuola di danza privata con sede legale in Italia; non essere un’Associazione sportiva dilettantistica
(ASD) o una Società sportiva dilettantistica (SSD); non essere un soggetto facente capo al CONI; avere svolto
l’ordinaria attività didattica per l’anno scolastico 2019/2020 e l’attività stessa, inoltre, era in corso di regolare
svolgimento al 28/02/2020; essere in regola con il pagamento in favore di SIAE o di altro organismo di gestione
collettiva, dei diritti d’autore per l’utilizzo delle opere musicali in relazione a corsi di danza effettuati nel 2019;
essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali; non avere riportato condanne definitive per
violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi; non aver già beneficiato di contributi FUS per progetti triennali
2018/2020.
3. Sono una persona fisica (diversa da una ditta individuale), posso accedere in proprio al contributo?
No, la partecipazione è riservata esclusivamente alle scuole di danza private in possesso dei requisiti descritti nella
FAQ n. 2.
4. Sono una ditta individuale, posso accedere al contributo?
Sì, fermo restando il possesso dei requisiti descritti nella FAQ n. 2.
5. Ho già beneficiato di un contributo pubblico/privato, posso accedere anche al fondo emergenza 2020?
Sì, a condizione di non aver già beneficiato di contributi FUS per progetti triennali 2018/2020.
6. Cosa si intende per aver assolto, in favore di SIAE o di altro organismo di gestione collettiva, al pagamento
dei diritti d’autore per l’utilizzo delle opere musicali in occasione di corsi di danza, relativi all’anno 2019?
Per l’accesso al contributo il richiedente deve aver corrisposto al momento della presentazione della domanda il
pagamento per il diritto d’autore relativo all’utilizzo di opere musicali nei corsi di danza nell’anno 2019.
7. Come posso assolvere al pagamento in favore di SIAE dei diritti d’autore per l’utilizzo delle opere musicali
in occasione di corsi di danza, relativi all’anno 2019?
Il pagamento a SIAE potrà essere effettuato prima dell’invio della domanda di contributo, il cui termine di
presentazione scade il 7 dicembre 2020. A tal proposito, occorre rivolgersi all’Ufficio SIAE competente per
territorio (https://www.siae.it/it/chi-siamo/uffici-econtatti/uffici-siae-italia).
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8. Il requisito secondo il quale l’attività didattica alla data del 28/02/2020 doveva risultare in corso di
regolare svolgimento si intende rispettato qualora l’attività stessa sia stata precedentemente sospesa a
seguito di prescrizioni governative anti-Covid?
Sì, solo nel caso in cui l’attività didattica fosse in corso di regolare svolgimento al momento della sospensione.
9. Cosa va inviato per accedere al contributo?
La domanda, redatta esclusivamente utilizzando i moduli disponibili e scaricabili dal sito istituzionale della SIAE
www.siae.it, va sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, con firma apposta nel rispetto
della normativa vigente, e siglata in ogni singola pagina, ed è così composta:
•
•
•
•

1) Modulo Domanda;
2) Modulo Autocertificazione requisiti;
3) Modulo Coordinate bancarie;
4) Modulo Dichiarazione Allegati.

La domanda inoltre va corredata con:
•
•

copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; e
la eventuale documentazione contabile relativa al pagamento dei diritti d’autore per l’utilizzo delle
opere musicali in occasione di corsi di danza 2019, soltanto nel caso in cui il pagamento sia stato
effettuato a favore di organismi di gestione collettiva diversi da SIAE.
SIAE provvederà autonomamente a verificare l’avvenuto pagamento da parte del richiedente dei
diritti d’autore per i corsi di danza relativi all’anno 2019.

10. Come va inviata la domanda?
Esclusivamente tramite PEC all’indirizzo dm487.scuoledidanza@pec.siae.it.
A questo indirizzo NON vanno assolutamente inviate richieste di chiarimenti, per le quali vi è un indirizzo apposito
(vedi FAQ n. 17).
Non saranno accettate domande inviate ad indirizzi diversi da quello sopra indicato, né saranno accettate
domande pervenute con modalità diversa (spedizione postale, invio per posta elettronica ordinaria, consegna a
mano, ecc.).
11. La domanda deve essere inviata per mezzo di un indirizzo PEC obbligatoriamente intestato alla scuola di
danza richiedente?
No, è anche ammesso l’invio di domande attraverso un indirizzo PEC non direttamente intestato al richiedente.
12. È possibile inviare documentazione integrativa/sostitutiva rispetto a quanto precedentemente
trasmesso?
Sì, eventuali integrazioni/sostituzioni devono essere inviate secondo la procedura di cui alla FAQ n. 10.
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13. Come devo compilare il “Modulo autocertificazione” in merito all’assoggettabilità del contributo alla
ritenuta d’acconto ex art. 28, comma 2, del DPR 600/1973?
Spetta a chi fa domanda dichiarare se il contributo richiesto sia assoggettabile o meno alla ritenuta d’acconto del
4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973. In caso di non assoggettabilità, occorre indicare il relativo
motivo all’interno del modulo suddetto.
14. A quanto ammonta il contributo?
Le risorse, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020, saranno erogate da SIAE ripartendole in parti uguali tra tutti i
soggetti accertati come legittimi beneficiari, a seguito delle verifiche documentali effettuate da SIAE ed alle
conseguenti disposizioni dalla stessa ricevute dalla Direzione generale spettacolo del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo.
15. Come viene comunicata ai beneficiari l’assegnazione del contributo?
La Direzione generale spettacolo entro 5 giorni dalla ricezione dell’elenco inviato da SIAE, pubblica sul proprio sito
l’elenco dei beneficiari e dà disposizione a SIAE che procede all’erogazione dei contributi agli aventi diritto. L’elenco
dei beneficiari sarà pubblicato anche sul sito di SIAE.
16. Come avviene l’erogazione del contributo?
Il contributo, ove dovuto, viene erogato esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente bancario/postale
all’IBAN indicato nell’apposito modulo allegato alla domanda.
17. Come posso inoltrare delle richieste di chiarimenti?
Esclusivamente scrivendo una email all’indirizzo info.dm487.scuoledidanza@siae.it, entro e non oltre il
02/12/2020. A questo indirizzo NON vanno inviate le domande di partecipazione, per trasmettere le quali deve
essere esclusivamente utilizzato l’indirizzo di cui alla FAQ n. 10.
NON è possibile effettuare richieste di chiarimenti per telefono, o attraverso canali diversi dalla email sopra
indicata.
Le risposte saranno fornite al richiedente a mezzo email e saranno pubblicate in forma anonima in successivi
aggiornamenti delle FAQ.
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