TRATTENIMENTI MUSICALI ORGANIZZATI DA STRUTTURE RICETTIVE
ANNO 2022
Per i trattenimenti musicali organizzati direttamente dai titolari delle aziende alberghiere all’interno delle
strutture ricettive, l’importo per diritto d’autore da corrispondere si differenzia sulla base dei seguenti
elementi:
Trattenimenti gratuiti o non gratuiti
Trattenimenti con o senza ballo
Si intendono gratuiti i trattenimenti per i quali non è richiesta alcuna forma di pagamento specifico (ad es.
obbligo di consumazione) o importi comunque riconducibili all’evento musicale.

TRATTENIMENTI MUSICALI GRATUITI
È previsto il pagamento di un importo fisso giornaliero, variabile in base alla categoria e alla capienza della
struttura ricettiva e alla tipologia di intrattenimento (con ballo o senza ballo)
COMPENSI FISSI
Compensi fissi per i primi 50 posti
letto

Compensi fissi aggiuntivi ogni tranche di
5 posti letto dal 51°in poi

Categoria

Trattenimenti
senza Ballo

Trattenimenti
con Ballo

Trattenimenti
senza Ballo

Trattenimenti
con Ballo

1 e 2 stelle

€ 21,70

€ 28,60

€ 0,10

€ 0,20

3 stelle

€ 24,50

€ 31,50

€ 0,14

€ 0,53

4 e 5 stelle

€ 26,60

€ 35,60

€ 0,20

€ 0,79

In occasione di particolari festività (Capodanno, Carnevale, Natale, oltre a festività Locali di riconosciuta
notorietà ed importanza) i suddetti COMPENSI FISSI GIORNALIERI vengono moltiplicati per tre.

TRATTENIMENTI MUSICALI NON GRATUITI
Il compenso per diritto d’autore è calcolato applicando la percentuale del 10% su:
• 100% dell’importo derivante dalla vendita dei biglietti al netto delle imposte (Iva e imposta
intrattenimenti se dovuta);
•

100% degli importi dei servizi o altri accessori obbligatoriamente richiesti per la partecipazione
all’intrattenimento;

•

50% degli importi delle consumazioni/cene;
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•

50% degli importi dei servizi o altri accessori facoltativi connessi all’intrattenimento (es: diritti per
prenotazioni tavolo);

•

Altri importi connessi all’intrattenimento quali ad esempio sponsorizzazioni (considerati al 50%) e
proventi da cessione dei diritti di ripresa radiotelevisiva 1;

In caso di manifestazione organizzata per finalità di promozione/pubblicità di una
impresa/marchio/prodotto, Il compenso per diritto d’autore terrà conto anche delle spese di allestimento
della manifestazione sostenute
L’importo da corrispondere non può comunque essere inferiore ai seguenti importi:
COMPENSI MINIMI
Categoria

Trattenimenti senza
Ballo

Trattenimenti
con Ballo

1 e 2 stelle

€ 21,70

€ 28,60

3 stelle

€ 24,50

€ 31,50

4 e 5 stelle

€ 26,60

€ 35,60

50% se il valore del contratto di cessione dei diritti di ripresa è inferiore a 400.000 €; 35% per valori fino a 1.000.000 €; 25%
per valori fino a 1.500.000 €; 23% oltre 1.500.000 €.
1

2/2

