Montanaro, 29 maggio 2018
Prot. N. 367 - 2018
Stim. Presidente Nazionale
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Stim. Componenti Giunta
Stim. Revisori dei conti
Stim. Probiviri
Stim. Segretario Generale

Oggetto: Organizzazione di eventi con la presenza di soggetti IVA terzi
In questi giorni stanno arrivando numerose richieste di chiarimenti
sull’organizzazione di eventi direttamente organizzati dalle nostre Pro Loco con
la presenza di altre Associazioni ( Pro Loco e non ) che effettuano una attività
commerciale in quanto coerentemente tenutari di Partita IVA.
Per totale chiarezza, desidero subito affrontare il serio problema
dell’organizzazione primaria degli eventi da parte delle Pro Loco UNPLI.
Per poter beneficiare dell’importante “ Convenzione SIAE – UNPLI del 2 giugno
1999 “, le Pro Loco associate UNPLI, devono:
 Presentare al Mandatario SIAE al momento della stipula di un permesso
per un evento musicale la tessera di affiliazione all’Unione dell’anno in
corso.
 Devono essere gli organizzatori primari dell’evento ( la Pro Loco di . . . . . . .
organizza in collaborazione con il Comune di . . . . . . . . i Donatori di Sangue,
ecc. - e non il contrario ). La Pro Loco deve essere in possesso del
permesso autorizzativo dell’evento rilasciato dal Comune e consegnarne
copia al Mandatario SIAE di riferimento.
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Alla luce di quanto, successivamente ed attraverso il Mod. 1026 vanno dichiarati
gli incassi avuti dalle attività commerciali effettuate, che se direttamente
concomitanti alla presenza di musica del repertorio sociale amministrato da
SIAE, vanno secondo i precisi dettami dell’Art. 5 – Manifestazioni Non Gratuite a
fare imponibile per il calcolo del Diritto d’Autore ( vedere le precise percentuali
presenti nella Convenzione SIAE – UNPLI; ricordo che gli incassi da PUBBLICITA’
non vanno a fare imponibile per il Diritto d’Autore, occorre però compilare
correttamente le fatture emesse ).
Se nell’evento direttamente organizzato dalla Pro Loco sono presenti altri
“ Soggetti IVA “ che vendono i loro prodotti ( attività commerciale ) questi
dovranno provvedere al versamento delle imposte previste dalla vigente
normativa, ma sono problemi loro e non della Pro Loco organizzatrice.
La Pro Loco organizzatrice non ha la titolarità di andare a chiedere le entità degli
incassi da questi introitati, in quanto sono Soggetti IVA terzi.
Spero vivamente di aver, con queste poche righe, precisato le logiche azioni che
le Pro Loco associate UNPLI ed in regime fiscale 398/1991 devono sottostare
per essere coerenti con le regole vigenti.
Nel chiedere a tutti Voi indistintamente di divulgare con urgenza questa
semplice informativa, Vi ringrazio e Vi invio cordiali saluti.
Commissione Paritetica SIAE - UNPLI
Mario Barone
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