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Tertenia 16 settembre 1999



- Giò Pisu - Presidente Pro loco di Tertenia -  Benvenuti a tutti, non ho preparato alcun discorso, vorrei che si parlasse tra amici  di problemi che, a volte, sono scottanti, problemi che, spesso, abbiamo affrontato tra di noi in maniera accesa ma poco chiara.

Sapete che in queste associazioni si fa un po' di tutto, a volte si va in campi che non conosciamo bene. 

Qui ci sono degli esperti in tutte le materie che andremo ad affrontare.

 Affronteremo prima di tutto i problemi con la SIAE o meglio le competenze della SIAE, quelli che sono i rapporti con le Pro loco e poi via, via i problemi che sono più specifici delle Pro loco. 

 Quindi io comincerei invitando Raffaele che farà da moderatore. 

Esauriamo l'argomento SIAE. Svisceriamolo fintanto che è possibile per poi affrontare problemi nostri, delle Pro loco.
 
Dottor Raffaele Sestu - Presidente UNPLI regionale.

Grazie di esser venuti.

 Intanto non siamo così pochi come pensavamo nonostante la giornata feriale, l'argomento è interessante e non potevamo mancare.
.
 Io voglio iniziare con ringraziare Giò Pisu che ci ha dato l’anima perché ci fosse, perché si potesse fare quest'incontro.

 Quando avevo pensato di fare il consiglio nazionale delle Pro loco in Ogliastra lui ha subito chiesto di poter fare qualcosa qui a Tertenia, che riguardasse alcuni argomenti specifici di interesse generale delle Pro loco.

* Ora tratteremo problemi fiscali e di SIAE, ma figuriamoci quant’altro c’è. 

Abbiamo chiesto la cortesia a due grandi esperti del consiglio nazionale delle Pro loco di essere qui presenti e di parlarci di questo.  

Il dottor Mario Barone è quello che proprio materialmente ha concordato gran parte degli articoli che fanno parte dell'accordo tra UNPLI e SIAE a livello nazionale. Dobbiamo ringraziare il segretario nazionale dell'UNPLI , il rag. Roberto Prescendi, espertissimo di valori fiscali, e dobbiamo ringraziare, innanzitutto per la sua presenza, il presidente nazionale dell’UNPLI, dottor Claudio Nardocci che è già da ieri qui in Ogliastra. 

Facciamo in  modo di far conoscere l’Ogliastra alle altre persone del resto dell'Italia che vengono in questa zona splendida della Sardegna, e io da Ogliastrino doc non posso che esserne contento. 

Come diceva giustamente Giò sarà certamente un incontro tra amici che fanno volontariato, che si confrontano sui temi che hanno importanza per la loro pratica di volontariato appunto, qualunque accenno polemico sarebbe fuori luogo e non gradito.

 Iniziamo a parlare di SIAE e vediamo quali sono i termini dell'accordo e i vari problemi legati a questo accordo.  Se ci sono dei problemi ne discutiamo e li risolviamo amichevolmente ma, per discutere di problemi bisogna innanzi tutto conoscerli.

 Il dottor Gombia è il direttore regionale della SIAE, la signora Pisu è la mandataria della SIAE per l'Ogliastra del nord. 

Ho chiesto loro, quando ci siamo incontrati ad Arzana, di aiutarci in questo senso. La normativa che regola i rapporti tra SIAE e chi usufruisce di SIAE è estremamente complessa,  molto varia e articolata per cui è  quasi impossibile , se non per gli addetti ai lavori, conoscere “l'art. 3 coma 2 bis”. 

 Sicuramente le Pro loco hanno bisogno  di alcune parole chiave, di avere dei termini cardine con i quali poter  dialogare tranquillamente con la SIAE. 

Tutti quanti facciamo volontariato. Le Pro loco  sono associazioni senza alcuno scopo di lucro, se incassano soldi in qualche modo devono dichiarare.
 
Però, voglio dire, poi quei soldi, comunque, li utilizzano per fare altro volontariato . Tutto quello che le Pro loco riescono ad introitare con delle manifestazioni , è un qualcosa per creare un'altra manifestazione , per dare ancora più prestigio al proprio paese, questo è il significato di Pro loco

Sia chiaro che tutto questo deve assecondare le leggi. Leggi che dobbiamo conoscere e rispettare, perché è giusto che sia così.

 Allora chiederei subito a Mario Barone di parlarci di questo accordo, poi chiederemo a Dott. Gombia di intervenire e se ne ha piacere di parlarci di quelle che sono le problematiche tra SIAE  e le Pro loco sarde.

- Intervento del Sig. Mario Barone.

Buona sera, intanto sono giustissime le parole, che appunto il vostro presidente , nonché Raffaele ha detto un attimo fa.

 Questo accordo è proprio mirato per semplificare tutta quella che è la trattazione delle tematiche relative alla SIAE e quindi per facilitare di molto le incombenze che le Pro loco si trovano a dover affrontare ogni volta che si apprestano a mettere in piedi una manifestazione.



 Credo che tutti voi ricordiate che esisteva già un precedente accordo con la SIAE da parte dell'UNPLI, un accordo che le risaliva alle 16 luglio a 1987.

 Questo accordo però era limitato esclusivamente ad alcune e non molte manifestazioni che io vi voglio ricordare perché in questa prima parte del mio Pro loco vorrei focalizzare l’intervento.

Qual’ era l'accordo che noi avevamo? E quale è stata la chiave di svolta per arrivare all'accordo attuale?

 Questo accordo che vedeva esclusivamente le manifestazioni cosiddette di gratuità,  concerti di musica classica e  leggera, di musica jazz ,di danza, balletti folcloristici ,era limitato solamente a questo tipo di manifestazioni

Naturalmente dovevano essere direttamente organizzate dalle Pro loco all'aperto o al chiuso purché in locali di proprietà pubblica e non adibiti normalmente a manifestazioni di spettacolo.

Ecco tenete bene evidenti queste poche parole che vi ho detto perché di qui è partita tutta la svolta dell'accordo che poi abbiamo sottoscritto il 2 di Giugno.

 Naturalmente dall'inizio del 1997 la commissione nominata dal consiglio nazionale ha incominciato a studiare una bozza d'accordo che la SIAE ci aveva proposto. Avevamo delle divergenze  di vedute, di opinioni e naturalmente anche di contenuti.

 E qui abbiamo incominciato tutta una trattativa tale per cui alla fine ci siamo trovati su delle posizioni ben consolidate, e su questo è nato praticamente l'accordo in vigore ripeto del 2 Giugno.

 Vediamo un attimo che cosa abbiamo raggiunto; quale era la sfera di applicazione che noi siamo riusciti ad ottenere. 

Questa sfera di applicazione vede gli spettacoli veri e propri, vede i festival di canzoni, vede i concerti di musica leggera, classica, jazz, vede i concertini, vede  dei balletti, dei concerti di bande e majorette, delle rassegne di gruppi folcloristici, produce per la prima volta i corsi carnevaleschi ma anche le rievocazioni storiche a cui le Pro loco sono soggette.

 Vede gli spettacoli cinematografici, vede pure degli spettacoli di arte varia, dei trattenimenti danzanti in genere, se organizzati direttamente dalle Pro loco associate all’UNPLI, effettuate sia all'aperto che al chiuso, di proprietà pubbliche o anche private .Questo è un primo punto dell'accordo che abbiamo.

 Infatti se vi ricordate prima vi ho detto che non dovevano essere dei locali comunemente adibiti a spettacoli musicali, invece qui abbiamo anche se adibiti comunemente a manifestazioni musicali e qui naturalmente non abbiamo potuto ottenere 365 giorni l'anno, ma per 4 volte nell'arco dell'anno.




 Quindi significa che una volta al trimestre le Pro loco possono organizzare in locali comunemente adibiti a spettacoli danzanti, e quindi possono utilizzare questo accordo. Sapete perfettamente che in tante nostre manifestazioni noi ci appoggiamo a questi locali non avendo le Pro loco proprietà di immobili.

 A quanto detto si aggiunge una seconda in innovazione, che è quella della diffusione delle esecuzioni musicali nell'area delle manifestazioni attraverso altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato.

 Andando poi più avanti nella trattazione vedrete che, come avete già visto dall'accordo, che noi parliamo anche di punti spettacolo.

 Bene! Se nell'ambito di Tertenia noi facciamo una manifestazione che ha più punti di spettacolo e  vogliamo fare un percorso turistico che congiunge questi punti spettacolo, noi possiamo attraverso la diffusione meccanica diffondere la musica e qui abbiamo vincolato una soggettazione SIAE ben precisa.

 Vediamo un attimo come avviene la determinazione dei compensi giornalieri, il così detto DEM (diritti di esecuzione musicale) che noi comunemente chiamiamo diritti d'autore.

 Questi diritti di esecuzione musicali sono riassunti in tre precisi parametri:

 -  il primo è il soggetto organizzatore, può essere una sola Pro loco oppure può essere ampliato ad una unione di Pro loco.
-  Il secondo soggetto è il numero dei punti spettacolo che varia da un minimo di uno ad un massimo di 5.
- la terza è sulla durata delle manifestazioni. Naturalmente la durata espressa in giorni, che variano da un minimo di una giornata al massimo, pensate, di 21 per le grosse manifestazioni.

Un'altra novità del nostro accordo è la classificazione che è stata data.

 Noi abbiamo voluto con la SIAE classificare in maniera diversa questo accordo, e questo accordo viene classificato in fasce zonali che sono: 

1 -  per le manifestazioni che vengono effettuate in  frazioni o comuni fino a mille abitanti, organizzate da una sola Pro loco, perché in tre giorni mediamente sappiamo che le Pro loco fanno le loro manifestazioni di venerdì sabato domenica, oppure sabato domenica lunedì. 

Quindi siamo partiti con queste feste zonali è quindi la classificazione partendo da tre giorni. 

Ho Parlato anche di frazioni quindi vedete che l'accordo non viene visto solo nei comuni, ma viene visto anche per le frazioni. Se io Pro loco invece del comune  voglio andare ad organizzare in una frazione di questo comune una manifestazione, ho la possibilità di farlo e a secondo del numero degli abitanti vengo classificato. 

2 - Dopo le feste zonali vengono le feste piccole,  sono sempre manifestazioni comprese sia in comuni che in frazioni di comuni però con un numero di abitanti da milleuno a seimila abitanti
Anche qui rimane un solo punto spettacolo ma la durata della manifestazione passa da tre a quattro giorni e quindi cominciamo ad elevare il numero dei giorni. 

3 - Dopo le piccole feste vengono le medie piccolo feste che sempre in comuni che hanno numero compreso di abitanti da seimila uno a quindicimila. Qui si incominciano ad elevarsi due fattori ,  i punti spettacolo che da uno passano a 2.  Poi la durata si eleva fino a sette giorni.

4 - Arriviamo alle feste medie che vede ancora la classificazione in comuni e parte da 15.001 abitanti e arriva fino a 40.000 rimangono in questo caso fermi i due punti spettacolo però ci eleviamo ad un numero di undici giorni di possibilità di manifestazione .

5 - Arrivando alle feste  medio grandi quelle che vanno da quarantamila fino a centomila abitanti questo aggancia un'ulteriore possibilità perdiamo praticamente le frazioni, ma i comuni si agganciano alle province. Quindi un gruppo di Pro loco organizzano delle manifestazioni in una provincia anche qui  vediamo l'opportunità di avere non solamente i due punti a spettacolo ma arriviamo a tre punti spettacolo e per una durata di 18 giorni.  

6 - L'ultima classificazione vede le feste grandi.  Sono quelle sopra i centomila abitanti. 
Qui arriviamo ad un massimo di cinque punti spettacolo sempre per comuni o provincia e per una durata di 21 giorni. 

Questa è tutta la classificazione per darvi alcune indicazioni.


 In Italia esistono 8101  comuni  e circa 6500  sono compresi nelle feste zonali e in quelle piccole. Quindi nelle due prime classificazioni andiamo a raggruppare circa 80% dei comuni presenti  sul territorio italiano ; dove noi siamo perfettamente consapevoli che li c'è la stragrande maggioranza delle Pro loco che lavorano quotidianamente.

 La misura dei compensi fissi che noi dobbiamo corrispondere per le manifestazioni gratuite, ovvero per le quali  noi come organizzatori non percepiamo per lo spettacolo alcun introito e per alcun introito è giusto che io vi dia dei riferimenti precisi.

 Per no introiti si intende: no oblazioni, no contributi, no sovvenzioni, no sponsorizzazioni, la manifestazione è gratuita, gratuita a tutti gli effetti e quindi non deve avere degli introiti. Mentre avrete capito perfettamente no pagamento del biglietto, questo è implicito.

 I compensi fissi che noi dobbiamo corrispondere variano indicativamente da un minimo di lire centomila per le zonali fino ad un massimo di 627.000 al giorno più IVA per le feste grandi, quindi quelle al di sopra dei centomila abitanti. 

Se per caso noi vogliamo più punti spettacolo, oppure alle tre giornate di spettacolo al di fuori di quelle che noi abbiamo concentrato nella tabella delle manifestazioni gratuite abbiamo dato un’altra opportunità. 

E come viene compensata quest'opportunità?

 Pagheremo il 40% in più del compenso base per ogni punto spettacolo in più che noi vogliamo. 

Quindi se decidiamo di fare in un paese  fino a mille abitanti,  che ha un punto spettacolo, ne vogliamo effettuare due possiamo,  pagando il 40% in più della tariffa base , metterci un secondo punto spettacolo. 

Supponiamo che vogliamo  invece di avere tre giornate per averne di più, anche questo l'abbiamo  inserito e qui la percentuale in più è del 5%.

Quindi vedete che  a quanto già previsto abbiamo aggiunto tutta una serie d'opportunità e quindi possiamo tranquillamente organizzare le nostre manifestazioni con tutte le possibilità immaginabili. 

Vediamo un attimo le manifestazioni non gratuite. Quali sono le manifestazioni non gratuite? 

Le manifestazioni non gratuite sono quelle per cui l'organizzatore, in questo caso la Pro loco che organizza una manifestazione percepisce introiti  per l'allestimento dello spettacolo o la partecipazione del pubblico stesso.

 I compensi fissi per i diritti d'autore vengono determinati sulla base del calcolo e la percentuale propria della tipologia di trattamento dei compensi minimi è rapportata nel nostro caso al 75% di quelli che sono i compensi fissi che abbiamo visto precedentemente per le  manifestazioni  gratuite.

 Scusate il bisticcio di parole ma nel nostro accordo queste cose sono molto più semplificate, perché senz’altro voi avete visto nel numero di "Arcobaleno" che vi è pervenuto è stata aggiunta  una parte dove c'è tutta la convenzione.

 Noi in due tabelle molto semplici con delle classificazioni e con delle giornate siamo riusciti a determinare quali sono i compensi sia per le manifestazioni gratuite che per quelle non gratuite.

 Vediamo però un esempio:

io ho parlato prima che nelle feste fino a mille abitanti il compenso fisso per manifestazione gratuita è di lire centomila, quindi che cosa significa? Che, il minimo  per la manifestazione non gratuita essendo il 75% , diventa  75.000 lire.

 Esiste ancora un'altra cosa che è giusto che io vi dica.

Le percentuali dei diritti d’autore nelle diverse tipologie sono classificate  con dei parametri diversi, ad esempio se noi facciamo degli spettacoli musicali veri e propri, facciamo dei festival di canzoni e concerti di musica leggera classica, classica e jazz e via dicendo la percentuale del diritto d'autore e del 10%; se noi facciamo gli spettacoli di arte varia la percentuale s'abbassa al 4%; se noi facciamo degli spettacoli cinematografici questa percentuale si riduce ancora al 2%.

 Dove vengono applicate queste percentuali? 

Queste percentuali vengono applicate sulla base di calcolo e quindi su tutta una serie di componenti che vanno a  identificare quali sono i nostri introiti per quella manifestazione. 

Quali sono questi importi che noi abbiamo? E quali sono questi introiti sui quali la SIAE ci va a  mettere il diritto d'autore?
 
I° - è l'ammontare della vendita dei biglietti ;

2° - se per caso noi come Pro loco decidiamo di organizzare una serie di spettacoli e su questi spettacoli facciamo una forma di abbonamento - anche questo è gravato del diritto d'autore.

3° -  Se nel corso di una manifestazione facciamo una somministrazione di alimenti e bevande,  prima di questo accordo noi pagavamo il diritto d'autore sul 100%, con questo accordo noi paghiamo solo sul 50 %.

 Quindi se per caso noi facciamo una somministrazione di alimenti o bevande , vi faccio anche degli esempi per farvi capire meglio ,incassiamo un milione, ed è in un momento in cui noi facciamo lo spettacolo musicale, noi paghiamo, per questo milione sul  50% , quindi, per  cinquecento mila lire il 10% è pari a cinquantamila lire.

Questo è il compenso del diritto l'autore che noi dobbiamo dare per quella somministrazione 
 di alimenti e bevande

4° . Se invece noi percepiamo degli introiti costituiti da erogazioni da enti pubblici ma finalizzati per scopi turistici o per la promozione di prodotti locali anche qui il diritto l'autore non ci viene applicato sul 100% ma ci viene applicato solo sul 50% di questo introito.

 Supponiamo che il comune vi dia per il "Porcino d'oro" dieci milioni, il diritto d'autore viene gravato sul 50% dei dieci milioni quindi sui cinque milioni e l'aliquota è del 10%. Quindi voi pagherete su questa sponsorizzazione finalizzata per quella manifestazione cinquecentomila lire. 

5° - Se invece abbiamo dei proventi o dei contributi, delle sovvenzioni o sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da privati anche qui non più sul 100% dell'importo che noi riceviamo, ma anche questo solo sul 50% noi andiamo ad applicare l'aliquota per diritto d'autore. 

L'aliquota del 50 % invece viene ridotta al 35 % se  questi introiti che noi abbiamo sono dati come contributi o sovvenzioni da enti pubblici o  di Stato ma con carattere di liberalità.

6° - Nelle caso però che invece  noi avessimo dei proventi da diritti di ripresa per TV o radiofonica in questo caso sono gravati sul 100%, quindi qui non abbiamo nessuna riduzione.

 

Prima vi ho parlato della diffusione di musica in un percorso turistico che collega due punti di spettacolo, naturalmente anche qui dobbiamo versare un qualcosa, perché noi come compenso siamo tenuti a versare ancora il 2 % oltre quello che è il compenso giornaliero fissato per la nostra classificazione.

 Fino ad adesso vi ho detto che  le manifestazioni nelle feste zonali, quindi quelle comprese fino a mille abitanti il compenso fisso, minimo per la manifestazione gratuita era di lire centomila.  

In realtà questo accordo prevede all'art. 8 una riduzione che è del 15% nel suo essere, di questo 15%, il 10% viene scontato al momento in cui noi facciamo l'accordo con l'agenzia della SIAE, e quindi invece di pagare le famose centomila ,le centomila vengono ridotte a 90.000 .

Su queste 90.000 che vengono pagate dalla Pro loco il 5% viene girato da parte della SIAE all' UNPLI  per le spese che l'UNPLI sostiene per tenere viva questa convenzione, e di conseguenza che cosa accade? 

Accade che, su tutte le manifestazioni gratuite prendendo la tabella che è precisata nell'art. 3, noi abbiamo ancora un ulteriore sconto del 10% vivo su quegli importi che sono di citati. 

Esiste ancora un'altra cosa molto importante in questo accordo .E’ quello  famoso sul deposito cauzione. 

Voi sapete che tutte le volte che  vi accingete a fare un contratto con la SIAE dovete versare  un deposito cauzionale.

 Questo accordo è già stato superato in alcune regioni dove ,tramite una fideiussione fatta dal comitato regionale con la direzione generale della SIAE di quella regione, questa cauzione non viene più versata al momento della dichiarazione di inizio attività in quanto il comitato regionale copre con questa fideiussione.

Noi ci auguriamo che tutti i comitati regionali vadano nella direzione regionale della SIAE e con questa stipulino questa fideiussione in maniera di eliminare questo versamento cauzionale al momento in cui ci apprestiamo a fare un accordo con la SIAE. 

Esiste ancora un'altra cosa molto importante. 

Non sempre noi riusciamo a capire il dialetto che la SIAE parla, non sempre siamo convinti che l'applicazione o meglio il pagamento che noi abbiamo effettuato sia completamente corretto, per cercare di redimere tutte queste cose è stata istituita una commissione formata da un gruppo di persone dell'UNPLI e un gruppo di persone della SIAE che davanti a un contenzioso si siedono ad un tavolo e analizzano serenamente l'oggetto, divenendo poi ad una conclusione.

 
Questo perché,  lo diceva Raffaele prima, le Pro loco sono tutte persone che dedicano il loro tempo libero a fare del volontariato.

 Non possiamo essere dei geni e quindi sapere delle leggi, con le normative che ci sono in vigore e giusto che da parte dell’UNPLI ci sia questo servizio, per cercare innanzitutto di redimere quelle, io mi auguro poche,  controversie che possono capitare in tutto il territorio.
 
Un'altra cosa molto importante che vi voglio dire è questa

I compensi fissi o minimi sono assoggettati a degli  aggiornamenti, questi aggiornamenti vengono fatti utilizzando  il famoso indice ISTAT

 Quindi l'accordo che noi abbiamo firmato in questo momento ha questi ben precisi importi. Vi ho detto che l'accordo è in vigore fino al 31 dicembre 2000 potrebbe anche far sì che all'inizio delle 2000, essendo gli indici ISTAT variabili, questi compensi possono subire delle variazioni.

 Quindi potremo anche trovarci queste sorpresine, all'inizio del 2000, è  giusto che io ve lo dica, così sapete perfettamente che i compensi sono assoggettati a queste variazioni dell'indice ISTAT. Ormai penso che tutti lo sappiate,   l'accordo è stato firmato il 2 giugno, è entrato ufficialmente in vigore a luglio. 

Alcuni agenti SIAE hanno applicato nel mese di giugno formalmente l'accordo, però noi avevamo concordato con la SIAE la possibilità di utilizzare il mese di giugno per informare correttamente  propri agenti sul territorio italiano e noi tutte le Pro loco.

Sono convinto che quest'accordo, naturalmente non incontrerà il favore di tutte,  ha ancora dei margini che possono essere migliorati. E’ compito della commissione paritetica che continuerà a portarla avanti ( la trattativa). 

Naturalmente io vi devo dire, con sincerità che nel mese di luglio e agosto e in questi primi giorni di settembre molte sono state le telefonate che mi sono pervenute da tutta Italia.

 Ora sto’ capendo tante cose e quindi, nella mia mente ci sono già delle possibili proposte migliorative, che giustamente faremo magari ai primi incontri con la direzione della SIAE di Roma.

 Ecco questo in sostanza è quanto dice l'accordo.

 Naturalmente detto così a parole probabilmente creerà anche un po' di confusione, ma se avete già letto questo accordo, vedete che nelle tabelle: “manifestazioni gratuite e manifestazioni non gratuite “, in maniera molto semplice e leggibile, senza nessun sotterfugio noi riusciamo ad identificare chiaramente e quindi a tavolino, prima di andare presso un'agenzia della SIAE a fare un contratto, quello che noi dobbiamo versare in termini di quattrini per la manifestazione che noi vogliamo organizzare. 

 



- Raffaele       - grazie  intanto a Mario Barone, un argomento ripeto che non è assolutamente facile da trattare, però il fatto di avere qui il dottor Gombia ci dà la possibilità di fare una cosa che è molto graziosa: il rappresentante UNPLI esperto di problemi SIAE e il direttore regionale della SIAE che espongono il loro punto di vista.

 Io chiederò al dottor Gombia di parlarci delle differenze che ci sono ad esempio tra questo contratto nazionale e quello che prima regolava i rapporti tra Pro loco sarde e SIAE . 

Perché in alcuni casi  probabilmente l'accordo nazionale è restrittivo rispetto a quello che noi avevamo prima con la SIAE.

 Non solo, ma io credo che dalle discussioni che ci sono tra di loro, e dalle domande che voi porrete a loro due alla fine di questa serata avremo le idee un po' più chiare. Quindi io cedo la parola a dottor Gombia. 

Pro loco dottor Gombia -

 Buonasera a tutti, vi ringrazio di avermi invitato e vengo subito al dunque.

 Per quel che riguarda l'accordo è stato esposto perfettamente, non ci sono remore di nessun genere. Diciamo che il mio predecessore dottor Toni aveva iniziato, a suo tempo, un accordo che è stato per la regione Sardegna qualcosa di particolare. 

Tanto è vero che in tutti modi i rapporti tra SIAE e Pro loco, a parte qualche caso veramente particolare, non ci sono mai stati problemi. 

Era più favorevole in qualche cosa, d'altra parte era applicato solo in Sardegna, proprio perché serviva per un confronto sulla scorta di quello che poi è stato elaborato per quello nazionale, sono stati fatti alcuni ritocchi.

 Il dottor Barone ha accennato alle manifestazioni a pagamento.

 Ora devo dire che tutto quello che riguarda gli accordi, naturalmente riguardano la SIAE. Per la parte erariale esistono delle leggi dello Stato sulle quali non c'è assolutamente nulla da fare. 

 Esiste una convenzione tra SIAE e ministero delle Finanze per cui qualsiasi cosa che la SIAE faccia in meno corre il rischio di incorrere in danno erariale, di cui la corte dei conti in quest'ultimo periodo si sta fortemente occupando, per fortuna non per quanto riguarda la SIAE

La SIAE è ente accertatore, che è ben diverso dell'esattore.

 La  SIAE non percepisce compensi, ma percepisce su ciò che accerta : liquida e incassa. 


Quindi è ben diversa per quel che riguarda l'eventuale accordo regionale, per fare un esempio come fanno la federazione italiana pubblici esercizi e altri che fanno da fideiussori per la ma,nifestazione di spettacolo.

 Perché, praticamente per l'art. 19 della legge 640 sulle imposte spettacolo che recita testualmente così: il rilascio della licenza di pubblica sicurezza, dalle autorità di pubblica sicurezza, che prima era nei commissariati dal 1977, dal 1980 in Sardegna, lo sono gli ufficiali di polizia amministrativa, quindi i sindaci dei comuni.

 Il rilascio della licenza è subordinato alla presentazione del permesso di inizio di attività, vistato dalla SIAE previo deposito adeguato.

 Perché la SIAE nel momento in cui rilascia il permesso deve assicurare per la parte diritto d'autore e soprattutto per la parte erariale l'incasso dei tributi, quindi deve costituire un deposito, questo è per legge.

 Dove intervengono associazioni particolari che fanno da fideiussori allora a quel punto viene meno il discorso del deposito, perché praticamente c'è un rapporto tra l'associazione e l'organizzazione, che tra le altre cose non è che lo fa gratis, e chiaramente a quel punto paga qualcosa la sua associazione.

 L'associazione si presta, io ne so qualcosa perché, alcune discoteche ad es. , massimo si parlava di una quindicina di giorni, dopo di che  la fideiussione scadeva , il titolare della discoteca non pagava,  eccetera.

Esiste questo fatto particolare, e in questo entro in  un campo molto particolare e delicato perché , i signori sindaci o coloro che svolgono questa attività di polizia amministrativa del pubblico spettacolo nell'ambito dei comuni, nel momento in cui rilasciano la licenza di pubblica sicurezza e purtroppo molti sindaci non lo stanno facendo, senza questa autorizzazione incorrono in omissione di atti di ufficio che è un reato grave.

 In Sardegna ringraziando il cielo si è dovuto solamente accennare.

 Dopo aver fatto il vice direttore a Cagliari dal  1969-85, l'ho fatto al Napoli (Campania Calabria e Molise chiusa) vi assicuro che diverse volte ho dovuto denunciare i sindaci per aver rilasciato licenze di pubblica sicurezza, addirittura ai Prefetti, e i Prefetti non ci pensano due volte a far saltare i sindaci. In quanto di fronte al governo sono responsabili

 Per la parte erariale il dottor Barone ha accennato qualcosa per cui su quello non c'è nulla da fare.

 Quello che io devo rilevare dov'è che nascono gli incidenti? Incidenti che purtroppo in Sardegna nascono dove alcune Pro loco si sono sostituite completamente ai comitati.

 Non faccio i nomi dell'agenzia. Esempio a luglio abbiamo notato gli incassi da dieci milioni dell'anno scorso è sceso a tre milioni.

 Questo cosa significa?  Che io devo fare intervenire il campo erariale.

 Attenzione è il campo di diritto d'autore che si cerca di risolvere. Ma nel campo erariale io non posso fare altro che fa intervenire chi di competenza. Cioè o la tributaria o la direzione regionale delle entrate.

 Perché è chiaro che non posso assolutamente accettare che non ci siano oblazioni volontarie che vengono dichiarate. Praticamente non è possibile ma è quanto accade in alcune zone.
 
 Non posso accettare che scompaiono i comitati di festa e diventi Pro loco.
 
Quindi non è che gli si può raccontare loro (agli agenti di zona) che non sono state fatte le oblazioni volontarie. Dai comuni, è semplice, a un  certo punto si riesce ad avere la delibera . Ci devono rilasciare i contributi a livello regionale. La Rai è obbligata addirittura a dircelo per ovvi motivi.

Per tante cose la SIAE è socia della Rai, è azionista della RAI, si trova in una situazione particolare. 

L'unica questione sono le oblazioni volontarie, dove teoricamente c'è una maggior difficoltà però anche lì la SIAE ormai ha 70 anni di esperienza di incasso tributi. Quindi di una manifestazione i costi riesce a conoscerli. Grosso modo sappiamo quanto sono le oblazioni volontarie.

 Si tratta di imboccare controlli tributari , per il resto la SIAE non ha problemi.

- Raffaele  - presidente regionale delle Pro loco - intervengo per fare un esempio perché,  attenzione questo potrebbe creare un po' di panico, voglio dire questo cioè,  ci sono stati dei casi, io so di che cosa parla lui, e non c'entra niente con le Pro loco d'Ogliastra, attenzione in alcuni posti le Pro loco hanno sostituito i comitati patronali.

 Ora questo naturalmente non è vietato, anzi, è una cosa che torna a vantaggio sia dell'organizzazione, perché c'è una base organizzativa, sia della Pro loco che avendo delle spese maggiori può avere contributi maggiori dall'assessorato alla fine dell'anno.
 
Il problema a cui allude dottor Gombia è: se è una festa organizzata dalla Pro loco costa cento milioni, e dichiara di aver avuto, tutto sommato, dieci milioni di offerte dal paese gli altri novanta milioni deve averli messi la Pro loco e quindi questo deve essere giustificato alla fine dell'anno in qualche modo.

 Ora tutto questo è il motivo del contendere. Allora se chiamiamo Zucchero per una festa non possiamo dire che l'abbiamo pagato dieci milioni.

 Quindi dobbiamo dichiarare le uscite.. Ricordate che questa è una delle cose sulle quali dobbiamo intenderci.

Io ho organizzato la festa di San Vincenzo ad Arzana per sei anni e so come vanno queste cose. E’ chiaro che cerchiamo di dichiarare di meno, è anche chiaro che spesso  l'agente di quell'artista ci fa una fattura che è un decimo di quello che ha preso, però tutto questo deve avere un minimo di razionalità

E difficile per chiunque fare un accertamento su tutte le oblazioni volontarie. Io credo che la SIAE come agente accertatore abbia avuto dei problemi in quella di zona della Sardegna perché c'è stata una scomparsa delle oblazioni volontarie e questo ha generato qualche problema.

 Questo, attenzione,  riguarda una zona della Sardegna. Si deve sottolineare che sono casi sporadici.

-  Mario Barone - Io volevo dire questo : che da parte nostra come UNPLI abbiamo cercato di agire nella maniera più corretta possibile in questo accordo,e l'art. 5 lo dimostra chiaramente

Qui ho indicato prima la tipologia e i tipi di percentuali, su cui noi veniamo gravati o non veniamo gravati.

- dottor Gombia  - Si è parlato solo del diritto d'autore poi c'è da aggiungere la parte erariale.
 
- Mario Barone - Visto che però la parte erariale non è stata per nulla toccata, e quando noi parliamo di diritto erariale parliamo esclusivamente di IVA e imposta spettacolo che sono tassazioni.

 Ogni volta che noi paghiamo diritti d'autore ci vengono gravate anche di queste cose, ma non è la SIAE ad incamerarle nelle sue tasche, la SIAE incassa per conto dello Stato.

 Quindi noi abbiamo fatto, come  UNPLI,  un accordo con la SIAE e con questa giustamente noi abbiamo trattato il diritto d'autore.

 Se poi invece noi vogliamo fare un accordo con lo Stato italiano per quanto concerne l'aspetto erariale, allora dobbiamo rivolgerci non più alla SIAE, ma ad un altro ente che è lo Stato.

 Quindi mi sembrava veramente improprio parlare dell'aspetto erariale. 

Non ho capito bene, questi organizzatori sono diventati a tutti gli effetti Pro loco oppure no?

-  dottor Gombia - sono state chiamate Pro loco o hanno i permessi, ma è il problema della scomparsa delle oblazioni.

- Mario Barone - c'è un altro aspetto, noi abbiamo creato qui un accordo tra SIAE e l'unione nazionale Pro loco.

 Questo accordo lo recita chiaramente. Negli articoli dice: che l'agente SIAE è tenuto di farsi dimostrare dalla Pro loco che si appresta a fare un contratto, che questa Pro loco è associata all'UNPLI per l'anno in corso. 

Sta avvenendo purtroppo, e questa non è una carenza dell’accordo, ma è una carenza se mai dell'organizzazione SIAE che  questo accordo viene applicato anche alle Pro loco che non sono UNPLI.

Signora Pisu - ma l'accordo prevede che questo sia applicato anche alle altre Pro loco.

Mario Barone – no, signora, questo non è specificato. Qui dice chiaramente “accordo tra SIAE e unione nazionale delle Pro loco italiane (UNPLI)”.

 - Raffaele - Ma il problema non riguarda la Sardegna dove tutte le Pro loco sono UNPRI.

- Signora Pisu - anche a proposito di UNPLI significa che bisogna presentare la tessera. 

Vediamo, perché al momento non c'è l'ho neppure io l'accordo Pro loco , ce n'è un'altra coppia di questo , con una data specifica che io ho in ufficio, quella della data del 20 giugno.

- Mario Barone - si fa riferimento alla copia dell'accordo del 2 giugno.

-	Raffaele – C’è da dire questo. Che da parte della SIAE, ad essere sicuri che si presentano come Pro loco ci sia veramente, con una tessera o con una dichiarazione scritta del presidente della Pro loco di quel paese la certezza che questi che sono andati a fare i contratti sono d’accordo con la Pro loco.

-	Paola -  Pro loco di Villagrande - Se nelle feste patronali la Pro loco entra come collaboratore quali sono le responsabilità di questa? Chi risulta il principale organizzatore?

- dottor Gombia - Se organizza un altro ente la responsabilità è dell’altro ente.

- Mario Barone - Bisogna vedere  che cosa viene alla Pro loco in termini di collaborazione.

- Raffaele - Se alla fine della festa la Pro loco dichiara delle spese per quella festa che ha dei contributi, dovrà vedere in che parte è entrata nell'organizzazione per questa quota di contributi. Se si fa a 50% con un altro ente poi si presentano le fatture.

- dottor Gombia - responsabile è l'organizzatore, dopo di che è l'organizzatore che deve dichiarare, la quota della Pro loco diventa un contributo (al comitato organizzatore).


 Poiché siamo in campo erariale l'organizzatore è colui che è responsabile, dopodiché egli si fa carico di dichiarare tutto ciò che gli proviene a livello di incasso biglietti, di consumazioni, di maggiorazioni di prezzi di consumazione, di sponsorizzazione, di contributi siano di privati o pubblici, fanno tutti a capo dell'organizzatore. 

(Se) L'organizzatore è il comitato ecco dove sorgono dei problemi.

- Mario Barone - in questo caso si sta dicendo che la Pro loco non è un soggetto primario ma secondario. 

- dottor Gombia - noi abbiamo il caso di Pro loco che si sono messe come organizzatori. Infatti si sono avuti dei casi che il giorno prima è venuta la Pro loco e il giorno dopo il comitato organizzatore, o addirittura alcuni casi di Pro loco che si sono lamentate del permesso concesso al comitato organizzatore.
 
- signora Pisu - succede  qualche volta di ricevere una telefonata di questo genere - se facciamo a nome della Pro loco quanto ci fate pagare (di SIAE) ?

- Mario Barone - questo è un errore. 

- Prescendi – E’ però una richiesta legittima.
-
 dottor Gombia - praticamente il comitato si fa prestare il nome dalla Pro loco.

- Mario Barone - è evidente un fatto l'UNPLI sta cercando di dare dei servizio. L'accordo SIAE è uno. L'accordo che abbiamo con le compagnie assicurative è un altro. L’accordo con l'ENEL è un altro e posso andare avanti ad aggiungere diversi mattoni. 

Non tutti i comitati organizzatori che sono nei paesi hanno questi benefici che hanno le Pro loco associate all'UNPLI.

 Di conseguenza è appetibile avere queste opportunità  di pagamento inferiore utilizzando il nome della Pro loco.

Bisogna stare attenti.  Se nei paesi esistono dei comitati promotori che non sono Pro loco è compito nostro fare in modo che si associno .

L'UNPLI vive perché c'è una base che si chiama Pro loco.  Le Pro loco sono quelle che devono dare linfa all'UNPLI. 

Se tutti assieme cerchiamo di far sì che questi comitati organizzatori oggi, domani , siano delle Pro loco vere e proprie, associate all'UNPLI , quest'ultima avendo più forza potrà dare ulteriori servizi.

Questa è una mano che noi diamo a voi  (Pro loco). Se succedono queste cose siete voi che ne venite a conoscenza .Su questo bisogna semplicemente fare chiarezza.

- Paola - Pro loco Villagrande - se la Pro loco fa la richiesta del permesso, diventa ente organizzatore al 100% e ha le responsabilità nella  stessa misura? In che modo la SIAE può intervenire per stabilire se quell’incasso è giusto?  Perché noi ci fidiamo di quello che ci dicono i comitati.

- dottor Gombia - Per la SIAE è molto semplice il calcolo: la SIAE conosce i costi e sulla scorta dei costi quelli sono gli introiti. Questo proviene dal bilancio dell'UNPLI, questo dalle consumazioni date, da oblazioni volontarie ecc.

- Raffaele - presidente delle Pro loco sarde - C'è un paese del centro Sardegna dove è nata una nuova Pro loco e dove c'erano cinque comitati, che organizzava ognuno una festa importante.

Io, quando abbiamo fatto la riunione per iniziare la nuova Pro loco, ho chiesto ai cinque comitati di aderire alla Pro loco.

 Ma se questi comitati cessano e diventano Pro loco di questo paese l'ente organizzatore diventa la Pro loco che si è assunto tutte le responsabilità e deve rispettare tutte le leggi.

Detto questo. Potrebbe anche succedere che l'incasso per quella festa vada male e quindi la Pro loco è costretta ad intervenire con i propri fondi per fare in modo di pagare gli artisti contattati. 

Questo va segnalato tra le spese e tra gli incassi, e si vede nel consuntivo alla fine dell'anno. 

L'Ente accertante una volta che ha stabilito che quella festa complessivamente può costare dai 50 ai 100 milioni  dovrà poi accertare quali sono stati gli incassi che hanno permesso di coprire le spese di quella festa. Questo è il compito dell'Ente accertante.

- dottor Gombia - Tutti i presidenti di Pro loco qui presenti sanno che, se un'artista deve essere pagato 20 milioni, non si può dichiarare 2 milioni e ci sono stati dei casi in cui questo è successo.

- Paola – pro  loco di Villagrande - Parto dal discorso che noi facciamo volontariato e c'è un iter burocratico che presso la SIAE sembra quasi invalicabile. 

Nel senso che oggi la sveltezza burocratica è all'ordine del giorno. Per la SIAE no!

Dobbiamo andare a pagare in determinati giorni, gli orari d'ufficio sono limitati, la scadenza ...  un giorno debbo  consegnare la domanda, non posso pagare per posta, non posso pagare con gli assegni...

Insomma, noi facciamo volontariato, non possiamo stare dietro a tutti questi adempimenti. C'è una scadenza troppo fiscale, io lascio il mio deposito e quella è la mia garanzia ed è la garanzia della SIAE. 

Così ci sono tutti questi intoppi che spesso creano dei problemi con la SIAE.
Io alla fine rinuncio anche a riprendere la cauzione, perché lavoro e non posso andarci, non trovo nessuno della Pro loco, se cerco un esterno devo pagare, è un qualcosa di difficile gestione. 

Anche per la questione degli assegni noi come Pro loco paghiamo tutto con gli assegni. Come mai con la SIAE non si possono emettere assegni?

La possibilità anche di poterci recare in un altro ufficio se il nostro è chiuso.

Poi in che modo i convegni rientrano tra queste manifestazioni?

Perché spesso noi dobbiamo diventare commercialisti per poter capire quanto dobbiamo pagare. 

Se è un convegno culturale in che modo viene applicata la tariffa della SIAE  Io come Pro loco devo sapere quanto devo pagare alla SIAE prima di organizzare.

 Io ho organizzato un convegno di anziani con spettacolo (lo spettacolo poi è stato gratuito) e io ho pagato trecento mila lire anticipatamente alla SIAE.
 
In che modo io distinguo manifestazione all'aperto, arte varia, convegno... ci sono tutte queste disposizioni, che poi io vado verificare se la mia rientra in questa classificazioni, che non riusciamo a venire a capo.
 
- dottor Gombia - 1° pagare con l'assegno non è possibile perché tutti i nostri agenti mandatari sono responsabili dei soldi che incassano, non  è una questione di fiducia, è una questione di mandatario, il giorno stesso che effetto quest'incasso devo fare il versamento e l'assegno le banche non lo pagano soprattutto se fuori piazza, quindi poiché il versamento mandatario deve essere fatto immediatamente e lo devo fare in contanti e non in assegni.

Succede che il mandatario deve versare l'assegno sul suo conto e la SIAE non accetta che ciò avvenga questo movimento. 

Gli unici in Italia accettare gli assegni sono gli uffici di ruolo: le filiali e le sedi Quindi noi in sede ci vediamo arrivare assegni che per un errore qualsiasi arrivano in ritardo e non sono neanche intestati.

Quali sono i mandatari che possono fare questo giro di assegni?

Quei mandatari che a un certo punto hanno un conto corrente bancario e la banca si presta
a fare questo, altrimenti non c'è nulla da fare.

Quindi la SIAE (direzione regionale di sede non può assolutamente obbligare gli agenti mandatari ad incassare questi assegni. Tanto più perché ci sono questi obblighi. Dopodiché se il mandatario accetta un assegno lo fa a suo rischio e pericolo

 - Mario Barone - C'è un problema: l'agente SIAE non è un dipendente di quest'ultima, ma è un libero professionista, non ha obblighi.

- Raffaele presidente delle Pro loco sarde - perché non pagare direttamente con un conto corrente postale direttamente alla SIAE?

- dottor Gombia - Al momento non è previsto, stanno lavorando per farlo.

- Mario Barone - Io ho fatto una ricerca come è nata la SIAE. Questa è nata attorno al mille 1890 a Milano da un gruppo di autori che hanno deciso ad un certo punto di tutelare le loro opere. Quindi hanno creato a Milano questa società di tutela. Questa non è un ente di Stato, è un ente privato, a tutti gli effetti.
 
Poi fa anche l'accertatore per parte dello Stato ma, non sul diritto d'autore, non sulla tutela dell'ingegno.

- Raffaele - Può sorgere per un motivo qualunque,  un contenzioso tra la Pro loco e il mandatario di quella zona  (SIAE). Quella Pro loco può rivolgersi a un altro mandatario?

- dottor Gombia -.No, perché c’é una circoscrizione territoriale alla quale si ricorre.
 
- Mario Barone - Sono tutte domande che noi abbiamo fatto, non è la prima volta che io mi sento dire queste cose e neanche l'ultima.

- Paola Pro loco di Villagrande - gli orari?

- Mario Barone  - Essendo un libero professionista ha i suoi orari.

- dottor Gombia - Per quel che ne so io tutti i mandatari, a parte di orari di ufficio, hanno anche un recapito telefonico. E mi risulta in alcuni casi, se ci sono delle pratiche o esigenze lo fanno  anche fuori orario, e anche di sabato. Uno è l'orario ufficiale, quello che si fa fuori orario e un cercare di venire incontro all'esercente.

- Raffaele - Io credo che si possono ovviare a gran parte di queste questioni facendo semplicemente in modo che una volta che c'è il contratto, che io so quanto devo pagare, poi se ho sbagliato pongo rimedio con un conguaglio per la sanzione. 
Ma che possa pagare con un conto corrente postale.

- dottor Gombia - Ma c'è il discorso che si devono munire di dichiarazione di inizio attività per il famoso termine utile, e questo deve essere tutto preventivo.

Il responsabile del comune per l'attività di spettacolo non può rilasciare licenza di pubblica sicurezza.  (senza dichiarazione di inizio attività da parte della SIAE).

Perché nel momento in cui lo fa commette l'omissione dati d'ufficio. E i giudici sono diventati molto sensibili.

- Pro loco - Vorrei agganciarmi a quello che ha detto sull'organizzatore.

Prendiamo il caso di una festa paesana, dove la Pro loco  collabora veramente col comitato. Io intendo non per camuffare con la SIAE, fa a tutti gli effetti la festa. Quindi va alla SIAE, paga con le agevolazioni che la Pro loco ha.

Supponiamo che nel manifesto che viene fatto vi siano degli sponsor. Gli sponsor vanno al comitato che gestisce.

- Dottor Gombia - Attenzione c'è un doppio esattore?

- Pro loco - Se devono essere dichiarati anche gli sponsor.

- dottor Gombia - Il responsabile è chi organizza. Se io organizzo una attività di spettacolo e la Pro loco risulta l'organizzatore è responsabile quest'ultima.
 
Se l'organizzazione è stata fatta assieme, è una situazione ibrida. Questi sono problemi particolari.

- Pro loco - Andando dalla SIAE la Pro loco dovrebbe pagare anche per gli sponsor? Che percentuale si paga?

- dottor Gombia – In generale il 10%, esempio il ballo è il 16%, il cinema il 2%, in genere quasi tutti gli spettacoli sono al 10% come erario.

Pro loco - Quando nel manifesto ci sono degli sponsor di privati, in che misura viene pagata dalla Pro loco?

- dottor Gombia - Dipende dal tipo di manifestazione, allora praticamente si paga a seconda del genere il 9% di imposta (sullo spettacolo) e  il 10% di IVA,  se si tratta di ballo si paga il 16% di imposta e il 19%di IVA.

- Pro loco - Se ricevo degli sponsor devo pagare?

- dottor Gombia - Questo dipende dall'erario. Si, perché  rientra tra gli incassi.

-	signora Pisu - Non vorrei che si pensasse che si paga anche per i convegni. Spesso è stato omesso di dire che a conclusione del convegno c'era uno spettacolo musicale, un coro. Perché qualcuno ha detto che si pagava per il convegno.

Per i convegni non si paga, a meno che non ci sia uno spettacolo musicale e questa non è una novità. 

Io ho chiesto la delibera del comune, a dire il vero mi hanno telefonato proprio dal comune che erano disponibili a fare la delibera.

Voglio sottolineare per la nostra zona che sono disponibile per gli orari e per la presentazione della delibera tutti questo lo sanno

Quando la SIAE deve fare controlli dei biglietti lo fa a malincuore. E questo capita a tutti i mandatari della SIAE. E se andate nelle discoteche o nei concerti vi capiterà spesso di trovare delle persone che controllano il biglietto, oppure spezzano il biglietto, queste stanno facendo soltanto il proprio dovere. Sia che lo facciano volontariamente, con allegria, oppure no, devono farlo.

Questo sia chiaro, che non si va a fare il controllo per fare un dispetto.

Se la SIAE è presente, è anche a vantaggio di chi organizza. Se c’è chi vorrebbe entrare senza pagare, qualche volta l'organizzatore dice: “guarda, non puoi, c'è la SIAE”. Quindi a tutto vantaggio dell'organizzatore.
 
- Pro loco - Per le sagre in cui vi è la somministrazione di alimenti e bevande, con spettacolo musicale e folcloristico, con un contributo del comune che però non copre tutte le spese della manifestazione, si paga solo sullo spettacolo?

- Mario Barone - Se io faccio una somministrazione, e io prima ho detto che nell'accordo c'è, in caso di spettacolo musicale,  rispetto al primo giugno oggi pago sull'incasso non più al 100% ma pago solo sui 50% su tutto ma non solo sulla manifestazione.

- Raffaele a dottor Gombia  - La richiesta che ho fatto prima, nel suo ufficio metta nero su bianco quattro parole chiave che noi possiamo utilizzare quando dobbiamo avere rapporti con la SIAE. Io mi farò carico di distribuirle a tutte le Pro loco, in modo che sia più semplice l'approccio.

- dottor Gombia - Manderò un comunicato, un ordine di servizio in cui segnalo che tutti gli scritti UNPLI debbano esibire un tesserino.

Le deleghe possono esistere però, poi, la delega viene fatta dal titolare ad altre persone in presenza del nostro agente, poiché il nostro agente mandatario ufficiale la può prendere, altrimenti teoricamente dovrebbe essere una delega notarile, sottolineo teoricamente, perché il problema può sorgere nel momento in cui sorgono dei problemi. Ma dove c'è la conoscenza non ci sono problemi.

- Mario Barone - quando io ricevo in carta intestata, dove io presidente della Pro loco del paese X , delego Tizio a fare un contratto SIAE con Voi, allora Lei lo deve prendere per buono.

Se poi io ho dichiarato il falso, sono problemi miei, Lei ha tutti i diritti di perseguirmi, ma non può non accettarmi questo. 

Siamo in regime di auto certificazione. Solo il presidente può firmare il contratto, gli altri sono delegati e il presidente è il responsabile.

- Paola Pro loco di Villagrande - Alla fine dell'organizzazione bisogna far compilare al gruppo musicale il foglio.

- dottor Gombia - Del foglio è responsabile chi lo compila.

.- Paola - Io in questo caso ho pagato una multa come organizzatore.

- dottor Gombia - La penale la paga l'organizzatore poi si rivale sul compilatore.

-	Mario Barone - Succede spesso e volentieri, da un po' di tempo, che i complessi musicali, suonano canzone A e scrivono sul foglio canzone B. Succede che magari la SIAE a nostra insaputa, viene con un registratore, registra tutta la serata. Quando noi organizzatori ci presentiamo alla SIAE, che ha registrato tutto l'evento, va a fare un confronto, fa l'accertamento e dice benissimo! In quella circostanza, in quella manifestazione hanno suonato (A ed hanno registrato B) Quindi si può incorrere nella doverosa multa di rito. 

-	La Pro loco è responsabile perché il contratto lo ha fatto lei, lei si fa la rivalsa sul complesso. Perché  chi compila e firma è il direttore musicale del complesso, e lui che  è il responsabile.

- Paola - Io come faccio ad accertare se un musicista  mi ha cambiato una nota?

- Mario Barone - Non importa, perché il musicista lo sa perfettamente, stia tranquilla, è lui che è in malafede. 

Se il musicista scrive le sue canzoni nel foglio della SIAE, e il giorno, però non suona le sue canzoni perché se no quella serata non avrebbe successo, stia tranquilla che non le vietano niente.

- Pro loco - Sono capitati dei casi che il complesso ha pagato per intero la somma.

- dottor Gombia - Nel caso della signora Paola, la pena e che è stata applicata è la minima perché le posso dire che la penale da diritto di 40.000 lire per ogni brano suonato e indicato e 50.000 lire per ogni brano indicato e non suonato. Per cui si arriva in alcuni casi a multe di milioni e la SIAE nei confronti del compilatore del programma si riserva la denuncia penale. 

Perché c’è la scritta sul permesso.(purtroppo è scritto in piccolo perché sono molte le clausole) però se uno la prima volta che fa il permesso se le conserva si trova tutte le scritte. 

- Paola - un ulteriore invito alla SIAE. Io sono d'accordo col pagare, però vorrei che tutti quanti pagassimo  allo stesso modo e che la SIAE  si attivasse anche a controlli più attivi sul luogo. Grosso modo ci conosciamo tutti. Il musicista che viene in Ogliastra al mio paese va anche in quelli vicini.

- Raffaele - Mi pare che una conclusione che traggo da presidente delle Pro loco sarde, ci conviene cercare di fare per quanto è possibile sempre le cose in regola.

 Se non conosciamo le regole prima di fare qualunque cosa chiediamo notizie.

Dateci la possibilità di poter capire, poter far le cose nuove. Se non stiamo attenti ci troviamo anche le multe.

Le Pro loco sono una realtà grande, bella e ahimè disorganizzata. La SIAE e una realtà piccola ma è perfettamente organizzata.

Troviamo un punto d'accordo, quest'incontro per quanto agitato, deve essere uno dei primi incontri, sono queste le cose che contano. 

Partiamo dal fatto che noi facciamo di tutto per fare le cose per il meglio. 

Pagheremo comunque, perché è chiaro che in tre fogli qualcosa può sfuggire, ma se chiediamo a qualcuno come si fa a pagare e poi lo paghiamo, avremmo incassato un po' di meno ma questa è per la serenità d'animo di tutti.

- dottor Gombia - Voglio fare solo una piccola parentesi, importante per l'erario, per chi utilizza i biglietti o buoni consumazione.

Entriamo in un campo, in parte di diritto d'autore che in effetti è poca cosa

Ma a livello erariale il rilascio di un biglietto non puntonato dalla SIAE, o il riciclaggio che equivale al rilascio del biglietto non consumato, il girato e rivenduto, ha una pena erariale di un milione di lire a biglietto

Attenzione io questo lo dico perché purtroppo fino ad oggi è una cosa che si ripete molto, spesso . Nelle discoteche poi addirittura, un'altra penale, per chi è in  caso di recidiva si può chiedere la chiusura.

Per i comitati di festa, è difficile fare la recidiva, perché ogni anno cambiano (ma le Pro loco restano).

Attenzione il rilascio di un biglietto non puntonato dalla SIAE o il riciclaggio, comporta una penale che non si paga alla SIAE ma si paga direttamente alla sezione distaccata dell'ufficio regionale entrate, ché ormai stanno sparendo gli uffici del registro .

(Una serie di interventi e di domande spostano l’attenzione su questioni fiscali legate alle sagre)
 
- Raffaele - Voglio dare la parola a Roberto Crescenti.

-R. Crescenti - Diciamo che la discussione sulle sagre, sarebbe una discussione che riguarda molti aspetti della vita italiana e della complessità del  fisco.

Molte cose le darò per acquisite e parlerò semplicemente degli ultimi aspetti innovativi.

La legge 398, dovrebbe essere ormai acquisita da parte dei dirigenti Pro loco, legge del 1991, perché alla luce poi di tutte le difficoltà interpretative  di mettere assieme il volontariato con le esigenze e la complessità fiscale di cui parliamo è presumibilmente la legge che meglio si adatta ad essere utilizzata.

Risulta statisticamente che è la  legge che regola la grande maggioranza degli interessi delle Pro loco, anche se è una legge che per sua natura, in più di un'occasione, forse non tanto dalle Pro loco, si presta a delle operazioni molto discutibili sotto l'aspetto etico e altrettanto condannabili sotto l'aspetto fiscale

La legge c'è. La legge 398 prevede che chi la utilizza faccia il 740 e si basa sul calcolo forfetario  delle imposte e  l'inesistenza di obblighi di natura certificatoria. Non vi è l'obbligo di registrare ogni movimentazione di natura fiscale

Ancora una volta rincorriamo una disposizione di carattere fiscale, collegata alla finanziaria, che adesso a giugno introduce innovazioni significative per le associazioni sportive, abbracciando uno spettro sufficientemente ampio. 

Un tomo ponderoso che introduce innovazioni significative che vanno a modificare il testo della legge 398 e questi aspetti di modifica ci interessano. 

Questo testo dice che dal periodo d'imposta successiva all’entrata in vigore della presente legge, che decorre dal 17 maggio '99 fino al primo gennaio dell'anno prossimo, l'importo dei cento milioni fissato dall'articolo 1 della legge  (............) viene portato (.........) se l'anno prossimo potrete utilizzare la legge 398 vi renderete  conto che è quasi un triplicare le capacità di fatturazione, di organizzare iniziative, la capacità di essere maggiormente presenti, centotrenta milioni cominciano ad essere un poco stretti.

Tutto questo dal primo gennaio assume una dimensione decisamente più ampia, l'altro elemento innovativo, altrettanto importante, è che nella legge 398 il valore del 6% è sostituito dal 3 %, cioè dimezzo in una sola volta  il carico fiscale.

Vuol dire che il nostro reddito imponibile, su cento milioni di base imponibile, i sei milioni diventano tre milioni, il nostro carico fiscale è ragionevole, può essere maggiore l'attività con lo stesso carico fiscale.
 
Il nostro carico fiscale si è dimezzato, che questo dispositivo dell’art. 25 sia un articolo  collegato alla finanziaria significa che entra in una situazione monetaria.

Il presidente della Pro loco di Tertenia aveva fatto notare alcuni interessi generali. 

In particolare, la Pro loco può gestire dei servizi a pagamento? Certamente si.

Con una premessa. La Pro loco può fare tutto quello che il suo statuto le consente.

Se lo statuto dice che posso fare prestazioni, naturalmente in regola sotto il profilo civile e fiscale, la Pro loco può chiedere a chi vuole prestazioni a pagamento. Es. può chiedere a un libero professionista un progetto, uno studio, una relazione per un convegno ....

Tutte le risorse della Pro loco vanno scritte nel bilancio di quest'ultima..

Una volta all'anno la sagra ci da 10 Milioni, l’organo dirigente della Pro loco decide a suo avviso l’uso delle risorse: per restaurare l'oratorio, rifare la pavimentazione sul litorale ecc., piuttosto che regalare lo scivolo alla scuola materna. Diverso sarebbe se decidesse di suddividere gli utili tra i soci, ma lo statuto probabilmente glielo vieta.
 
Purché si attenga allo statuto può fare quel che vuole delle sue risorse. 

Tutto deve essere fatturato. 

Altra questione è che il bilancio vada in pareggio.

Niente impedisce che qualcosa venga utilizzato l'anno successivo o comunque nell'esercizio successivo.

In quanto si possono perseguire anche dei progetti pluriennali o, perché i soldi non vengono utilizzati in quel momento, per costituire tecnicamente una riserva. 

Altro problema è la assegnazione di contributi ad altre associazioni, perché qualcuno che fa troppo il pignolo potrebbe fare un riparto di utili, una sottrazione che non so se è lecita. 

Tutte le clausole devono essere contenute nello statuto.    

Gli statuti non hanno obblighi specifici se non verso alcune leggi regionali. 

La Pro loco può avere dei beni immobili, può usufruire di un lascito di un'eredità e può essere titolare di una S.p.A.

Ricordo che la legge 398 è a regime opzionale quindi per applicarla bisogna fare l’opzione entro i termini previsti.

Con la legge 398 si paga qualche lira in più  in cambio di molta tranquillità, quanto meno non ci si troverà di fronte ai regali, ma forse, di fronte a sborsi finanziari, avvalendosi in questo caso di uno specialista consulente, si eviterà di incorrere in grossi rischi di natura fiscale. 

Un ultimissima raccomandazione , non rendiamoci complici delle evasioni degli altri.

Lo so, e posso immaginare che la tentazione del presidente della Pro loco di risparmiare il 20% dell’I.V.A. sia forte, ricordatevi però che vi rendete complici, potrete essere incastrati non tanto per un controllo fatto direttamente al bilancio della Pro loco, ma nel rintracciare ad esempio una fattura in occasione di un controllo al bilancio dell’esecutore .

Mario Barone – Hai accennato molte volte “se il vostro statuto ve lo permette”, sarebbe forse opportuno anche un discorso sugli enti non commerciali decreto 460 che ci obbliga ad avere uno statuto inquadrato in un determinato argomento perché proprio per evitare che alcune associazioni abbiano dei vantaggi che non gli spettano anche le Pro loco devono sottostare allo statuto che abbia certe regole .

Prescendi - Esperto fisco – Si, la 460 è il decreto che istituisce (le ONLUS ?), fa tutta una serie di casistiche in campo fiscale. Introduce l’atto in forma pubblica o forme registrate. A differenza di prima che non era richiesta alcuna formalità.

Essere ente commerciale vorrebbe dire  non poter usufruire della 398. 

La legge dice sostanzialmente che nei  primi due articoli dello statuto deve essere messo in luce se la Pro loco è  una associazione senza fini di lucro. Bisogna averne certezza. 

(Gli enti non commerciali si prestano a incarichi non commerciali, per avere tutta una serie di piccoli benefici, es. benefici per i beni sociali. A me basta. Per la legge 398 che svolgono di fatto attività non commerciale è un attività estensionale.)

Mi riferisco agli statuti perché sono sicuro che la stragrande  maggioranza delle Pro loco nel corso della  sua vita ha fatto delle infrazioni che il suo statuto non le consentirebbe,.

Non appena c’è un progettino, e molto spesso lo statuto non è adatto e non prevedeva, e 
perché le Pro loco si impegnano dappertutto

Pro loco - Se la Pro loco non si comporta come non commerciale, incorre nelle sanzioni?

Prescendi - Leggiamo bene i nostri statuti, controlliamo quello che facciamo. Se si fanno attività  commerciali scattano provvedimenti fiscali.

Pro loco -  Es. se si organizza il carnevale tutto è a carico della Pro loco, per essere organizzato cerca dei collaboratori. Se ho un amico che mi fa dei dolci e poi io gli retribuisco £ 100.000  scrivo nel mio registro, per la trasparenza, le £100.000.

Mario Barone – il prodotto dove va?

Pro loco - A tutti i turisti.

M. Barone – in maniera gratuita o no?

Pro loco  - Gratuita. Le £100.000 sono per il lavoro perché gli ingredienti per i dolci li ho già forniti, i soldi  sono per la prestazione, potrebbe essere un disoccupato.

Prescendi - Questa non è un’operazione commerciale ma sono diverse operazioni commerciali. In questo caso non va bene la registrazione perché si avranno degli obblighi, perché questa è una prestazione professionale, che è un reddito da dichiarare. Allora il prestatore d’opera deve dichiarare, la Pro loco fa una ricevuta e deve fare il 770, entrambi devono dichiarare. Si sbaglia dando la materia prima e le £100.000 per la prestazione d’opera.

Pro loco - Sull’acquisto da privato?

Prescendi - Non c’è nessun obbligo, a parte di conservare una quietanza di vendita o di prestazione d’opera.
Il fare pubblicità è fare attività commerciale, e va dichiarata, con un regime fiscale.
Quando si danno dei soldi £50.000 o £100.000 è in quel momento che scatta di fatto l’attività commerciale, quando la Pro loco presta autorizzazione a un servizio, sta facendo un operazione commerciale.

Pro loco  - Se non si chiede la partita IVA non si dovrebbero mettere sponsor?

Prescendi - Si dovrebbe convincere di non fare attività commerciale.

Poi però se si prende £10.000.000 di contributo dal comune e si fanno tre convegni o  il carnevale, si sta facendo attività commerciale, utilizzando gli sponsor, somministrando bevande, ecc.: Ha messo in moto tutta una serie di operazioni commerciali.
Se si è sotto le  £2.500.000 avete quel decreto che vi agevola. (?)

Pro loco - Ma noi abbiamo cifre di £200.000, e non abbiamo neanche la partita IVA, abbiamo solo il codice fiscale. 

Prescendi - Se si fa la quietanza e l’atto, si scarica l’IVA si è tutti con la coscienza a posto. L’escamotage che si diceva prima era la quota associativa.
 
Sia il codice fiscale che la partita IVA per la Pro loco valgono la stessa cosa.

Pro loco  - E se si pulisce la sede, e viene pagato il servizio?

Prescendi - Qualsiasi servizio, se questo voglio posso pagarlo con un versamento alla fine      dell'anno. (Tenendo presente che la ritenuta d’acconto va effettuata all’atto del pagamento reale).
 
Pro loco -  Con il 20% che pago sono in regola?

Prescendi - Si, con una grande avvertenza: l’obbligo di fare un’unica quietanza per la comodità e la tranquillità. Anche per i soci vale la regola  dei compensi elargiti a terzi per prestazioni occasionali. 

Pro loco - Rimborso spese?  Rimborso spese al gruppo folk per es. una giornata di lavoro, e facciamo sempre questo genere di quietanza.

Prescendi - Rimborso spese vuol dire effettivamente: io ti dimostro di aver speso (per la Pro loco) i soldi e tu me li rimborsi.
Es. il socio che va a Cagliari per consegnare dei documenti e mostra uno scontrino, non è rimborso spese, è un compenso. Potrebbe essere un rimborso spese a condizione che il viaggio sia precedentemente autorizzato. 
Ma non si possono autorizzare 20 persone per lo stesso viaggio. (?)

Pro loco - Noi come Pro loco, ai soggetti che perdono la giornata lavorativa, versiamo la quota di quella giornata.
 
Prescendi - Questo rimborso spese è più giusto chiamarlo cachet, per ogni prestazione, anche se questo è minimo.
 
Pro loco - Anche in questo caso devo fare la ritenuta d’acconto?

Prescendi - Purtroppo si, perché c’è un movimento di denaro.
 
Se è un gruppo della Pro loco, soci, la Pro loco dovrebbe avere la partita IVA, nel momento in cui quest’ultima ricompensa i propri esecutori fisici, comunque sia il tipo di rapporto, es. un lavoratore dipendente che prende un compenso, questo è sempre dovuto a un lavoro. 

Se questo gruppo di amici facesse associazione, la Pro loco potrebbe corrispondere quietanza al gruppo del proprio reddito. Bisogna sempre regolarizzare, anche se so che è fastidioso.

Pro loco – Probabilmente questo dei gruppi è un aspetto diverso. Noi rimborsiamo al gruppo le spese calcolando per il viaggio e per l’uso del costume quote personali congrue, alcune Pro loco agiscono in questo senso.

Naturalmente  non possiamo rimborsare a 20 componenti, che escono per una trasferta di 100 Km, £100.000 a testa pari a £2.000.000, ma se invece rimborsiamo £50.000 a testa pari a £1.000.000, quest’ultimo importo è giustificabile come rimborso.

Se c’è il pullman della Pro loco è chiaro che si deve togliere quella quota. 
Se il costume non è personale ma della Pro loco anche la quota d’uso deve essere tolta.

Prescendi - C’è un’unica eccezione alla questione per le £100.000; se il compenso arriva fino alle £50.000 è esente tasse, attenzione non pensate di fare i furbi, la prestazione dev’essere da £50.000 e deve essere saltuaria. (una tantum)

Pro loco - Se io devo fare una quietanza di £100.000 all’anno ne faccio due una ad aprile e una a settembre.

Prescendi - (Lei segnerà nell’albo due quietanze di £50.000. Non è che per non pagare fatte tutti versamenti da £9.000 al posto di £10.000 per non pagare le tasse? Un versamento di £90.000 lo dividete in dieci versamenti da £9.000, per non pagare?)
E nel caso che facciate dieci uscite con il gruppo?

Pro loco - Non capitano, o solo il sabato e la domenica, una volta all’anno in giornata lavorativa.

Prescendi - Solo i giorni lavorativi hanno retribuzione? Fino a £50.000 (una tantum) non c’è obbligo di registrazione.

Pro loco - Quando la Pro loco da questi soldi come li deve scaricare?

Prescendi - Voi alla Pro loco gli firmate qualcosa?

Pro loco - Es. se veniamo a Tertenia, la Pro loco di Tertenia ci da un budget perché siamo venuti qua, se la giornata è lavorativa questo budget lo ricevono subito i componenti.

Prescendi - La Pro loco di Tertenia vi rilascia qualcosa?

Pro loco - Si , ci fanno firmare un foglio come abbiamo ricevuto la cifra (la ricevuta o la dichiarazione).

Prescendi - Diciamo che può essere un dichiarazione che la Pro loco utilizza come giustificazione di spesa.

Es. la Pro loco di Tertenia chiama la Pro loco di Mamoiada per i Mamutones, per un compenso di £3.000.000. 
La Pro loco di Tertenia versa  £3.000.000 e in cambio ottiene la ricevuta dalla Pro loco di Mamoiada.

Pro loco -  Questo figura poi nel registro contabile (entrata che poi risulta nella contabilità di Mamoiada). Il problema nasce quando noi la cifra dobbiamo girarla a chi ha partecipato.

Prescendi - (Cosa si intende per carattere di eventualità? )

Pro loco - Questa è la dichiarazione che facciamo firmare ai soci per le £ 100.000, quella del compenso è diversa, attenzione, ma  è un qualcosa del genere.
È una dichiarazione che la Pro loco di Tertenia da alla Pro loco di Mamoiada, perché il gruppo ha fatto la sua esibizione folcloristica.

Prescendi - Non può essere regolare perché si sta facendo una prestazione artistica, che è  materia fiscale.

Pro loco - Ma noi rientriamo come gruppo folk, nel nostro statuto e possiamo andare a fare delle manifestazioni. 

Prescendi - Non ho detto che non potete, (dico che non sta in materia fiscale), qui si sta rendendo una prestazione artistica o altro.
Quindi tutta l’operazione dovrebbe essere sottoposta ad un’operazione di compravendita io  sto prestando l’opera e quella Pro loco mi sta pagando.

Pro loco -  Come si può ovviare? 

Prescendi - Si può far passare questa retribuzione, questa erogazione fatta da una Pro loco nei confronti dell’altra,  come donazione. 

Pro loco - Qual è il modo di ovviare all’inghippo? 

Prescendi - Ci sono due grandi modi. 1° avere parentela, 2° avere qualche Santo che la Finanza non ficchi il naso.
Comportatevi come sempre vi siete comportati, presumibilmente non vi romperà l’anima nessuno, ma abbiatene la consapevolezza.

Pro loco - Contributo da Associazione ad Associazione?

Prescendi - È possibile, ma se la Pro loco di Mamoiada  va a prendere dieci contributi diversi, ci potrebbero essere dei dubbi.

Pro loco -  Ma questi sono messi nel bilancio e dichiarati.

Prescendi - Se si facesse la fattura per quella prestazione ci sarebbe l’IVA, qualcuno la paga, qualcuno la versa e il fisco ringrazia.

Pro loco - Ma se noi mettiamo come rimborso spese? 

Prescendi - Basta per questo presentare dei documenti. Il rimborso viaggio va calcolato in Km.  Attenzione il rimborso viaggio  va bene a condizione che il viaggio sia reso nell’interesse dell’Associazione. Il gruppo folk di S. Sofia in che maniera si sposa con la Pro loco?

Pro loco - È parte della Pro loco.

Prescendi -  Queste cose devono coincidere. - La quietanza se si supera le £150.000. (?)

Pro loco - Questa è stata la soluzione per le società sportive. 

Prescendi - (Queste (le società sportive) che corrispondono compensi denominati rmborsi, comprese le trasferte, devono operare per altra parte compenso per la somma di £90.000 per ciascuna prestazione ecc. fissa £90.000 per il rimborso che coprirebbe la stragrande maggioranza esenta.)  (?)

Così come la 398 per le associazioni sportive che è stata estesa anche alle Pro loco.
Se riuscite a trasformare una liquidazione attraverso la società sportiva potreste già usufruirne. Queste venti persone sono componenti della Pro loco?

Pro loco  - Sono soci, é il gruppo folk. possa intervenire.
Non è rilevante che sia la Pro loco o il gruppo folk a darvi a titolo di rimborso spese, deve essere costruita un’impalcatura che sia credibile in qualche misura.
Es. posso dare un’identità chilometrica, basta che non salti fuori da qualche altra parte.
 
Le spese devono essere giustificate. Col massimo di £6.000.000 riferito al soggetto.
La Pro loco per il gruppo interviene spendendo £6.000.000, questa è la cifra massima e non è proprio inquadrabile la cosa per i gruppi. (?)

Pro loco - Il rimborso spese come va gestito?

Prescendi -    Abbiamo detto che non è un rimborso spese, è un compenso.       
  

N.B. ALCUNI PASSI  (li ho evidenziati mettendoli tra parentesi o con dei punti di domanda tra parentesi) RISULTANO TRASCRITTI POCO CHIARAMENTE PERCHE’ LA REGISTRAZIONE NON CI HA PERMESSO DI MEGLIO.

Vi invito pertanto a segnalarmi eventuali vostri  dubbi interpretativi. Sarà mio dovere chiedere ulteriori chiarimenti agli esperti e comunicarvi le risposte.

















