
 
 
 
 
 

SOSTEGNO PICCOLI EDITORI 

 

FAQ  

 

DOMANDA RISPOSTA 

Dove trovo informazioni sulla procedura 
relativa al Sostegno per i piccoli editori? 

Tutta la documentazione è pubblicata sul sito della Direzione 
generale Biblioteche e diritto d’autore: 
http://www.librari.beniculturali.it 

Per avere informazioni sul Decreto Piccoli 
editori, chi posso contattare? 

Gli utenti possono richiedere informazioni utilizzando l’email 
dedicata piccolieditori2020@beniculturali.it 

A quale indirizzo email devo inviare la 
domanda? 

La domanda deve essere presentata esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo mbac-dg-bic.piccolieditori@mailcert.beniculturali.it, 
utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione generale 
Biblioteche e diritto d’autore: http://www.librari.beniculturali.it. 

Quali imprese possono partecipare? Possono partecipare, secondo quanto stabilito dal Decreto 
dirigenziale n. 573 del 03 settembre 2020, all’articolo 2 (Soggetti 
beneficiari) “le imprese con codice ATECO principale 58.11.00 che 
abbiano sede in Italia e che rientrino nella categoria di microimpresa 
autonoma, come definita dal decreto del Ministro delle attività 
produttive 18 aprile 2005, avendo meno di 10 occupati, e un fatturato 
annuo non superiore a 2 milioni di euro.” 

Cosa posso fare se ho sbagliato a compilare 
la domanda già inviata? 

Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione del 
facsimile di domanda e nella lettura delle linee guida in esso 
contenuto. Tuttavia, se ci si accorgesse che la domanda è stata inviata 
con dati erronei, è possibile inviare apposita richiesta all’email 

dedicata piccolieditori2020@beniculturali.it. Tale richiesta verrà 
valutata dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore. 

Vi è una priorità nell’attribuzione del 
contributo in base alla data di arrivo delle 
domande? 

Non vi è alcuna priorità nell’assegnazione delle risorse rispetto alla 
data di presentazione della domanda. Quindi una domanda inviata in 
una certa data non ha alcuna priorità rispetto ad una domanda 
inoltrata successivamente. 

La mia contabilità non coincide con l’anno 
solare, cosa attesto come fatturato e bilancio 
dell’anno 2019?  
Esempio: va attestato il fatturato ed il 
bilancio relativo al periodo 01 aprile 2018 - 31 
marzo 2019 oppure 01 aprile 2019 – 31 marzo 
2020? 

Deve attestare il fatturato dei 12 mesi precedenti l'ultimo esercizio 
chiuso nel 2019.  
Pertanto nel caso rappresentato nell’esempio deve attestare il 
fatturato e allegare il bilancio, del periodo 1 aprile 2018 - 31 marzo 
2019. 

Il decreto dirigenziale n. 573 del 3 settembre 
2020 all’articolo 3 comma 3 riporta tra i 
requisiti “aver pubblicato almeno 10 novità 
editoriali nel 2019, elencando autori e titoli”. 
Cosa posso inserire tra le novità editoriali? 

Nelle novità editoriali può inserire oltre alle prime edizioni, le "riedi-
zioni", cioè edizioni di titoli già editi ma con modifiche ed eventuali 
edizioni in lingue diverse di una stessa opera. Possono essere valutate 
le ristampe di particolare rilevanza.  
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Ho un’impresa individuale per la quale 

presento il modello unico.  

Non avendo l’obbligo di redazione del 

bilancio, quale documentazione devo 

allegare? 

 
 
 

Il decreto dirigenziale n. 573 del 3 settembre 2020 all’articolo 3 
comma 2 riporta “…per le microimprese costituite in impresa indivi-
duale o di società di persone, non obbligate a depositare i bilanci 
presso il Registro delle Imprese, dovrà essere attestato il fatturato o 
il bilancio risultante dalle scritture contabili o fiscali obbligatorie rela-
tive all’ultimo esercizio chiuso.”. 
Pertanto nel caso di impresa individuale tenuta alla presentazione 
dell’unico, dovrà essere allegata la documentazione utilizzata per la 
determinazione del fatturato attestato nel modello unico riferito 
all’anno 2019. 
Come ad esempio: Schema di Conto Economico, Prospetto delle En-

trate e Uscite etc.. 

Ho una società di capitali quale bilancio devo 

allegare e quale fatturato devo indicare? 

Deve allegare copia del bilancio chiuso a dicembre 2019. Se il bilancio 
2019 non è stato ancora depositato alla Camera di Commercio deve 
allegare anche l’ultimo bilancio depositato.  
Nel corpo della domanda e nel file Excel  deve inserire il  fatturato del 
bilancio 2019. 

Ho una società di persone tenuta alla 

redazione del bilancio.  

Quale bilancio devo allegare e quale 

fatturato devo indicare? 

Deve allegare copia del bilancio chiuso a dicembre 2019.  
Nel corpo della domanda e nel file Excel deve inserire il fatturato del 
bilancio 2019. 

Il decreto dirigenziale n. 573 del 3 settembre 
2020 all’articolo 3 comma 2 stabilisce che 
deve essere allegato per le società di capitali 
“copia dell’ultimo bilancio approvato e 
certificato depositato presso la Camera di 
Commercio industria artigianato e 
agricoltura”. 
Cosa si intende per certificato? 

Un bilancio è considerato certificato quando rispetta la “Dichiara-
zione di conformità” prevista dal Registro delle imprese.  
Di seguito si riporta il link dove è consultabile il “Manuale operativo 
per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle Imprese -Campagna bilanci 
2020”, nel dettaglio nelle pagine n. 16 e 17 è possibile visionare 
quanto previsto per la dichiarazione di conformità del bilancio e rela-
tivi allegati. 
https://www.unioncamere.gov.it/P42A4392C189S123/deposito-
dei-bilanci-al-registro-imprese--online-il-manuale-operativo-
2020.htm   
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