
Colonna 1 Colonna 2
Corsi carnevaleschi, 

rievocazioni storiche, 
concertini e 

trattenimenti 
danzanti

Concerti di musica
leggera, jazz, classica, 

spettacoli di 
danza/balletto, 

concerti bandistici, 
corali e folcloristici

FESTE PICCOLE: Comunali UNICO 1 giorno € 125,00 € 126,30
FESTE MEDIE: Zonali UNICO fino a 2 giorni € 240,00 € 242,50
FESTE MEDIO-GRANDI: Provinciali e Regionali UNICO fino a 5 giorni € 368,50 € 372,60

ASSOCIAZIONI SOLIDARISTICHE

A      MANIFESTAZIONI GRATUITE

COMPENSI FISSI - compensi DEM giornalieri

SOGGETTO ORGANIZZATORE
punti 

spettacolo

giornate di 
effettivo 

spettacolo

Recital di prosa (o poesia) e musica, varietà e cabaret, riviste e commedie musicali, illusionismo

100% dei compensi di cui al punto A colonna 1

B        MANIFESTAZIONI NON GRATUITE

Per applicare i compensi di cui alla presente tabella, le Associazioni solidaristiche - documentate tali da
Atto costitutivo e Statuto - devono svolgere attività rivolta agli associati o organizzata per campagne
specifiche di promozione dello scopo sociale

COMPENSI MINIMI

Per le manifestazioni NON GRATUITE il compenso minimo (che deve intendersi per manifestazione e non giornaliero)
viene determinato applicando sulla base di calcolo, la percentuale propria della tipologia del trattenimento con i COMPENSI
MINIMI rapportati al 75% dei COMPENSI FISSI. 

C        TRATTENIMENTI OFFERTI NEL CORSO DI GITE TURISTICHE O CULTURALI

Nel caso di gite di durata inferiore alle 18 ore e organizzate dall'Associazione con offerta di trattenimento musicale, a fronte
del pagamento di un prezzo pro-capite comprensivo anche delle spese di viaggio, di pranzo e/o di cena, la percentuale
dovuta nella misura vigente, quale compenso per Diritto d'Autore, è applicata - con un compenso minimo di euro 27,50 -
su una base di calcolo forfettariamente commisurata al 25%  del prezzo richiesto per la partecipazione alla gita.

Compensi anno 2023



Fino a 100 presenze
da 101 a 300 presenze
oltre 300 presenze

Compenso forfettario globale per n. 10 esibizioni 
gratuite non correlate ad alcun parametro.
N.B. L'abbonamento è riservato ai Complessi corali che eseguono esclusivamente repertorio folclorico e/o canti di 
montagna.

€ 73,20
€ 103,60
€ 216,20

B       COMPENSI PER ESECUZIONI GRATUITE IN ABBONAMENTO

€ 239,00

COMPLESSI CORALI 
Esecuzioni direttamente organizzate dai Complessi Corali 

A       COMPENSI PER ESECUZIONI GRATUITE FUORI ABBONAMENTO

CATEGORIA COMPLESSI COMPENSI PER CIASCUNA ESECUZIONE
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Lettera estensione UNITRE nota prot. 2/1229 del 3.8.2007

N.B.

SAGGI GRATUITI (per ciascun saggio effettuato oltre i due gratuiti previsti dalla precedente tabella)

Capienza fino a 100 persone
Capienza da 101 a 300 persone
Capienza da 301 a 1.000 persone
Capienza da 1.001 a 2.000 persone
Capienza da 2.001 a 3.000 persone
per ogni 1.000 posti di capienza in più
N.B.

Capienza fino a 100 persone
Capienza da 101 a 300 persone
Capienza da 301 a 1.000 persone
Capienza da 1.001 a 2.000 persone
Capienza da 2.001 a 3.000 persone
per ogni 1.000 posti di capienza in più

€ 52,00
€ 103,40
€ 166,50
€ 237,70
€ 327,10

€ 70,40
€ 134,80
€ 207,40
€ 295,40
€ 408,40

CORSI  DI   BALLO
(compensi anno 2023)

(devono avvenire in scuole - non si applica a Centri Fitness e Sportivi)

  Attività esclusivamente didattica
COMPENSO UNICO € 102,50

 Attività didattica comprensiva di 2 saggi
NUMERO DEI PARTECIPANTI Fino a 20 ore mensili da 21 a 40 ore 

mensili
oltre 40 ore 

mensili
FINO A 20 PARTECIPANTI € 110,50 € 128,50 € 171,00
DA 21 A 40 PARTECIPANTI € 171,00 € 214,50 € 257,00
OLTRE 40 PARTECIPANTI € 214,50 € 257,00 € 300,00

I saggi per poter essere ricompresi nell'abbonamento devono essere svolti gratuitamente nella scuola o in locali esterni
messi a disposizione gratuitamente. La mancanza di tali condizioni determina per i saggi l'applicazione delle tabelle
specifiche dei saggi sotto riportate

(solo per le scuole che hanno stipulato l'abbonamento annuale)
SAGGI

SAGGI  NON  GRATUITI
Sulla base di calcolo per il Diritto d'Autore viene applicata la percentuale del 10% con i seguenti compensi MINIMI

COMPENSI MINIMI

€ 134,80

Si ricorda che per i primi due saggi gratuiti non è dovuto alcun compenso per Diritto d'Autore relativamente al
repertorio della Sezione Musica per le scuole in regola con l'abbonamento annuale. Perché possa applicarsi
questa condizione il saggio deve svolgersi gratuitamente (ossia senza alcun esborso di denaro) nei locali della
scuola ovvero in locali esterni messi a disposizione gratuitamente (quindi senza alcun pagamento a terzi
gestori di spazi per attività di pubblico spettacolo).

COMPENSI FISSI

€ 165,60
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1. Sono escluse dalla presente tabella le gare a carattere nazionale.

semestre solare: 60%  dell'abbonamento annuo;
trimestre solare: 40%  dell'abbonamento annuo
mese solare:      20%  dell'abbonamento annuo

Per  gli abbonamenti stipulati per periodi inferiori all'anno solare, la misura di compensi è la seguente:

Non rientrano le attività effettuate in CENTRI FITNESS-SPORTIVI.

OLTRE 40 PARTECIPANTI € 257,00 € 300,00 € 343,00

2. I compensi coprono anche due esibizioni o gare di fine corso organizzate gratuitamente.
3. I compensi in abbonamento annuale sono a copertura di almeno otto mesi di attività.

FINO A 20 PARTECIPANTI € 128,50 € 171,00 € 214,50

DA 21 A 40 PARTECIPANTI € 214,50 € 257,00 € 300,00

Lettera estensione UNITRE nota prot. 2/231 del 5/4/2016

Esecuzioni musicali dal "vivo" o a mezzo apparecchi sonori o videosonori effettuate ad esclusivo 
sostegno di CORSI di GINNASTICA (artistica, ritmica, aerobica, corpo libero, altro)

Corsi di ginnastica e similari
COMPENSI PER ABBONAMENTI ANNUALI 

NUMERO DEI PARTECIPANTI fino a 20 ore 
mensili

da 21 a 40 ore 
mensili

oltre 40 ore 
mensili
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Numero degli iscritti Compensi

Numero degli iscritti Compensi

Lettera estensione UNITRE nota prot. 2/1229 del 3.8.2007

Esecuzioni musicali
connesse alla Proiezioni cinematografica e alla Videoproiezione di film di 

lungometraggio o di cortometraggio, di documentari, di giornali di attualità e 
di filmati di genere similare

MANIFESTAZIONI  GRATUITE

COMPENSI  FISSI (a manifestazione)

Fino a 300 iscritti € 28,00

da 301 a 500 iscritti € 53,82

da 501 a 1.000 iscritti € 82,90

oltre 1.000 iscritti € 118,08

da 501 a 1.000 iscritti € 62,02

oltre 1.000 iscritti € 88,60

MANIFESTAZIONI  NON  GRATUITE

COMPENSI  MINIMI  (a manifestazione)

Fino a 300 iscritti € 21,10

da 301 a 500 iscritti € 40,34
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