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L’ aut�e: Giuliano Biasin

Fino ai 19 anni suona con una band e, successivamente, inizia il suo 
percorso lavorativo nel mondo della musica e dello spettacolo come 
organizzatore di eventi.

- Inizia a lavorare nel settore musicale già dal 1995 come aiuto 
tecnico in un service audio luci. 

- Dal 1999 è vice presidente della B&B Organizer pscarl con la quale 
si occupa di ideazione e realizzazione di eventi musicali e artistici. Ha 
realizzato svariate iniziative tra le quali spiccano la collaborazione 
alla realizzazione del Deep Purple Night (ospite IAN PEACE), San Vito 
Music Festival (festival interregionale di musica d’autore per gruppi e 
solisti – 7 edizioni), Solisti in Prima Fila, Musicaviva e Musica Sotto le 
Stelle (rassegne dedicate a cantautori), e molti altri eventi nella zona, 
in particolare, della bassa pordenonese.

- Dal 1995 collabora con la discoteca TntKamasutra inizialmente 
imparando l’arte delle Pubbliche Relazioni, poi come Tecnico Luci e 
infine come Vocalist, ruolo con cui si fa conoscere e collabora anche 
in altri locali, tra i più importanti del triveneto. Ha così modo di 
conoscere e lavorare con i più grossi DJ nazionali e internazionali.

- 1999 crea il portale web musicheart.it prima rivista interattiva di 
musica e arte indipendente italiana con statistiche d’accesso di alto 
livello (citato da svariate riviste locali e nazionali tra cui Panorama 
Web).

- Del 1999 lavorare saltuariamente come tecnico palco con il service 
audio luci MS Service Point di Stefano Maniago. 

- Nel 1999 diventa Consigliere Comunale del Comune di Morsano al 
Tagliamento. Nel 2003 viene nominato Assessore. Nel 2004 viene 
rieletto e nominato Vice Sindaco. Dal 2009 al 2014 Sindaco del 
Comune di Morsano (PN).

- Dal 2007 chiude la B&B Organizer pscarl e apre la ditta individuale 
Musicheart di Giuliano Biasin che prosegue le attività già avviate dalla 
cooperativa con l'aggiunta di service audio luci.

- Nel 2002 è l'ideatore e Presidente della ESIBIRSI SOC. COOP. in 
società con LUCIO BOT e dal niente ad oggi ha regolarizzato oltre 
6.000 artisti da tutta Italia con centinaia di migliaia di esibizioni. 
A oggi è tra le principali cooperative del settore in Italia.

- Nel 2005 viene chiamato a far parte della Commissione d’esame di 
un corso per Produttori dello spettacolo organizzato dallo IAL di 
Pordenone.

- Nel 2006 e nel 2007 grazie alla notorietà nel settore viene chiamato 
insieme al VicePresidente Lucio Bot a tenere un corso sull'ENPALS 
come Docente all'Università di Udine, Sede di Gorizia, facoltà DAMS.

- Nel 2008 collabora per alcuni mesi con la SIAE di Pordenone per un 
lavoro di censimento.

- Dal 2015 è Vice Presidente di Esibirsi soc. coop. e tuttora legale 
rappresentante. Si occupa inoltre della parte promozionale e 
dell’organizzazione dei workshop informativi rivolti a artisti e gestori 
locali/organizzatori di eventi.
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L’INTRATTENIMENTO, (MUSICALE, DI CABARET, PIÙ IN GENERALE, DI SPETTACOLO), DI UN 
PUBBLICO, QUANDO QUEST’ULTIMO È COMPOSTO DA CLIENTI DI UN’ATTIVITÀ DI LUCRO, È UN 
LAVORO. QUESTA AFFERMAZIONE, INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI CONSIDERAZIONE 
PERSONALE O IDEOLOGICA, È INDISCUTIBILE. 
DI CONSEGUENZA, CHI EFFETTUA L’ESIBIZIONE CON CUI IL PUBBLICO VIENE INTRATTENUTO, 
È UN LAVORATORE A TUTTI GLI EFFETTI. IL MANUALE NASCE DA QUESTO CONCETTO. DA 
OLTRE UN DECENNIO CI SONO STATI UN SUSSEGUIRSI DI SPAURACCHI E LEGGENDE 
METROPOLITANE SU RESPONSABILITÀ, CONTROLLI, SANZIONI ECC. IL TERMINE PIÙ 
RICORRENTE CHE HA SEMINATO IL PANICO TRA GLI ARTISTI È SEMPRE STATO “AGIBILITA’ 
ENPALS”. MA QUANTI DI VOI SANNO EFFETTIVAMENTE DI COSA SI TRATTA?
PARTIAMO DA CIÒ  PER SPIEGARE PASSO PASSO TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SU UN 
TEMA IMPORTANTE COME “ESIBIRSI IN REGOLA”. 

ESIBIRSI IN REGOLA
BREVE INTRODUZIONE
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E come mai le tariffe di noleggio sono sempre 
diverse e “stranamente” la cifra equivale sempre 
alla differenza tra quanto si fattura e la base 
contributiva minima?
Capirete anche voi che nel momento in cui c’è 
un accertamento serio, queste domande 
devono avere delle risposte sostenibili che, di 
fatto, non possono esserci. 
Nel sito di Esibirsi soc. coop., cooperativa da me 
rappresentata, alla pagina www.esibirsi.it/costi , 
abbiamo inserito un form di calcolo automatico 
dove, inserendo il numero di componenti (se si è 
un gruppo altrimenti si indica ovviamente “1”), l’ 
imponibile complessivo (la cifra senza l’iva…) e 
specificando per ogni componente se rientra o 
meno nei casi di esenzione e se l’esibizione è 
dentro o fuori al comune di residenza, risulta la 
cifra che vi resta e la cifra da versare (che sareb-
bero i contributi previdenziali, assicurativi e le 
imposte IRAP). 
Inoltre, per trasparenza e perché vogliamo che i 
soci possano capire i conteggi che vengono 
applicati dalla nostra cooperativa in base al 
nostro inquadramento fiscale, per calcolare 
tasse e contributi, abbiamo realizzato la pagina 
www.esibirsi.it/conteggi 
Concludendo… RICORDATE il concetto fonda-
mentale.

COS’È E QUANTO COSTA ?

La prima domanda che mi viene posta quando 
mi si chiede informazioni sull’argomento gene-
ralmente è: “Quanto costa l’agibilità?”
Posta così, la domanda risulta alquanto sciocca
e vi spiego il perché:
L’agibilità è, come spiegato pocanzi, il docu-
mento che comprova il fatto che verranno 
versati i contributi INPS ex gestione ENPALS.
I contributi sono una percentuale sul compen-
so. Quindi capirete che il documento di agibili-
tà di per sé non ha e non può avere un costo 
fisso!
Ci sono degli escamotages usati da alcune 
strutture grazie ai quali queste riescono a far 
versare ai soci iscritti una quota fissa di contri-
buti indipendentemente dal compenso effetti-
vamente percepito e fatturato, ad esempio 
facendo risultare la differenza come “noleggio 
impianto audio luci”.
Si tratta di elusione e va bene se non ci sono 
controlli: poi emergono i problemi.
Di chi è l’impianto? Come mai lo fattura la 
cooperativa se la proprietà è del socio? E come 
mai se la proprietà risulta della cooperativa (o 
in comodato d’uso gratuito alla cooperativa da 
parte del socio) il compenso per il noleggio 
viene versato al socio?

AGIBILITÀ INPS EX GESTIONE ENPALS

SE È UNA PERCENTUALE  
NON PUÒ ESSERE UN FISSO !
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L’Agibilità INPS ex gestione ENPALS è il documento che comprova il fatto che, per una determinata 
prestazione artistica, il datore di lavoro verserà i contributi all’artista in base al compenso pattuito. Chi è il 
datore di lavoro? Il gestore del locale o organizzatore dell’evento, salvo che l’artista non abbia una sua Partita 
Iva o non sia iscritto ad una Cooperativa (nel qual caso il datore di lavoro è la Cooperativa).
Non è un abbonamento che si può fare all’artista a scadenza annuale, ma deve riportare la data di ogni 
giornata lavorativa (ovvero di ogni esibizione) e deve essere redatto prima dello svolgimento dell’esibizione ed 
esibito in caso di controlli (si tratta, appunto, di un documento preventivo e non può essere creato 
successivamente alla data dell’esibizione).



Nonostante la legge finanziaria, nella quale la 
norma era contenuta, risalga al 2008, le inter-
pretazioni sono ancora le più fantasiose e la 
disinformazione è costantemente dietro 
l’angolo.
In questo articolo cerco di darvi le informazioni 
principali sulle quali basarvi per capire se rien-
trate o meno tra i “fortunati” che sono esentati 
dagli adempimenti ex Enpals e, importante, nel 
caso lo siate… cosa significa.

 QUESTO E’ IL DILEMMA!
ESENTE O NON ESENTE
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Quindi le domande più frequenti:
Io sono disoccupato ma non supero i 5000 euro 
di reddito dall’attività musicale, sono esente?
NOOOO! Abbiamo detto che devi anche 
rientrare in una delle 4 categorie sopra 
elencate!
Io sono un dj (oppure mago, illusionista, 
ballerino, presentatore, vocalist…) per hobby e 
ho un lavoro principale dove verso altro tipo di 
contributi. Non superando i 5000 euro di 
reddito derivante dall’attività di dj sono esente?
NOOOO! Abbiamo detto che i casi di esenzione 
sono previsti solo per i musicisti quindi non per i 
dj… MAI PER I DJ (NE’ PER NESSUN ALTRO TIPO DI 
ARTISTA CHE NON SIA UN MUSICISTA CHE FA 
MUSICA DAL VIVO)!
Io faccio musica dal vivo, non supero i 5.000 
annui e sono studente ma ho esattamente 25 
anni. Rientro?
NO! L’esenzione decade dai 25 anni e un giorno.
Io faccio musica dal vivo, non supero i 5.000 
annui e sono pensionato ma ho esattamente  65 
anni. Rientro?
SI! Un pensionato rientra tra i casi di esenzione a 
partire dai 65 anni e 1 giorno.

Chi fa musica dal vivo (SOLO I MUSICISTI) 
se rientra in una di queste categorie:
1) Versa altro tipo di contributi (ovvero 
chi ha già un lavoro che non sia quello di 
musicista, per il quale versa contributi 
nel periodo in cui suona);
2) Studente fino al compimento del 
25esimo anno di età (25 non compresi!);
3) Pensionato sopra i 65 anni 
(dai 65 anni e un giorno!);
4) Minore di 18 anni;

fino ai 5.000,00 euro di reddito derivan-
te dall’attività musicale rientra nei casi di 
esenzione ex enpals.è e
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Dare la definizione di “musica dal vivo” potrebbe 
sembrare un’ovvietà ma, essendo l’era di internet 
caratterizzata da mille interpretazioni personalizzate e 
fantasiose, è stato necessario da parte degli organi 
competenti dare anche tale chiarimento visto che 
riguarda sgravi fiscali a livello di tariffazione SIAE ma 
anche, e questo interessa particolarmente i musicisti, i 
casi di esenzione INPS ex gestione Enpals che, come 
spiegato in altro articolo, riguardano esclusivamente 
chi, appunto, fa musica dal vivo.
Senza riportare l’intero testo normativo che è lungo, 
noioso e ipertecnico, vi cito esclusivamente due 
piccoli estratti della Circolare Ministeriale n. 165/E del 
7.9.2000 abbastanza chiari ed esaustivi.
 “…costituisce musica dal vivo solo l’effettiva 
esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza 
l’utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente 
residuale di supporti preregistrati o campionati”

“…La musica può definirsi dal vivo quando l’emissione 
avviene attraverso l’armonizzazione di suoni polifonici 
realizzati attraverso l’uso diretto di più strumenti 
originali, ovvero con l’utilizzazione di strumenti 
strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il 
pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l’organo. 
L’impiego di uno strumento musicale polifonico che si 
avvale però di una vera e propria orchestrazione 
preordinata o preregistrata con imitazione o 
riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, non 
realizza autentica musica dal vivo” 

DEFINIZIONE
MUSICA DAL VIVO
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Di conseguenza, se anche rientri nelle casistiche spiegate nel capitolo prece-
dente “esente o non esente questo è il dilemma” se non fai Musica dal vivo 
così come spiegato sopra, 

Quindi, riassumendo: 
Se canti su basi musicali
Non è musica dal vivo!

Se fai karaoke
Non è musica dal vivo!

Se fai pianobar utilizzando i dischetti della tastiera con 
tutte le basi preregistrate
Non è musica dal vivo!

Se fai il dj utilizzando il computer per “creare la musica 
in live” utilizzando campionamenti, programmi come 
ad esempio Logic, Pro Tools, Ableton, ecc. ecc.
Non è musica dal vivo!

NON SEI ESENTE! 
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SIGNIFICA CHE “NON SERVE FARE NIENTE”?
ESSERE ESENTI

Essere “esentati dagli adempimenti INPS ex gestione 
ENPALS” significa esattamente quello che è scritto 
ovvero non serve fare il documento di agibilità INPS ex 
gestione ENPALS e non serve versare i relativi contributi 
sul compenso. 

NON SIGNIFICA CHE CI SI PUO’ ESIBIRE “IN NERO”!
Dal momento che ci si esibisce dove è presente 
un’attività di lucro (bar, ristorante, hotel, chiosco ecc.), 
di fatto
si stanno intrattenendo i clienti di questa attività.
Quindi l’esibizione è un’attività lavorativa.
Essendo “lavoro”, questo deve essere retribuito.
La retribuzione va fatta in maniera regolare. Questo non
riguarda l’INPS ex gestione ENPALS ma la parte 
prettamente fiscale.
Niente di scandaloso. Fate un raffronto con un 
cameriere o un barista: questi non possono svolgere il 
loro servizio “gratuitamente” e, di conseguenza, la 
retribuzione deve avvenire in modo “fiscalmente 
corretto”.

Come regolarizzare il pagamento del compenso agli 
artisti? 

Con compenso occasionale, o, se gli artisti sono iscritti 
a una cooperativa come Esibirsi soc. coop., con emissio-
ne di fattura.
Nel primo caso i datori di lavoro hanno degli 
adempimenti da seguire, quali il versamento della 
ritenuta e redazione ed invio della Certificazione Unica. 
Nel caso invece gli artisti emettano fattura attraverso 
cooperativa, il gestore dovrà solo consegnare tale 
documento al proprio commercialista. 
Per questo dico sempre a chi mi chiede informazioni 
riguardanti un’eventuale iscrizione alla cooperativa: 
“l’iscrizione non è un obbligo da parte degli artisti ma un 
prezioso servizio in più che questi possono offrire al 
gestore del locale o organizzatore dell’evento”. 

Bisogna specificare che, in caso di controlli, la sanzione 
è sempre a carico del datore di lavoro ovvero del gestore 
del locale - organizzatore dell’evento (salvo rare 
eccezioni, vedi pag. 12).



“MA SE DICHIARO DI ESIBIRMI GRATIS ?”

Già dalla percentuale di quanti mi fanno questa 
domanda dovreste intuire il perché della rispo-
sta.
Un lavoratore, di qualunque tipo di settore si 
stia parlando, per definizione deve percepire 
un compenso. Dal momento in cui un musici-
sta, un dj o un qualunque altro artista si esibi-
sce ove presente un’attività di lucro, di fatto, 
con la sua prestazione sta intrattenendo i 
clienti e quindi fornendo un servizio lavorativo 
all’attività stessa favorendone il lucro.
Siamo tutti d’accordo che nel settore musicale 
ci sono tanti hobbisti specialmente nelle fasce 
esterne ovvero tra i più giovani e i meno giova-
ni. Quindi effettivamente c’è una percentuale 
di musicisti o dj che è disposta a esibirsi gratis, 
4 o 5 volte l’anno, per “farsi una suonata”. 
Qui torniamo alla percentuale detta all’inizio 
dell’articolo. Secondo voi è pensabile che il 
100% degli artisti si esibiscano gratuitamente? 
Bene, proprio per questo motivo presumibil-
mente la normativa non prende in considera-
zione le esibizioni gratuite.
Quindi, nel caso, il locale rischia la sanzione 
perché presente un lavoratore (o più in caso di 
una band) “in nero”.

Ma ci sono delle eccezioni e la discriminante 
rimane sempre il lucro.
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La domanda che quasi il 100% di chi mi 
chiama per consulenze fa è: 
“Ma se io non percepisco compensi?”

Se ci si esibisce ove non è presente un’attività di 
lucro, ci si può esibire gratuitamente ad esempio:

1) Le esibizioni in piazza organizzate o dal 
Comune o da un’Associazione dove non ci sono 
chioschi legati all’esibizione;

2) Le esibizioni nel contesto di una manifestazio-
ne dove l’intero ricavato viene devoluto in bene-
ficienza a un’Associazione riconosciuta (es. 
Unicef, Telefono Azzurro ecc.).

In questi due casi basta un’autocertificazione da 
parte dei singoli artisti.

Concludendo: che tu sia esente o meno, 
quando ti esibisci dove è presente un’attività di 
lucro, non lo puoi fare gratis!



IN UNA BAND 
BASTA SIA IN REGOLA UN COMPONENTE?

Diversi contenuti di questo manuale nascono dalle domande più frequenti che mi vengono poste dagli 
artisti che telefonano o scrivono all’ufficio Esibirsi soc. coop. Una di queste domande è senza ombra di 
dubbio:

Questo vale, naturalmente, sia nel caso si parli di band musicale sia che si parli di un duo di cabarettisti 
o altro tipo di “gruppo d’artisti”.
Come ho scritto in quasi tutti gli articoli, l’obbligo di regolarizzare gli artisti è a carico del gestore del 
locale/organizzatore dell’evento.  Quindi, in caso di controlli, se su una band di 5 elementi solo uno 
risulterà essere in regola, gli altri quattro saranno “lavoratori in nero” e quindi, per ognuno di questi, il 
gestore del locale/organizzatore dell’evento avrà relativa sanzione.
Tornando alla prima versione della domanda, ovvero quella rivolta a noi come cooperativa, la risposta è 
che bisogna che tutti i componenti siano iscritti perché l’intera band sia in regola. 
Rimarchiamo il fatto che iscriversi a una cooperativa non è un obbligo da parte degli artisti ma un 
servizio in più che viene offerto ai gestori dei locali/organizzatori di eventi sgravando questi di un sacco 
di burocrazia. Tuttavia, nel caso in cui si dichiari al gestore che la band è in regola, dovrà essere 
effettivamente così. Altrimenti, in caso contrario (dichiari che la band è in regola mentre lo è solo un 
componente), la sanzione viene comunque emessa nei confronti del gestore del locale/organizzatore 
dell’evento, ma quest’ultimo potrebbe decidere di rivalersi, almeno in parte, nei confronti degli artisti 
con un’azione legale in quanto gli è stato dichiarato il falso. 
In secondo luogo è importante essere consapevoli che, se un componente emette fattura per la cifra 
complessiva, risulterà fiscalmente che tale componente ha incassato il totale di quella cifra che andrà 
quindi a gravare sul suo reddito personale annuale in sede di dichiarazione dei redditi.
Cosa significa? Che chi è in regola pagherà le tasse anche per la parte di compenso che hanno percepito 
gli altri componenti della band.

9

“Suono con una band di X elementi. Se mi iscrivo io siamo in regola o serve si iscrivano tutti?”
Per rendere la domanda più generica e non rivolta solo a chi vuole iscriversi a una cooperativa 

possiamo riformularla così: 
“Faccio parte di una band di X elementi. Basta venga regolarizzato io o serve siano regolarizzati tutti?”

Ora per farvi arrivare alla risposta ad intuito riformulo nuovamente la domanda:
“Ho un ufficio con 4 impiegate. Per essere in regola basta ne regolarizzi una o serve che le regolarizzi tutte e 4?”

Sono sicuro che ponendo la domanda in questo modo, tutti siate arrivati a quale sia la risposta corretta

In una band ogni singolo componente è un lavoratore e quindi va regolarizzato. 



Si parla sempre dei controlli e delle sanzioni 
ma non è mai chiara una cosa: “Chi fa effettiva-
mente questi controlli?” 
Ci sono molteplici organismi preposti a 
controllare la musica dal vivo, i dj set e, più in 
generale, le performance artistiche nei locali o 
manifestazioni. 
Non è solo la SIAE, sebbene questa sia la prima 
che viene in mente quando si parla di musica. 
Ma ci sono anche Guardia di Finanza, INPS, 
INAIL, Ispettorato del Lavoro e, ovviamente, 
Carabinieri e Polizia Municipale, ma questi 
ultimi due controllano principalmente che si 
rispettino gli orari e i decibel, oltre che l’ordine 
pubblico e la sicurezza.

La SIAE si occupa di “diritti d’autore” ovvero 
controlla che siano stati fatti, da parte del 
locale o organizzatore, i permessi “SIAE” per 
l’iniziativa, che ci sia il borderò e che questo 
sia stato compilato nel modo corretto 
dall’artista (riportando i titoli e gli autori dei 
brani che effettivamente sono stati riprodotti 
e che questi siano indicati nell’ordine corretto) 
e che, in particolare nel caso dei dj, si stia 
utilizzando materiale originale.

La Guardia di Finanza controlla principal-
mente la parte fiscale ovvero che gli artisti 
siano in regola per quanto concerne i compen-
si e che vi sia regolare documentazione (fattu-
re, note, ricevute). Anche la Gdf può verificare
che non si utilizzi materiale contraffatto.

L’Ispettorato del Lavoro verifica, dal 
nome, che i lavoratori (artisti compresi) siano 
regolarmente assunti, retribuiti e che gli siano 
versati i contributi (agibilità INPS ex Gestione 
ENPALS ecc.).

L'INPS e l'INAIL hanno il compito di verifica-
re periodicamente la regolarità contributiva, 
ovvero di accertare che i contributi vengano 
versati correttamente e dichiarati.

Generalmente tutti questi enti, in particolare 
gli ultimi due, si muovono in maniera trasversa-
le incrociando il controllo e le competenze e 
ampliando le verifiche anche al settore 
dell’altro. Generalmente quando in un locale vi 
è un controllo da parte dell’Ispettorato del 
Lavoro è fatto insieme alla Guardia di Finanza.

COSA CHIEDONO AGLI ARTISTI?
Ovviamente vengono chiesti i documenti di tutti 
quelli che risultano “lavoratori” in quella serata. 
Poi viene fatta un’intervista durante la quale 
viene chiesto agli artisti, tra le altre cose, se 
sono iscritti a una cooperativa, se si possiede 
agibilità o meno, se si rientra nei casi di esenzio-
ne o meno, se si sta operando per conto diretto 
del locale, quanto è il compenso… e tutte le 
informazioni che servono loro per verificare la 
regolarità generale della posizione lavorativa dei 
singoli. 
Infine viene redatto un verbale che fotografa la 
situazione generale che si è riscontrata. Se il 
controllo viene fatto da uno solo degli organi 
sopra elencati questo, se riscontrerà delle 
irregolarità che non sono di propria competen-
za, potrà valutare l’opportunità di segnalare il 
verbale agli altri enti preposti.
Quando vi è un lavoratore non in regola (in nero) 
scattano le relative sanzioni.
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CHI FA I CONTROLLI SULLA REGOLARITA’ DEGLI ARTISTI
I CONTROLLI



Nei capitoli precedenti 
abbiamo visto chi rientra nei 
casi di esenzione, cosa 
significa essere esenti, cosa 
serve per essere in regola, e 
chi fa i controlli ai locali o 
organizzatori.
Per chiudere il cerchio 
manca sapere quali sono le 
sanzioni che il locale/orga-
nizzatore rischia di ricevere 
in caso venga accertata la 
presenza di artisti non in 
regola (ovvero in nero).
Le sanzioni sono le medesi-
me fatte per qualunque 
tipologia di lavoratore non 
in regola, sia questo un 
barista, un cameriere, un 
operaio o, appunto, un 
artista.
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CHE SANZIONI CI SONO SE SI RILEVANO ARTISTI “IN NERO”
LE SANZIONI

Da D.Lgs n. 151/2015 “.. l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione instau-
razione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro” prevede le seguenti sanzioni:

Maxisanzione da 1.500,00 a 9.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare;
(tali importi sono aumentati del 20% nel caso gli artisti siano stranieri non in possesso di valido permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa)

Inoltre, per l’omessa registrazione dei dati del lavoratore/artista da parte del datore di lavoro nel 
“Libro Unico Del Lavoro”:

- da 150,00 a 1.500,00 euro fino a 5 lavoratori (componenti);
- da 500,00 a 3.000,00 euro se la violazione si riferisce a un numero di lavoratori/artisti compreso tra 6 e 10; 
- sopra i 10 lavoratori/artisti tale sanzione va dai 1.000,00 ai 6.000,00 euro.SA
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Queste cifre sono sempre riferite a ogni singolo lavoratore 
quindi in caso di gruppi composti da 4 elementi saranno quattro volte tanto. 
Ripeto per l’ennesima volta, tali sanzioni riguardano il gestore del locale o organizzatore dell’evento salvo 
i casi già citati. In particolar modo, come già spiegato in precedenza, chi fa di professione l’artista e 
quindi si esibisce molto e in molti locali è meglio verifichi che i gestori lo regolarizzino o che si regolarizzi 
in autonomia onde evitare di venir coinvolto in sgradevoli situazioni; 
Da parte degli artisti è importante conoscere questi aspetti e, a mio avviso, sarebbe altrettanto utile 
spiegarli ai gestori/organizzatori. In questo modo si va a sensibilizzarli rispetto a un problema che spesso 
viene sottovalutato. La risposta più comune che riceverete sarà certamente: 
“In tanti anni che faccio questo lavoro e organizzo eventi nel mio locale non ho mai avuto un controllo di 
questo tipo quindi sono tranquillo”. 
Affermazione equivalente a dire “In tanti anni che guido senza cintura non mi hanno mai fermato quindi 
continuo a farlo perché non può essere che io prenda una sanzione”. Il concetto è sempre… va bene 
fintanto che non c’è un controllo.
Tuttavia, già il fatto che l’artista si faccia vedere preparato dando queste informazioni al gestore, a mio 
parere, ne fa risaltare la professionalità. Il gestore/organizzatore dell’evento sarà ovviamente libero di 
decidere come comportarsi, ma se un giorno dovesse avere delle verifiche da parte degli organi compe-
tenti, si ricorderà sicuramente di chi l’aveva messo in guardia.
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QUANDO A RISCHIARE È L’ARTISTA

Come già spiegato, nella quasi totalità dei casi a rischiare sanzioni è il gestore del locale (o organizzatore 
dell’evento) in quanto questi è considerato il datore di lavoro degli artisti che si esibiscono e quindi, in 
quanto tale, è a lui che compete la regolarizzazione dei lavoratori.

Tuttavia ci sono dei casi in cui a rischiare sono direttamente gli artisti. 

Casi in cui rischia l’artista:
- Quando ci si esibisce in modo continuativo, per tante date e in tanti locali e location diverse.
In questo caso, chi fa i controlli, può intendere che l’artista si stia comportando di fatto come un libero 
professionista, ma in nero; detto così può apparire vago. Quante esibizioni? In quanti locali? Non c’è un 
numero o una definizione ma interviene il buonsenso. Se il calendario è ricco di date e il nome conosciuto 
si rientra in queste casistiche.
- Quando si utilizza materiale non originale. Argomento che riguarda in particolare i deejay relativamente 
a cd masterizzati o tracce scaricate. In questo caso le problematiche sono gravi e, per certe casistiche, 
possono prevedere anche un procedimento penale.
- Quando si dichiara al gestore di regolarizzarsi per conto proprio, specie se in presenza di un testimone 
o, peggio, con contratto, e poi non lo si fa. In questo caso il gestore viene comunque sanzionato in prima 
battuta perché non ha verificato la regolarità dell’artista prima che questi cominciasse a lavorare. Ma a 
sua volta il gestore si potrà rifare anche sull’artista che non ha rispettato quanto pattuito.
- Quando si compila in modo errato il borderò riportando brani non eseguiti o non riportando brani 
eseguiti. In questo caso, in prima battuta, arriva il verbale al gestore del locale e solo per conoscenza 
all’artista. Successivamente arriva la sanzione all’artista.
- Quando si dichiara di essere esente ma non lo si è. Ovvero dichiara il falso al fine di evadere il versa-
mento dei contributi (vedi capitolo a pag. 13).
- Quando l’artista è socio di una Cooperativa ed emette fattura senza inviarne copia alla Cooperativa 
stessa (equivale a emettere fattura falsa). Questo riguarda ovviamente esclusivamente gli artisti soci di 
una Cooperativa (vedi capitolo a pag. 13).
- Quando l’artista è iscritto ad un’Associazione di Artisti per la regolarizzazione delle proprie esibizioni e 
lo fa all’interno di locali e attività commerciali. Come spiegato nell’articolo dedicato alla differenza tra 
Associazioni e Cooperative, le Associazioni non potrebbero “vendere spettacoli” ad attività di lucro e in 
caso di controlli questo potrebbe essere contestato. Peggio ancora se i compensi vengono riconosciuti 
come “rimborsi spese” e i contributi INPS ex ENPALS versati in “cifra fissa”. Essendo in tal caso l’artista 
un “associato” potrebbe rispondere in prima persona in caso di sanzioni (vedi capitolo a pag. 15).
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Tra i casi in cui a rischiare è l’artista, due meritano un approfondimento.

DICHIARARE IMPROPRIAMENTE DI ESSERE ESENTE INPS EX ENPALS

Abbiamo visto in pagina 5 e 6 quali sono i casi di esonero dagli adempimenti INPS ex gestione ENPALS e 
cosa questo significa. Vi ho spiegato che ai soggetti che rientrano in questi casi è sufficiente fare 
un’autocertificazione dove si dichiara di essere esente e per quale motivo (es. faccio musica dal vivo, 
verso già altro tipo di contributo ed ho un reddito derivante dall’attività musicale attualmente inferiore ai 
5.000 euro) con riferimento alla norma (art. 39 quater D.L. 159 del 01/10/2007 convertito in legge n. 
222/2007 del 01/12/2007). In questo modo si è perfettamente in regola a livello contributivo e non resta 
che regolarizzare l’aspetto fiscale.
Ma cosa succede se un artista non esente dichiara invece di esserlo?
In questa ipotesi si rientra tra i casi trattati dall’art. 495 del Codice Penale ovvero  falsa dichiarazione a un 
pubblico ufficiale/personale di controllo su qualità personali proprie.
Tradotto nello specifico: in caso di controllo viene consegnato all’ispettore la dichiarazione dove si attesta 
di rientrare tra le fattispecie esenti da adempimenti contributivi quando in realtà non è così.

Le pene arrivano fino a tre anni di reclusione, ma in casi particolarmente gravi possono anche superare 
detta soglia; poi starà alla bravura del proprio legale e all’eventuale clemenza del PM la possibilità di 
conversione in ammenda, servizio di pubblica utilità o altro. Sta di fatto che le conseguenze sono comun-
que gravi.
Quindi consiglio di verificare bene la propria situazione e, nel caso si appuri di non essere esenti, di 
evitare di fare i “furbetti” perché come dico sempre “va tutto bene fintanto che non vi è un 
controllo… poi son problemi”.

EMISSIONE DI FATTURE FALSE

Dal momento in cui un artista si iscrive a una Cooperativa ne diventa parte integrante e gli viene fornito 
il materiale necessario ad adempiere alle procedure di regolarizzazione delle proprie esibizioni. Tra 
questi vi è la matrice per l’emissione di fattura per conto della Cooperativa, insieme alla quale vengono 
spiegate anche le modalità di utilizzo e di comportamento.
Cosa succede se un socio emette fatture senza mandarne copia alla Cooperativa?
Semplice! Tale fattura equivale a una FATTURA FALSA emessa senza il permesso della Cooperativa. Quindi, 
dal momento in cui, per qualunque motivo, il locale o organizzatore al quale è stata emessa questa fattura 
“falsa” contatta la Cooperativa o comunque la Cooperativa ne viene a conoscenza, dovrà recarsi a effet-
tuare una denuncia nei confronti dei responsabili di tale emissione al fine di tutelarsi.
Idem nel caso in cui a uno di questi locali o organizzatori arrivi un controllo da parte degli Organi Compe-
tenti che sono poi tenuti ad incrociare le fatture tra clienti/fornitori.

1) Amministrativo-tributario: da una parte l’IVA dovuta (non viene dichiarata dalla Cooperativa e quindi 
non portata a conoscenza) non viene versata e dall’altra l’IVA viene indebitamente detratta (risultando a 
credito per il cliente). Quindi doppio danno per l’erario.

2) Falsa fatturazione è punita penalmente con la reclusione qualsiasi sia l’importo (art. 8, D.Lgs. 74/2000). 
Inoltre c’è una conseguenza civilistica perché vi è un “comportamento infedele del dipendente” (art. 2105 
del Codice Civile), circostanza questa che determina il diritto al risarcimento dei danni derivante da 
responsabilità contrattuale.

3) Il gestore del locale/organizzatore dell’evento che ha ricevuto le fatture false, oltre a cancellare per 
sempre l’artista dai propri contatti, a quel punto potrà a sua volta procedere legalmente contro di lui.
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Ricordiamo che  fiscalmente gli accertamenti possono andare indietro fino a 5 anni!
Qualora invece il comportamento contestato rivesta profili penali si può andare anche molto 
più a ritroso.



PERCHÈ IN COOPERATIVA ?
Dopo aver fatto un viaggio panoramico su 
informazioni base importanti per capire chi è 
esente e chi invece no, e cosa serve in entram-
bi i casi per essere in regola, abbiamo chiarito 
cosa si intende per “Musica dal vivo” e fermato 
sul nascere l’opzione “suono gratis” come 
giustificazione in caso di controlli.  Vi ho detto 
in milleseicentoquarantatre modi che gli artisti 
non sono responsabili in caso di controlli e che 
quindi non rischiano la sanzione, e vi ho spiega-
to chi fa i controlli e quali sono le multe che 
rischia il gestore del locale se vengono rilevati 
artisti che si esibiscono senza essere stati 
regolarizzati.
Questi articoli erano necessari per farvi chia-
rezza, una volta per tutte, su punti riguardo i 
quali nel web si legge di tutto e il contrario di 
tutto con interpretazioni delle più fantasiose 
tra i paladini dell’escamotage e tuttologi d’ogni 
tipo.
Quindi abbiamo capito che, come in qualunque 
settore, la responsabilità di regolarizzare gli 
artisti (lavoratori dello spettacolo) è in capo al 
datore di lavoro (gestore del locale o organiz-
zatore dell’evento).
Perché allora esistono le cooperative come 
Esibirsi per la quale lavoro io? Perché questo è 
un servizio in più che gli artisti possono offrire 
a chi li ingaggia. Si tratta di un bello sgravio di 
adempimenti burocratici e amministrativi per il 
gestore che potrà preoccuparsi solo di fare il 
suo lavoro e, a fine serata, consegnare la vostra 
fattura al suo commercialista. Come se aveste 
una vostra partita IVA ma con un costo decisa-
mente minore (nel caso di Esibirsi, ad esempio, 
il costo di iscrizione annua è di 70,00 euro 
mentre per ogni data non sono previste 
percentuali alla cooperativa se non tasse e 
eventuali contributi).
Si sa che non a tutti i locali interessa. Ci sono 
ancora tanti locali che, anche per disinforma-
zione, non sanno i rischi che corrono e vedono 
eventuali controlli come una chimera. In questi 
casi, sia chiaro, che voi siate iscritti a una 
cooperativa o meno, non cambia ciò che vi ho 
spiegato: il locale risponde sempre. Quindi se 
non gli interessa il servizio di regolarizzazione 
potrete andare a esibirvi senza alcun pensiero 
e senza dover far nulla.
O vi regolarizzerà lui o ne avrà comunque la 
responsabilità.

Se invece il gestore, nel momento in cui vi 
presentate e dite che avete la possibilità di rego-
larizzarvi in maniera autonoma, accoglie la noti-
zia favorevolmente concorderete il costo tenen-
do conto di tasse e contributi che saranno com-
presi nel cachet. 
Anche qui sfatiamo un mito. Fiscalmente parlan-
do, per un gestore pagare 100 euro in nero e 130 
+ iva è praticamente la stessa cosa. Anzi, proba-
bilmente è a suo favore la seconda ipotesi 
perché scarica l’intera cifra dalla contabilità. 
Sono consapevole che è difficile far entrare in 
testa questa nozione ai gestori. Da parte nostra 
ci stiamo impegnando nel fare informazione, con  
workshop in giro per l’Italia rivolti a artisti e a 
gestori/organizzatori, con un blog, con consu-
lenze gratuite via telefono e mail, e anche con 
questo manuale. Quando un locale prende una 
sanzione, specie se alta come previsto in questo 
tipo di situazioni, difficilmente ricomincia a 
organizzare concerti e spettacoli.. E questa 
diventa una perdita per tutti.
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iscriversi in cooperativa
Non è un obbligo da parte dell’artista ma un 
servizio in più che l’artista può offrire a chi lo 
ingaggia semplificando la parte burocratica e 
valorizzando la propria professionalità.



LE DIFFERENZE
COOPERATIVE VS ASSOCIAZIONI

Capita spesso che chi ci chiama in ufficio o chi 
scrive una mail esordisca con “Gentile Associa-
zione”. Nella risposta, qualunque siano le 
domande, partiamo specificando che siamo una 
Cooperativa e non un’Associazione. Lo facciamo 
non per pignoleria, ma perché le differenze sono 
fondamentali.

L’importanza delle Associazioni culturali è ovviamente fuori discussione. Nel tessuto generale 
dell’organizzazione di eventi e promozione musicale sono fondamentali. 
Altra cosa sono le Associazioni che nascono con l’unico fine di “eludere il sistema” ovvero di far risultare 
quella che di fatto è una finalità commerciale come altro. Bisogna cercare di entrare nell’ottica che, più 
ci si affida ad escamotage, più le norme e i controlli si irrigidiscono, diventando meno tolleranti. 

Nella Cooperativa sei socio (e non associato) e 
godi della responsabilità limitata al solo conferi-
mento della quota di capitale sociale (nel caso di 
Esibirsi soc. coop. il capitale sociale conferito da 
ogni singolo socio è di 50,00 euro). 
Inoltre con la Cooperativa vi è lo scambio 
mutualistico che si concretizza attraverso l’inst-
aurazione di un preciso rapporto di lavoro tra 
socio e coop; quindi, in parole povere, le esibi-
zioni dei soci nel contesto di un’attività a scopo 
di lucro  sono proprio tra le finalità principali 
delle cooperative come Esibirsi.

Nell’Associazione gli “associati” (e non soci), 
qualora prendano decisioni o siano fautori di un 
determinato atto, possono essere illimitatamen-
te responsabili.
Inoltre il fatto che lavorino non gratuitamente 
all’interno dell’Associazione è sempre conside-
rato un po’ “border line”… negli ultimi anni gli 
organi di controllo hanno decisamente intensifi-
cato tale tipo di verifica. Per rifarci ad argomenti 
già trattati, se l’esibizione comporta un vantaggio 
per un’ attività di lucro (vedi ad esempio la già 
citata esibizione all’interno di un locale), diventa 
discutibile e contestabile il fatto che a fare tale 
opera di lavoro sia un Associazione che, di fatto, 
dovrebbe attenersi ad un’attività meramente 
culturale e no profit.
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IVA AL 10% E IVA AL 22%
L’IVA
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Un altro dei dilemmi che attanaglia i musicisti è: IVA al 10% o IVA al 22%?
Anche in questo caso c’è un “tutti contro tutti” ovvero versioni varie e contrastanti che portano i gruppi musi-
cali ad applicare a random una percentuale piuttosto che l’altra. Complice di questo trambusto di percentuali 
è sicuramente una norma che è tutto fuorché chiara. Cerco quindi in poche righe di aiutarvi a uscire da questo 
inghippo. 

L’Agenzia delle entrate stabilisce che si possa applicare l’IVA agevolata al 10% per i concerti vocali e strumentali 
(sono quelli che prevedono l'esecuzione prevalentemente dal vivo), ed ogni altro tipo di spettacolo (es. teatro 
o magia), che si tengono in luoghi adibiti appositamente ad ospitare concerti e spettacoli come ad esempio 
sale concerto, auditorium e teatri o ancora piazze, stadi o aree concerto adibite temporaneamente a tale 
scopo. 

In sostanza LO SPETTACOLO DEVE ESSERE L’ATTRAZIONE PREDOMINANTE

Sono quindi esclusi i bar, pub, ristoranti, hotel... e tutti i luoghi dove l'attività musicale e spettacolistica sono 
solo di intrattenimento ai clienti. 
Un dubbio può restare per le sagre. Ma in tali contesti mi sento di dire che quando si tratta di vero e proprio 
concerto, fuori dal contesto della ristorazione, l’IVA è al 10% in quanto palco, posti a sedere o area d’ascolto in 
genere sono sistemati chiaramente per favorire il pubblico ad assistere al concerto. Quando invece l’esibizione 
è  mero sottofondo musicale ovvero intrattenimento al pubblico che è in sagra per mangiare, l’IVA è al 22%.

ALTRE CATEGORIE:
Indipendentemente dal luogo invece si applica sempre l’IVA al 22% se si tratta di pianobar o karaoke (che sono 
intrattenimenti musicali per definizione) o dj set, ballo liscio e musica da ballo in genere (che è intrattenimento 
danzante per definizione). 

SPETTACOLI ALL’ESTERO:
Per gli spettacoli all’estero, quando il cliente è straniero, per qualunque tipo di spettacoli l’IVA non c’è e si inserirà 
la dicitura Fuori Campo IVA ART. 7 DPR 633/72

Riferimento di legge: risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 20.06.2008 n. 257/E



IN UNA COOPERATIVA DI SPETTACOLO: COSA E COME
DETRAZIONE DELL’IVA

Partiamo da un presupposto che dovrebbe essere chiaro per tutti gli artisti che si appoggiano a una 
Cooperativa. Ci si iscrive per regolarizzare le proprie esibizioni, non per detrarre l’IVA, in quanto i soci 
sono persone fisiche, che per legge non possono detrarre l'IVA sugli acquisti.
L'IVA sugli acquisti diventa detraibile (in capo alla cooperativa in quanto soggetto IVA) quando gli acquisti 
e le spese sostenute sono riferibili e connessi con l'esibizione stessa (attività tipica della cooperativa).
Questo dev’essere solo un aiuto in più allo svolgimento del proprio lavoro principale che, ripeto, 
dev’essere quello di esibirsi. Se invece l’obiettivo è “scaricare qualsiasi cosa” è a quel punto conveniente 
valutare l’apertura di una partita IVA. Questo presuppone il fatto di avere nell’anno un certo numero di 
date che garantiscano un certo fatturato giustificando così il passo.
In linea di massima non ci sono problemi quando si deve scaricare l’IVA su spese pubblicitarie, noleggi di 
impianti per l'esibizione, prestazioni di terzi per l'esecuzione dei concerti  e sull’acquisto di materiali 
d’usura o “beni di consumo” (ovviamente inerenti all’attività svolta, nel nostro caso l’esibizione).

Le spese pubblicitarie si intendono ad esempio grafica e stampa di materiale pubblicitario (locandine, 
biglietti ecc.), partecipazione a fiere o manifestazioni espositive, realizzazione di gadgets (magliette, 
cappellini, ecc.) da regalare durante le date (non a scopo vendita!), registrazione e stampa cd musicale 
promozionale (sempre a scopo regalo, non vendita).
Il noleggio dell'impianto e la lavorazione di terzi (musicisti e/o fonici, ecc.) si intendono detraibili quando 
sono riferiti ad un determinato concerto e/o esibizione eseguita. La fattura di tale spesa deve essere 
quindi incrociabile con la fattura emessa per l’esibizione della stessa data.

Per beni d’usura invece si intendono quei materiali di regolare sostituzione come ad esempio le pelli 
della batteria, le corde di basso e chitarra, i cavi, liquido per le bolle di sapone, cordini e carte per le 
esibizioni di magia, ecc., ovvero tutto quello che si cambia regolarmente (o quasi).

Non sono beni d’usura gli strumenti musicali, impianto audio, impianto luci e tutto ciò che è bene stru-
mentale.
Come Esibirsi soc. coop. abbiamo sempre proibito di scaricare l’acquisto di questo tipo di beni sia per 
una regolarità nella gestione societaria, sia per una tutela nel confronto dei soci.
Vi spiego il perché:

CIÒ CHE VIENE ACQUISTATO A NOME DELLA COOPERATIVA È DI PROPRIETÀ DELLA COOPERATIVA. 

Quindi ci sono 3 principali problemi:
1) in caso di controlli viene chiesto di verificare la strumentazione di proprietà della società;
2) nel bilancio tutti questi beni vanno a incrementare l'attivo patrimoniale della coop., ma la coop non 
ne ha il possesso effettivo (pericolo di falsa rappresentazione del bilancio e di reato di distrazione beni 
sociali);
3) dal momento in cui il socio decide di recedere dalla Cooperativa lo strumento che fine fa? (A un 
nostro socio che è arrivato da un’altra coop, al momento del recesso da quest’ultima, son stati chiesti 
indietro i soldi dell’IVA scaricata… ).
So che per ognuna di queste obiezioni esiste un escamotage che permetterebbe di bypassare il proble-
ma. Si possono dare in comodato d’uso gratuito gli strumenti ai soci ad esempio, si possono svalutare al 
massimo i beni acquistati per poterli poi rivendere ai soci a 1 euro dal momento in cui decidono di rece-
dere, ecc. ecc.
Ma come premesso si tratta di escamotage che reggono fintanto che non vi sono degli accertamenti 
seri.

Da qui, amici, torniamo ai concetti dai quali siamo partiti. L’iscrizione a una Cooperativa si fa per regola-
rizzare le esibizioni. Non è un obbligo dell’artista ma un servizio che questo offre in più al gestore dei 
locali. Non deve essere vista né come un obbligo, né come una possibilità di “guadagnare” detraendo 
l’IVA.
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COSE DA TENERE PRESENTE
COME TRATTARE L’INGAGGIO

REGOLARIZZAZIONE
Chiedi subito al gestore se per l’esibizione si occuperà lui della regolarizzazione degli artisti o se preferi-
sce che gli artisti siano autonomi. Meglio evitare equivoci sia in caso di controlli, sia per sapere quanto 
chiedere di cachet tenendo conto delle eventuali tasse e contributi da versare.

Spesso capita che il committente risponda:
“Regolarizzare cosa? No no tranquillo qua non è mai venuto nessuno”.

In questo caso spiegate in modo semplice quali sono i rischi in caso di controlli magari mostrando il 
capitolo di questo manuale dove si elencano le sanzioni.
Sottolineate che: “ci tenevo fosse informato, anche perché non è possibile una regolarizzazione retroat-
tiva”. Meglio essere chiari da subito.

CACHET
L’errore più comune nella contrattazione del cachet è la dimenticanza dell’IVA da parte dell’artista.
Ricordate sempre di specificare il “+ IVA” dopo la cifra. In particolare quando state contrattando con 
Pubbliche Amministrazioni o Associazioni. Questo perché l’IVA per gli enti pubblici e le associazioni non 
è scaricabile (salvo eccezioni) quindi è un costo.
Quando si parla semplicemente di una cifra, per questi enti si tratta del costo finale, non dell’imponibile. 
Ricordate inoltre che la cifra che pattuite, salvo che non vi regolarizzi direttamente il committente, 
comprenderà anche tasse ed eventuali contributi 

ATTENZIONE: Dire “Sono X euro più tasse” non è corretto! Tasse e contributi fanno parte dell’imponibile. 
Pretenderne il pagamento “a parte” equivale ad esigere un’extra in nero. Quindi calcolate bene quanto 
è l’imponibile, una volta pagate tasse e contributi, vi permetterà di avere il netto da voi desiderato. 
Quello, + iva, sarà il cachet da chiedere.

GARANZIA DI ESSERE PAGATI E NON SOLO
Quando vi recate a trattare data e ingaggio, non andate mai soli. Cercate di essere almeno in 2. La 
presenza di un testimone al momento della chiusura dell’accordo verbale è una garanzia minima per 
avere eventuali possibilità di rivalsa in caso questi non voglia pagarvi quanto pattuito.

Meglio sarebbe firmare un contratto d’ingaggio. Non temiate di spaventare il committente presentando-
gli una “carta da firmare”. Anzi, da una parte date ulteriore dimostrazione di professionalità. Dall’altra, 
nel momento in cui il gestore dovesse rifiutarsi di firmare, vi potrebbe sollevare dei sospetti sulla sua 
effettiva affidabilità.

In entrambi i casi, come scritto prima, è meglio specificare anche chi deve occuparsi della regolarizza-
zione degli artisti. Così da poter essere tranquilli anche in tal senso.

Consideriamo l’ipotesi che abbiate 
già convinto il gestore di un locale o 
organizzatore di un evento (che per 
comodità chiameremo “commit-
tente”) a farvi esibire. Approfondi-
remo alcuni consigli sulle modalità 
di proporsi nei prossimi capitoli ma 
in questo voglio specificare il lato 
tecnico della contrattazione.

Ci sono dei particolari importanti 
da definire subito così da evitare 
incomprensioni successive e dare 
professionalità alla vostra figura 
artistica.

18



LA SIAE

Relativamente all’argomento SIAE potremmo dividere i settori di vostro interesse in due parti.

Permessi per gli spettacoli: 
Devono occuparsene i gestori/organizzatori dell’evento. Si tratta del permesso rilasciato dalla SIAE per 
l’utilizzo di materiale musicale destinato all’intrattenimento/concerto all’interno della manifestazio-
ne/iniziativa organizzata.
Il gestore, oltre al documento di permesso, riceverà un borderò che verrà compilato dall’artista il quale 
andrà a riportare i propri dati personali (in quanto direttore dell’esecuzione) e titolo e autore dei brani 
eseguiti o riprodotti durante lo spettacolo.

Utilizzo di materiale originale:
Questo vale in particolar modo per i deejay e per chi fa karaoke. I cd, vinili, dischetti o file audio ripro-
dotti devono essere sempre originali.
Una nota particolare merita l’utilizzo di tracce audio (mp3, wave, ecc). Queste devono essere acquistate 
legalmente e deve essere conservata relativa fattura. Inoltre la SIAE ha introdotto negli ultimi anni il 
servizio “DJ ON LINE”. Tale servizio è stato creato per consentire di regolarizzare il travaso della musica 
dai CD, LP o file digitali originali su supporti vergini, su computer o su memorie digitali, per utilizzare 
queste copie personalizzate (definite COPIE LAVORO) nel corso delle serate. 
Una volta registrati al servizio DJ ON LINE (presso uno sportello SIAE o direttamente attraverso il sito 
www.siae.it) si andrà a inserire le proprie copie attraverso i procedimenti spiegati nel portale dell’ente. 
Il costo ad oggi (2016) è di 200,00+IVA per regolarizzare fino a 2.500 brani mentre 400,00+IVA fino a 
6.000 brani. 
Relativamente a questo servizio ci sono dibattiti in corso sull’effettivo obbligo e a supporto di chi sostie-
ne il contrario ci sono alcune sentenze che hanno scagionato il DJ. Personalmente non mi sento di 
invitare i DJ a boicottare tale servizio SIAE. Il rischio è comunque quello di dover affrontare un procedi-
mento legale con relativi costi a carico. Invito tuttavia ad approfondire l’argomento e decidere in seguito 
come comportarsi.
In caso di controlli nel locale/evento, se l’artista viene trovato in possesso di materiale contraffatto (che 
abbia usato il brano o meno) è direttamente responsabile e incorre in pesanti sanzioni e possibile proce-
dimento penale.
La norma dice - art. 174-bis l.d.a.:
"Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è 
punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del 
supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00.
Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 
103,00 a euro 1.032,00. 
La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare 
abusivamente duplicato o riprodotto" Sanzioni che vengono applicate per ogni brano non originale!
Inoltre il procedimento penale potrebbe scattare anche per un solo brano.

In caso di mancanza del permesso la responsabilità e relative sanzioni sono SEMPRE a carico del gestore 
del locale/organizzatore dell’evento. 
In caso di errata compilazione del borderò la responsabilità, e relative sanzioni, sono a carico del 
gestore del locale/organizzatore dell’evento, ma anche dell’artista che l’ha compilato.
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COME FARLO IN REGOLA
VENDERE IL MERCHANDISING 

In diversi workshop mi è stato chiesto come ci si può comportare per vendere in modo legale il proprio 
album/cd e, più in generale, il proprio merchandising.

Per quanto riguarda il vostro album, per prima cosa, una volta stampato, bisogna dotare tutte le copie 
di apposito bollino SIAE per la vendita. Vanno richiesti direttamente alla SIAE alla quale va specificato 
anche il prezzo finale che si intende fare per ogni copia. Generalmente di questo lavoro si occupa la ditta 
alla quale l’artista o la band si appoggia per la stampa delle copie.

PASSAGGIO IMPORTANTE: i costi di registrazione in studio e di stampa e duplicazione delle copie fateveli 
fatturare e, se siete una band, dividete il totale per il numero di componenti e fatevi fare una fattura 
ciascuno per la propria parte.
Stesso discorso per la realizzazione di qualunque tipo di merchandising (magliette, cappellini, spillette, 
ecc.)

A questo punto acquistate un blocchetto di ricevute non fiscali (le trovate in un qualunque negozio di 
materiale d’ufficio). Se siete un gruppo compratene uno ciascuno.

Ora siete pronti a vendere i vostri gadgets. Per ogni cosa che venderete dovrete compilare una ricevuta 
attraverso i blocchetti che avete acquistato. Se siete una band, fate a turno in modo da suddividere 
fiscalmente gli incassi in modo equo fra ognuno di voi.

La differenza tra il corrispettivo incassato e il costo per aver prodotto l’album, contraddistingue il vostro 
reddito. Si tratta in questo caso di un reddito derivante da attività commerciale di natura occasionale e 
pertanto rientrante nella tipologia chiamata “redditi diversi”. Non vi sono dei limiti annui di reddito, 
però se si dovesse superare il tetto di euro 5.000,00 nell’anno, la parte eccedente viene colpita da 
contributo previdenziale INPS. Con il sistema che vi ho appena spiegato avrete la possibilità di vendere 
le vostre copie fino al raggiungimento di tale tetto di reddito (nel caso di una band, si intende 5.000,00 
euro per ogni componente).

La predetta forma di reddito va inserita nella dichiarazione dei redditi annuale (compilando il quadro D 
del 730 oppure il quadro RL nel mod. Unico) e, al netto delle spese di produzione, andrà ad incrementare 
il vostro reddito annuale risultando, appunto, come redditi diversi.

RICEVUTA NON FISCALE, come si compila: 
Di seguito un fac simile di ricevuta non fiscale. 
Timbro o generalità del ricevente: Qui il venditore deve inserire il suo nome, cognome, indirizzo 
completo e codice fiscale.
Ricevuta n.: mettere un numero progressivo. Quindi 1,2,3,4… per ogni ricevuta che andrete ad 
emettere (stesso numero nelle due copie matrice-ricevuta).
Data: indicate la data nella quale emettete la ricevuta
Ricevuto da: indicate il nome e cognome dell’acquirente
€: in entrambi in punti mettete la cifra ricevuta
Per: indicate cosa ha acquistato l’acquirente (es. 1 cd, 2 magliette, 1 cappellino…)
Firma: Qui il venditore deve fare la sua firma
Compilate allo stesso modo le due parti che vedete nella foto, datene una parte all’acquirente e 
una la terrete voi.



TUTTO QUELLO CHE VI HO SPIEGATO NEI CAPITOLI PRECEDENTI, COSÌ COME LA STESSA COO-
PERATIVA ESIBIRSI, NON AVREBBE SENSO DI ESISTERE SE NON CI FOSSERO LE ESIBIZIONI.
PER QUESTO MOTIVO HO VOLUTO DEDICARE LA SECONDA PARTE DI QUESTO MANUALE A 
CONSIGLI, CHE RITENGO UTILI, SU COME PROPORSI NEL MODO CORRETTO AI GESTORI DEI 
LOCALI/ORGANIZZATORI DEGLI EVENTI, E SU COME PROMUOVERE LE PROPRIE DATE, LE 
PROPRIE ESIBIZIONI E DI CONSEGUENZA VOI STESSI E LA VOSTRA ARTE. 
BISOGNA TENERE PRESENTE CHE CI SONO VARI LIVELLI NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO E 
SOLO NEI LIVELLI PIÙ ALTI DI NOTORIETÀ UN ARTISTA PUÒ PERMETTERSI DI OCCUPARSI 
ESCLUSIVAMENTE DELL’ASPETTO DELLA PERFORMANCE PERCHÉ AL RESTO PENSA L’AGE-
NZIA DI BOOKING, L’UFFICIO STAMPA E UNO STAFF DI PROFESSIONISTI. PER FORZA DI COSE 
CHI STANZIA SOTTO IL VERTICE DI QUESTA PIRAMIDE, OVVERO LA MAGGIOR PARTE DEGLI 
ARTISTI, DEVE OCCUPARSI ANCHE DEGLI ASPETTI DI PROCACCIAMENTO DEGLI INGAGGI, 
DELLE PUBBLICHE RELAZIONI (TERMINE TANTO DETESTATO E CONTESTATO DAGLI ARTISTI 
NEI SOCIAL E NON SOLO) E DELLA PROPRIA PROMOZIONE. CON UNA SERIE DI ACCORGIMENTI 
SI PUÒ RAGGIUNGERE UN BUON LIVELLO DI GESTIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ARTISTICA. 
SPECIFICO, SE FOSSE NECESSARIO, CHE PERCHÉ QUESTI SUGGERIMENTI SIANO UTILI E POS-
SANO AVERE EFFETTIVAMENTE RISCONTRO ALLA BASE DEV’ESSERCI UN’ESIBIZIONE DI 
QUALITÀ. DOVREBBE ESSERE SCONTATO MA SPESSO IL CONCETTO SFUGGE…
VEDIAMO COME CI SI PUÒ MUOVERE.

PROPORSI E PROMUOVERSI
BREVE INTRODUZIONE
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VIDEO: CROCE E DELIZIA

Insomma, se volete che lo strumento del video 
sia davvero efficace dev’essere un video ben 
fatto. Non deve per forza esserci una troupe 
televisiva con un premio oscar come regista, ma 
serve una ripresa fatta bene e serve una perfor-
mance fatta benissimo. Testa alta, con una situa-
zione che non sia desolante. Se poi ci fosse qual-
cuno che vi ascolta, sarebbe anche visto come 
buon auspicio da parte di un gestore che vi 
ingaggia non certo per far un’opera di bene alla 
cultura, ma perché deve intrattenere i clienti del 
proprio locale e possibilmente portarne di nuovi. 
Registrate magari 3 video singoli con i 3 brani più 
rappresentativi del vostro repertorio. Non fissa-
tevi con i brani lenti e strappalacrime solo 
perché ritenete facciano risaltare di più le vostre 
doti vocali. Fate anche qualcosa di allegro o 
comunque movimentato. Un concerto in un 
locale dev’esser una festa, non un elogio fune-
bre!
Pochi piccoli accorgimenti. Vedrete che così 
facendo i feedback che riceverete dai locali 
saranno sicuramente maggiori

Vedendo il materiale che viene passato ai 
gestori dei locali dagli artisti che si propongo-
no, spesso, verrebbe voglia di chiamare il 
mittente per chiedere “Ma in base a ciò che mi 
hai mandato, tu ti chiameresti a suonare?”

Per prima cosa, bisogna smetterla di mandare 
demo che siano in file audio o in formato cd! 
Chiunque si occupi di fare la programmazione 
di un locale ha una pila di cd mai ascoltati. 
Primo perché è uso e costume mandare cd 
registrati in studio dove ormai è possibile 
registrare anche Saverio, il mio gatto, che 
canta “Caruso” facendolo risultare impeccabi-
le!
Un investimento che vi consiglio è quello di 
realizzare un video live fatto bene. Badate 
bene, un “video live” non è un “video clip”. Un 
video live è un video di una vostra reale esibi-
zione dal vivo. Questo vale sia per chi fa musica 
ma anche per chi propone altro tipo di spetta-
coli (cabaret, magia, ecc).
Anche in questo caso ho parlato di investimen-
to perché se è vero che il video live è il miglior 
modo di presentarsi a un locale attirando mag-
giormente la curiosità di chi lo riceve e perché 
fa capire a livello uditivo e anche visivo quello 
che siete capaci di fare, è altrettanto vero che 
se il video è fatto male le vostre possibilità di 
chiudere l’ingaggio spariscono.
Mi è successo qualche mese fa di ricevere un 
video di presentazione da un duo di musica 
acustica. Nel video, girato con uno smartphone 
da mano tremolante (e questo era il meno), si 
vedevano lui seduto su uno sgabello con la 
testa bassa che suonava la chitarra, lei che 
cantava in piedi, immobile guardando a sua 
volta un altro punto del pavimento. Il tutto 
sotto un gazebo squinternato e con un bambi-
no che, unico spettatore visibile, spalle al 
gruppo, nel lato basso a sinistra della ripresa, 
giocava con qualcosa su un tavolino. Bene, 
questo è come andare a un colloquio di lavoro 
in banca e presentarsi con il pigiama di Peppa 
Pig, le pantofole di Topolino, i capelli alla Sid 
Vichous e il segno del cuscino su tutto il volto.

da evitare inoltre:
- Video fatti con smartphone in verticale
  (avete mai visto un film girato così?)
- Video dove si vede che non c’è pubblico
- Video dove l’audio è pessimo
- Video dove la vostra performance è 
scadente!
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REGOLARIZZAZIONE
Chiedi subito al gestore se per l’esibizione si occuperà lui della regolarizzazione degli artisti o se preferi-
sce che gli artisti siano autonomi. Meglio evitare equivoci sia in caso di controlli, sia per sapere quanto 
chiedere di cachet tenendo conto delle eventuali tasse e contributi da versare.

Spesso capita che il committente risponda:
“Regolarizzare cosa? No no tranquillo qua non è mai venuto nessuno”.

In questo caso spiegate in modo semplice quali sono i rischi in caso di controlli magari mostrando il 
capitolo di questo manuale dove si elencano le sanzioni.
Sottolineate che: “ci tenevo fosse informato, anche perché non è possibile una regolarizzazione retroat-
tiva”. Meglio essere chiari da subito.

CACHET
L’errore più comune nella contrattazione del cachet è la dimenticanza dell’IVA da parte dell’artista.
Ricordate sempre di specificare il “+ IVA” dopo la cifra. In particolare quando state contrattando con 
Pubbliche Amministrazioni o Associazioni. Questo perché l’IVA per gli enti pubblici e le associazioni non 
è scaricabile (salvo eccezioni) quindi è un costo.
Quando si parla semplicemente di una cifra, per questi enti si tratta del costo finale, non dell’imponibile. 
Ricordate inoltre che la cifra che pattuite, salvo che non vi regolarizzi direttamente il committente, 
comprenderà anche tasse ed eventuali contributi 

ATTENZIONE: Dire “Sono X euro più tasse” non è corretto! Tasse e contributi fanno parte dell’imponibile. 
Pretenderne il pagamento “a parte” equivale ad esigere un’extra in nero. Quindi calcolate bene quanto 
è l’imponibile, una volta pagate tasse e contributi, vi permetterà di avere il netto da voi desiderato. 
Quello, + iva, sarà il cachet da chiedere.

GARANZIA DI ESSERE PAGATI E NON SOLO
Quando vi recate a trattare data e ingaggio, non andate mai soli. Cercate di essere almeno in 2. La 
presenza di un testimone al momento della chiusura dell’accordo verbale è una garanzia minima per 
avere eventuali possibilità di rivalsa in caso questi non voglia pagarvi quanto pattuito.

Meglio sarebbe firmare un contratto d’ingaggio. Non temiate di spaventare il committente presentando-
gli una “carta da firmare”. Anzi, da una parte date ulteriore dimostrazione di professionalità. Dall’altra, 
nel momento in cui il gestore dovesse rifiutarsi di firmare, vi potrebbe sollevare dei sospetti sulla sua 
effettiva affidabilità.

In entrambi i casi, come scritto prima, è meglio specificare anche chi deve occuparsi della regolarizza-
zione degli artisti. Così da poter essere tranquilli anche in tal senso.

PROPORSI AI LOCALI ED EVENTI

Abbandonate la cattiva abitudine di distribuire i vostri demo. Recatevi di persona nei locali. Possibilmen-
te scegliete giornate infrasettimanali a un orario che possa essere comodo per i gestori. Portatevi un 
tablet con delle cuffie decenti e proponetevi facendo vedere ed ascoltare un vostro video live. Se la 
proposta sarà di interesse per il gestore, state certi che chiuderete la data immediatamente. Se la rispo-
sta sarà “ci devo pensare” oppure “devo valutare”, lasciate perdere e passate al locale successivo. 
Se siete sicuri del vostro progetto, dovete essere i primi a crederci e non dovete avere paura di propor-
lo. 
Facendo il giro di persona, cercate di cogliere gli sguardi, le gestualità e le sensazioni dei titolari mentre 
stanno guardando il vostro video. Sono importanti per cogliere possibili miglioramenti e perfezionare la 
vostra proposta di esibizione.
Quando trattate una data, se siete iscritti a una cooperativa e quindi in regola a livello fiscale e contribu-
tivo, fatelo notare al gestore spiegandogli che avete la possibilità di emettere fattura e evitargli gli adem-
pimenti burocratici. Spiegate che non è un vostro obbligo, ma un’opzione in più che gli date a disposizio-
ne. Se incontrate gestori ai quali la cosa non interessa perché non ne capiscono l’importanza non è un 
vostro problema. Come detto più e più volte la responsabilità è del datore di lavoro. Ma se trovate gesto-
ri sensibili all’argomento anche questo diventa un punto a vostro favore.
Una nota su alcuni servizi che come Esibirsi soc. coop. forniamo ai nostri soci e che a mio parere non 
vengono sfruttati come dovrebbero. Strumenti utili alla promozione dei gruppi e artisti soci e che, se 
utilizzati nel modo corretto, possono favorire il procacciamento di nuovi ingaggi.
Oltre alla promozione (della quale parliamo in uno specifico articolo) ci sono il servizio www.antinoia.it 
e locali partners.
Il primo è un “motore di ricerca eventi” nel quale inseriamo tutte le esibizioni dei nostri soci (o meglio 
quelle che conosciamo attraverso le richieste di agibilità) e ogni socio può inserire autonomamente i 
propri spettacoli. 
La seconda è una sezione dove ogni socio può inserire una pagina promozionale ai locali che lo ingaggia-
no. Una pubblicità gratuita che può essere offerta, in fase di contrattazione, per favorire la chiusura 
della data. 
Immaginate che il locale, nei dati delle statistiche del proprio sito, veda che sono arrivati diversi collega-
menti provenienti dalla pubblicità che ha in essere all’interno del sito www.esibirsi.it Sicuramente ne 
resterà piacevolmente colpito.
Si tratta di piccole cose che fanno percepire al gestore un grado di professionalità diverso rispetto alla 
media.

Una volta che avete ottenuto l’interesse da parte del gestore e questo è interessato a una vostra esibizio-
ne è importante spiegare bene due punti:
1) Chiedete subito al gestore/organizzatore dell’evento se vuole che pensiate voi a regolarizzarvi (a livello 
fiscale e contributivo) o se non gli interessa. Magari approfittate delle nozioni imparate leggendo i capitoli 
precedenti di questo manuale per fare un po’ di informazione visto che spesso i primi a non sapere nulla 
sull’argomento sono proprio i gestori/organizzatori dell’evento che poi in caso di controlli cascano dalle 
nuvole. Spiegate in particolare quanto riportato nei capitoli 8 e 9. Ovviamente sottolineate che a voi non 
cambia nulla perché a prescindere la responsabilità è loro;
2) Quando parlate del compenso specificate sempre “più IVA” O “IVA inclusa” onde evitare sgradevoli 
fraintendimenti;
 Anche in questo caso darete dimostrazione di professionalità dimostrando di essere preparati e profes-
sionali.

QUALCHE CONSIGLIO
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PROMOTER

Questa regola dev’essere il vostro primo 
comandamento! Di seguito vi do alcuni consigli 
che ritengo importanti per una corretta 
gestione del vostro progetto artistico.
In fase di stesura del calendario delle vostre 
esibizioni è importante muoversi nel modo 
corretto. 

Promuovete le vostre date, sempre! 
Create l’evento Facebook e mandate gli inviti, 
condividetelo nel vostro profilo personale, 
nella vostra pagina artista, nei gruppi Facebook 
dedicati agli eventi o comunque a tema. Anche 
i gestori dei locali hanno Facebook e fanno 
attenzione a ciò che gli artisti fanno per 
promuovere l’esibizione che terranno da lui. 
Non più di due settimane fa un gestore parlan-
domi in modo negativo di un gruppo che aveva 
ospitato la settimana prima mi ha detto “non 
hanno supportato per nulla la serata, avevano 
fatto l’evento Facebook e mandato l’invito a 20 
persone!” 
Non esiste solo Facebook, quindi usate tutti i 
social a vostra disposizione e inserite il vostro 
calendario date in tutti i sistemi “cerca eventi”. 
Servirà anche a voi, perché così il vostro nome 
d’arte o il nome del vostro gruppo verrà mag-
giormente indicizzato su Google.
Create delle rubriche telefono/mail divise per 
zone. Quando avrete un’esibizione in una di 
queste, mandate l’invito via sms o WhatsApp 
agli amici vicini a quel locale. Un invito via sms 
o, per alcuni, una chiamata fa molto più piace-
re e in un certo modo “vincola” la partecipa-
zione. Ovvio che uno stesso amico non si può 
invitarlo ogni settimana, ma gestendo nel 
modo migliore le vostre date, come scritto 
prima, vedrete che il problema non sussisterà.
Ultima cosa, ma molto importante: Mandate 
voi i comunicati stampa.

inoltre...
Trovare ingaggi ravvicinati in locali poco 
distanti tra loro è assolutamente contropro-
ducente perché questi attingono dallo stesso 
bacino d’utenza. Per quanto voi possiate 
essere bravi, difficilmente i vostri sostenitori 
verranno a sentirvi ogni settimana. Idem il pub-
blico “spontaneo”. Cercate, quindi, di gestire i 
vostri ingaggi con intelligenza intervallando le 
date in modo da, come si dice in gergo, non 
bruciarvi.

IL VOSTRO PRINCIPALE PROMOTER SIETE VOI! 
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Come accennato nel precedente articolo, un approfondimento meritano i comunicati stampa. 
I locali raramente mandano i comunicati sugli eventi che organizzano ma allo stesso tempo fanno i salti 
di gioia quando vedono un articolo che parla di loro.
Proprio per questo si tratta di un’accortezza che, pur rubandovi pochi minuti, può portarvi molteplici 
vantaggi.

1) Ogni articolo che parla di voi, per quanto piccolo, vi dà un ritorno d’immagine. Inoltre potete condi-
viderlo nei vostri social aumentandone i contenuti;
2) Si tratta di un’ulteriore promozione per la vostra esibizione e quindi può portarvi qualcosa in più a 
livello di pubblico;
3) Quando il gestore del locale vedrà l’articolo (che voi avrete provveduto a portare alla sua attenzione 
o taggando la pagina del locale o portando con voi il giornale la sera dell’esibizione) sarà sicuramente 
contento e riconoscerà l’impegno che ci avete messo nell’organizzazione di ogni dettaglio per la serata. 
Si spera quindi sia maggiormente predisposto a darvi un’altra data.

Ma come si fa un comunicato stampa? 
Di seguito vi do alcuni suggerimenti di base per impostare il lavoro in maniera tale che le volte successive 
diventi una cosa semplice e veloce da gestire. Specifico fin da subito che i suggerimenti sono rivolti a 
quei comunicati stampa base che sono utili per segnalare le vostre date live o eventi in locali o in feste 
di paese. Quindi sottolineo che questa non si tratta di una lezione di “mail marketing” che vi trasformerà 
in “uffici stampa”.
Prima di realizzare il comunicato stampa è importante avere una vostra presentazione. Dovreste già 
possederne una anche perché lo stesso contenuto dovrebbe essere riportato nella descrizione della 
vostra pagina Facebook, del vostro eventuale Sito Web, e vi serve anche nel caso di partecipazione a 
qualche festival importante o, più in generale, a chi vi chiedesse di presentarvi. 
La presentazione non dev’essere un papiro e non dev’essere nemmeno una riga striminzita. Serve che 
riporti le cose fondamentali come ad esempio:
- attivi dal ….; 
- da dove venite;
- che genere musicale o tipo di spettacolo proponete;
- dite una o due cose particolari come ad esempio se è appena uscito un vostro album o avete avuto 
modo di partecipare a qualche evento particolarmente importante;
- se durante la vostra perfomance proponete qualcosa di particolare sottolineatelo (che riguardi la 
scaletta, dei brani storici riarrangiati o ancora rispetto al coinvolgimento del pubblico o alla presenza 
scenica, nel caso di maghi un numero particolarmente difficile, ecc.);

COMUNICATI STAMPA
IMPORTANZA FONDAMENTALE
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I passi principali da seguire sono:
1) OGGETTO
Prima cosa nella mail del comunicato stampa è l’oggetto. Dev’essere breve e chiaro. Esempio: “Comuni-
cato Stampa: Concerto dei nome band al nome locale”
Non scrivete tutto in maiuscolo. Secondo la netiquette scrivere tutto in maiuscolo equivale ad urlare.
2) CONTENUTO
La regola giornalistica delle cosiddette “5W” che in italiano sono Quando, Chi, Dove, Cosa, Come.
Preparate due righe indicando “quando” (data e orario di inizio), “dove” (nome locale e comune), “chi” 
breve presentazione di chi siete e che genere fate (mentre la biografia la potete allegare alla mail in 
formato word), “cosa” (tipo di spettacolo proposto che sia concerto, dj set, come si svolgerà l’evento, 
se l’ingresso è gratuito o meno, in caso di evento all’aperto se ci sono chioschi ecc.), “perché” (in questo 
tipo di comunicati il “perché” potrebbe essere la spiegazione del perché venire al vostro evento. Fa parte 
del vostro tour composto da n date, prima volta in questo locale o al contrario “tornano dopo il successo 
della prima data”). 
Scrivete questa parte come se fosse già l’articolo che verrà pubblicato. Spesso capita che i corrispon-
denti, specie locali, per eventi minori girino direttamente i comunicati così come stanno o semplicemen-
te riducendo il contenuto per adattarlo allo spazio disponibile. 
3) CONTATTI
In fondo al vostro comunicato inserite la frase “per ulteriori informazioni o per contattare direttamente 
la band/l’artista” e riportate i vostri contatti (telefono, mail, sito web, social).
4) ALLEGATI
Allegate alla mail 2 foto e la vostra biografia/presentazione completa.

A CHI INVIARE I COMUNICATI STAMPA:
Sicuramente è importante inviare il comunicato ai giornali locali. Quindi, se conoscete qualche corri-
spondente locale che si occupa della zona dove si terrà l’evento è un bel vantaggio. In alternativa cerca-
te il contatto nei siti delle testate. Inviatelo alla redazione cultura e alla cronaca della provincia dove si 
terrà l’evento.
Oltre che ai quotidiani locali, è bene inviare il comunicato anche alle riviste web che si occupano di 
eventi e del vostro genere musicale. Non è scontato che poi effettivamente gli articoli escano, ma 
quando succede fotografateli o fate lo screen shot e condividete le immagini nei vostri social ricordan-
dovi sempre di taggare il locale.

Ora partiamo con la stesura del Comunicato Stampa.
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CREARE RETE

Se ti lamenti perché non trovi date o perché i gestori preferiscono le tribute band o dj, fatti prima di 
tutto una domanda:
A quante esibizioni di band o artisti che non conoscevi hai assistito negli ultimi 2 mesi? 

Chiudiamo questo manuale con un articolo che vuole farvi riflettere e allo stesso tempo agire per dare 
nuova linfa al circuito della musica live, in particolare per gli artisti e le band che propongono musica 
propria: i primi a muoversi devono essere gli artisti! Il principale pubblico degli spettacoli devono 
essere gli artisti! 

IMPORTANZA FONDAMENTALE

2) Se frequenti un locale andando ad ascoltare 
più concerti, poi è più facile che il gestore 
prenda in considerazione una tua proposta di 
esibizione perché di fatto sei un suo cliente e 
per questo hai un rapporto privilegiato.

3) I gestori dei locali sono degli imprenditori e 
come fine principe hanno, giustamente, quello 
di incassare. A fine serata conta che nella cassa 
ci sia un segno “+”. Il gestore del locale non è 
un assessore alla cultura e non è un associazio-
ne culturale con finalità la divulgazione 
dell’arte. Quindi se una tribute band di Vasco 
Rossi porta un segno + mentre una band emer-
gente super figa e virtuosa porta una perdita, è 
normale e comprensibile che il locale prosegua 
nel prediligere la prima soluzione. Provate a 
mettervi nei suoi panni, in maniera onesta. 
Fareste sicuramente lo stesso.
Per questo bisogna fare uno sforzo e, quando 
non si ha date, alzare il sedere dalla poltrona e 
andare ad un concerto. Altrimenti non preten-
dete che gli altri lo facciano per i vostri live!

4) Se tra musicisti ci si ascolta e si partecipa 
l’uno ai live degli altri  si crea una rete di pubbli-
co di base che permette  di creare un “Mutuo 
supporto” alle band emergenti. Si sa che chi 
propone musica inedita o ricercata, specie 
all’inizio, non può avere un’attrattiva pari a chi fa 
cover. Perché tra la gente manca la curiosità di 
ascoltare qualcosa di nuovo. Per provare a inver-
tire questo trend serve che siano i musicisti i 
primi a ritrovare questa curiosità. Che gli stessi 
musicisti durante la settimana parlino con gli 
amici e scrivano sui social dei concerti che 
hanno ascoltato scongelando la curiosità anche 
nei loro contatti. Non è un utopia. E’ l’unica 
possibilità di uscire da un circolo vizioso che ha 
portato tanti a reagire piangendosi addosso.

Cominciate da questa settimana. Ma seriamente. 
Prendete il calendario e scegliete, per comincia-
re, due date al mese, per i prossimi due mesi, 
dove vi segnate l’impegno di assistere ad un 
concerto di un gruppo sconosciuto o che 
proponga musica propria. Il giorno dopo scrive-
tene nei vostri social personali e della band 
taggando chi avete sentito. 
4 sere in due mesi sono un niente, ma è sempre 
un inizio. Chissà che poi non ci prendiate gusto e 
riscopriate il “piacere della curiosità”.
Piangersi addosso non serve a nulla! Scrivere 
post contro tutto e tutti su facebook non serve a 
nulla! 

Bisogna fare qualcosa di concreto e muoversi 
per primi senza aspettare che la soluzione cada 
dal cielo!
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1) Ascolta e guarda ciò che gli altri propongo-
no, confrontati, acquisisci la capacità di capire 
ciò che di buono puoi imparare e ciò che 
secondo te non funziona nell’esibizione che 
stai vedendo. Magari, a fine serata, scambia 
due parole con la band o l’artista. Oppure 
scrivi loro nella pagina facebook e invitali a 
venire ad ascoltare il tuo prossimo live e fare lo 
stesso. Lo scambio di opinioni e consigli, se 
fatta in modo positivo e costruttivo, non può 
che essere d’aiuto.

I motivi sono almeno 4:



sibirsi
Multiservizi per Artisti dello Spettacolo

Esibirsi soc. coop. è associata a:

Contattateci, senza alcun impegno, al: +39 0434 696139
Orario continuato dalle 9.00 alle 17.30 dal Lunedì al Venerdì

Mail: info@esibirsi.it

IN TUTTA ITALIA!

UNIONE COOPERATIVE FRIULANE
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