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VITA ASSOCIATIVA E “CORONA VIRUS” 

aggiornamento del 28/04/2020 
 

Il DPCM del 26/04/2020 prevede le aperture per aziende e altri settori produttivi, mantenendo in 
gran parte le varie restrizioni (art. 1 lettere d, f, i, k, u) e quindi NON apportando novità nei settori 
Cultura e Istruzione. 

Di conseguenza, sino a 17 Maggio per le Bande Musicali non cambia nulla: non si possono 
assumere iniziative di nessun genere, quindi restano sospese tutte le attività in presenza. 

Inoltre, occorre rammentare che è lasciato a ciascun Governatore regionale e ai Sindaci emanare 
ogni provvedimento in base alle proprie realtà, quindi non ci sarà uniformità a livello nazionale. 
D’altronde questa è la struttura della nostra Nazione, e noi non possiamo che prenderne atto. 

Risulta quindi chiaro che fornire adesso alle Bande delle direttive per eventuali riprese delle 
attività è del tutto inutile. 

Piuttosto è bene che ogni Federazione, per quanto di competenza con il proprio territorio, si attivi 
per aprire un canale di dialogo diretto con la propria Regione/Provincia Autonoma di appartenenza. 
 

Riteniamo che in una situazione del tutto straordinaria quale questa che stiamo tutti vivendo, e 
che nessuno mai si è trovato a dover fronteggiare, sia impossibile pretendere di avere delle 
previsioni assolute e definitive da parte di qualsiasi Autorità di qualunque livello. 

Purtroppo si deve seguire l’andamento del contagio, quindi si possono pure prospettare delle 
soluzioni future, le quali però devono necessariamente tenere conto della realtà di fatto, che evolve 
di giorno in giorno e può cambiare sia in senso positivo che negativo. 

L’esercizio del “vediamo ti trovare un’interpretazione tra le righe dei testi ufficiali” ci sembra 
alquanto sconsiderato: non è con le forzature che si risolvono i problemi. 

Ribadiamo: la Salute è fondamentale, così come la salvaguardia di ogni singolo individuo. 
Dare spazio ad interessi ed egoismi personali ci sembra profondamente sbagliato, oltre che 

profondamente antieducativo: e di questo, visto il ruolo che abbiamo, dobbiamo assolutamente 
tenerne conto. 

Ecco perché consigliamo di aspettare comunque sino al 17 Maggio 2020: seguiamo l’evolversi 
della situazione con calma e fiducia, poi vedremo il da farsi. 

Dopodiché ognuno è libero di prendere le decisioni che ritiene più opportune, pienamente 
consapevole però del fatto che le responsabilità civili e penali sono in capo ai rappresentanti legali 
delle nostre Bande Musicali. 

 
In allegato alla presente trovate anche il testo ufficiale del DPCM citato. 
 
Concludiamo informando che, assieme al “Forum Nazionale per l’Educazione Musicale”, stiamo 

predisponendo una serie richieste da avanzare al Governo, nonché alcune osservazioni legate al 
nostro modo di operare come “Associazione Banda Musicale”. 

Questo quanto abbiamo presentato, che verrà assemblato assieme alle richieste delle altre realtà 
facenti parte di tale consesso: 
“PREMESSA:	  si	  propone	  di	  applicare	  le	  seguenti	  proposte	  a	  tutte	  le	  organizzazioni	  culturali	  a	  
prescindere	  dalle	  forme	  giuridiche.	  

-‐ SIAE:	  prorogare	  la	  valenza	  dell’Abbonamento	  2020	  anche	  al	  2021;	  
-‐ ASSICURAZIONI:	  prorogare	  di	  almeno	  qualche	  mese	  la	  loro	  scadenza;	  
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-‐ SANIFICAZIONI:	  possibilità	  di	  recupero,	  o	  detrazione	  delle	  spese,	  per	  le	  sanificazioni	  delle	  sedi	  
delle	  Associazioni	  o	  per	  l’acquisto	  di	  macchinari	  utilizzabili	  per	  tale	  uso;	  

-‐ RICAMBI	   D’ARIA:	   possibilità	   di	   recupero,	   o	   detrazione	   delle	   spese,	   per	   l’installazione	   di	  
impianti	  per	  i	  ricambi	  d’aria	  nelle	  sedi	  delle	  Associazioni,	  nello	  specifico	  per	  i	  locali	  destinati	  
alla	  presenza	  di	  molte	  persone	  (sale	  prove,	  sale	  lezioni	  ecc.);	  

-‐ 2x1000:	  reintroduzione	  del	  2x1000	  per	  le	  Associazioni	  Culturali.	  
-‐ BONUS	  600,00	  €:	  agli	  art.	  67	  comma	  m)	  del	  TUIR	  e	  non	  solo	  alle	  ASD.	  
 
SITUAZIONE	  ATTUALE:	  

-‐ ENTRATE:	  mancanza	  di	  Entrate,	  salvo	  le	  quote	  associative,	  con	  conseguenti	  disagi	  economici;	  
-‐ FORMAZIONE:	   blocco	   totale	   delle	   attività	   di	   Musica	   d’Insieme	   e	   delle	   varie	   prove.	  

Effettuazione	  solo	  delle	   lezioni	  on-‐line	  ove	  possibile	   (problemi	  di	   connessione	  delle	   famiglie,	  
possesso	  di	  dispositivi	  ecc.),	  pensare	  eventualmente	  ad	  una	  strategia	  comune	  con	  il	  MIUR	  per	  
ovviare	  a	   tali	  problemi.	  Pensare	  ad	  una	   ripresa	  delle	   lezioni	   individuali,	   qualora	   si	  possano	  
rispettare	  tutte	  le	  norme	  preventive	  stabilite;	  	  

-‐ BARRIERE:	   impossibilità	   della	   loro	   installazione	   nelle	   sale	   prove,	   possibilità	   per	   le	   aule	   di	  
lezione	   individuale	  ma	   costi	   troppo	   elevati	   (vedi	   plexigas),	   quindi	   eventualmente	  prevedere	  
un	  aiuto	  in	  tal	  senso;	  

-‐ PROVE:	   prevedere	   la	   possibilità	   di	   effettuarle	   in	   spazi	   aperti,	   rispettando	   le	   distanze	   di	  
sicurezza,	  nei	  mesi	  estivi.	  Al	  massimo	  pensare	  a	  prove	  di	  sezione	  o	  piccoli	  gruppi;	  

-‐ INDICAZIONI:	  pensare	  a	  misure	  da	  adottare	  nelle	   sedi	  delle	  Bande	  per	  un’eventuale	  ripresa	  
delle	   attività	   didattiche	   e	   musicali,	   tenendo	   in	   debita	   considerazione	   che	   gli	   organici	  
bandistici	  sono	  composti	  prevalentemente	  da	  strumenti	  a	  fiato	  (impossibili	  da	  suonare	  con	  la	  
mascherina,	  salvo	  eventuali	  accorgimenti	  tecnici);	  

-‐ ABBANDONI	  SCOLASTICI:	  studiare	  strategie	  per	  evitare	  gli	  abbandoni	  tra	  coloro	  che	  stanno	  
apprendendo	  l’uso	  di	  uno	  strumento	  musicale;	  

-‐ BUROCRAZIA	  E	  ASPETTO	  FISCALE:	  equiparazione	  alle	  Associazioni	  Sportive	  Dilettantistiche,	  
continuando	  a	  utilizzare	  le	  norme	  attualmente	  vigenti	  (L.	  398,	  artt.li	  67	  e	  148	  TUIR).	  Ciò	  non	  
toglie	  che,	  per	  chi	  lo	  ritiene	  opportuno,	  resta	  in	  campo	  la	  scelta	  di	  iscriversi	  in	  una	  delle	  varie	  
sezioni	   degli	   Enti	   del	   Terzo	   Settore	   (APS,	   Ets	   generico,	   Impresa	   Sociale,	   ecc.)	   e	   iscriversi	   al	  
futuro	  RUNTS;	  

-‐ CHIARIMENTI	  SULLE	  DETRAZIONI	  PER	  I	  CORSI	  DI	  MUSICA:	  Definizione	  delle	  indicazioni	  per	  
le	  detraibilità	  alle	  famiglie	  degli	  allievi	  che	  frequentano	  i	  nostri	  corsi	  (emendamento	  Errani):	  	  
*	  in	  analogia	  con	  quanto	  avviene	  in	  altri	  casi,	  saranno	  possibili	  solo	  per	  i	  versamenti	  effettuati	  
solo	   in	   modo	   tracciabile?	   Vanno	   bene	   POS,	   Bancomat,	   assegno	   ecc.?	  
*	  cosa	  si	  intende	  per	  riconoscimento	  di	  una	  pubblica	  amministrazione:	  delibera	  del	  Comune,	  
della	  Regione,	  Albo	  regionale,	  riconoscimento	  Statale,	  altro?”	  
N.B.: in riferimento a quest’ultimo punto, specifichiamo che, sempre come “Forum”, a suo 

tempo sono già state chieste delucidazioni agli uffici del Ministero competente (il MEF): stiamo 
aspettando notizie in merito. 
	  

Come sempre, sarà nostra cura tenervi informati in modo puntuale sull’evolversi della 
situazione. 

 
 

28 Aprile 2020 
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