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EVENTI AZIENDALI 

ANNO 2023 
 
Per eventi aziendali si intendono le esecuzioni musicali (trattenimenti con o senza ballo) organizzate da o 
per conto di aziende per finalità di promozione della propria attività/marchio/prodotti, o realizzate a favore 
dei propri invitati/clienti/collaboratori/personale/soci, ecc., senza alcun introito per l’organizzatore (es. 
sponsorizzazioni, contributi, ecc.). 

Il compenso per diritto d’autore è pari al 9.90% dell’importo sostenuto direttamente e indirettamente 
dall’organizzatore per l’allestimento dell’evento (es. cachet degli artisti e/o rimborsi spesa riconosciuti, spese 
tecniche sostenute per lo spettacolo o trattenimento, affitto degli spazi, servizi di terzi ecc.), fatti salvi i 
seguenti minimi di compenso: 
 

COMPENSI MINIMI – EVENTI SENZA BALLO  
NUMERO INVITATI LOCALI DI LUSSO * ALTRI LOCALI NON DI LUSSO 

fino a 100 € 167,50 € 113,00 
da 101 a 150 € 228,50 € 156,00 
da 151 a 200 € 276,50 € 187,50 
oltre 200 € 332,50 € 224,50 
*La colonna locali di lusso comprende gli eventi allestiti in palazzi storici, castelli, residenze gentilizie e luoghi similari 
nonché altri locali non di lusso qualora il costo a partecipante sia superiore a 75€.  

 

COMPENSI MINIMI – EVENTI CON BALLO 
NUMERO INVITATI LOCALI DI LUSSO * ALTRI LOCALI NON DI LUSSO 

fino a 100 € 263,00 € 188,00 
da 101 a 150 € 355,50 € 280,50 
da 151 a 200 € 449,50 € 373,50 
da 201 a 300 € 518,00 € 446,50 
oltre 300 € 622,00 € 536,50 
*La colonna locali di lusso comprende gli eventi allestiti in palazzi storici, castelli, residenze gentilizie e luoghi similari 
nonché altri locali non di lusso qualora il costo a partecipante sia superiore a 75€.  

Gli importi sopra indicati sono al netto dell’I.V.A.  

 
*** 

RINVIO 
Nel caso non ricorrano le condizioni per l’applicazione della presente tariffa, si dovrà far riferimento alle 
ordinarie modalità di determinazione dei compensi per diritto d’autore specifiche del tipo di utilizzazione 
(concerti, trattenimenti musicali ecc.), consultabili sul sito SIAE. 

 
 


