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PROTOCOLLO D’INTESA  
 

TRA  
 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Regionale della Liguria (di seguito denominata 
“DIREZIONE REGIONALE” ) con sede in Genova, via Fiume 2, rappresentata dal Direttore 
Regionale dott. Franco Latti 
 

e 
 
La SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito denominata “SIAE” ) con sede in 
Roma, Viale della Letteratura 30, rappresentata dal Direttore della Sede di Genova dott. Amedeo 
Tanda. 
 

PREMESSO 
 
che le parti intendono attuare più efficacemente un piano operativo per contrastare l’evasione fiscale 
e contributiva, con particolare riferimento al contrasto all’economia “sommersa”, rivolto ai soggetti 
esercenti attività di spettacolo e/o intrattenimento, teso anche a combattere fenomeni di concorrenza 
sleale tra operatori del settore; 
 
che  tale piano operativo si concreterà con l’esecuzione di controlli congiunti, effettuati da nuclei 
composti da funzionari dell’Agenzia delle Entrate e Ispettori della SIAE, nella convinzione che i 
suddetti controlli rivestono un’importante funzione di presidio del territorio e che la collaborazione tra 
le parti genera modalità di controllo più incisive; 
 
che appare opportuno predisporre un protocollo d’intesa per definire i rispettivi ambiti di competenza 
e per delineare i criteri generali di carattere organizzativo e operativo, che possano fungere da linee 
guida per i nuclei impegnati nelle operazioni, prevenendo e/o risolvendo eventuali criticità relative 
allo svolgimento degli accessi congiunti; 
 

RILEVATE 

 
le principali normative vigenti in tema di poteri di controllo cui sono legittimate le rispettive parti, 
nonché la Convenzione, stipulata a livello nazionale, il 15 dicembre 2009, tra l’Agenzia delle Entrate e 
la Società Italiana degli Autori ed Editori, allegata al presente atto; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

1.  La DIREZIONE REGIONALE e la SIAE si impegnano ad effettuare controlli mirati congiunti nei 
confronti di quei soggetti, organizzatori e/o gestori di attività di spettacolo e/o intrattenimento, che 
presentano maggiori criticità sotto l’aspetto fiscale e contributivo; 
 
2. L’attività di rilevazione del “sommerso” sarà effettuata, in linea di massima, di concerto e/o 
congiuntamente dai funzionari incaricati mentre il Processo Verbale di Constatazione sarà redatto 
separatamente, per il personale assoggettato a contribuzione INPS dai funzionari dell’Agenzia delle 
Entrate e per il personale assoggettato a contribuzione ENPALS dai funzionari ispettivi della SIAE; 

3. L’attività relativa al riscontro degli obblighi sull’emanazione degli scontrini fiscali, ove ne ricorra 
l’obbligo, sarà effettuata, sempre in linea di massima, da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate e 
da un funzionario ispettivo della SIAE; 
 
4. L’attività relativa all’acquisizione contabile ed extracontabile e di rilevazione dei dati sugli studi di 
settore, ove previsti, sarà effettuata dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate; 
 
5. Nell’ipotesi in cui il controllo riguardi l’accesso alle manifestazioni di spettacolo e/o intrattenimento 
di cui all’art. 2 del D.M. 13/7/2000 (decreto sugli apparecchi misuratori fiscali e/o biglietterie 
automatizzate), la redazione del Processo Verbale di Constatazione sarà riservata, sempre in linea 
di massima, ai funzionari della SIAE; 
 
6. La DIREZIONE REGIONALE e la SIAE si impegnano ad effettuare la reciproca fornitura di dati ed 
interscambio di informazioni, quali utili strumenti di conoscenza, relativamente alle attività di 
spettacolo e d’intrattenimento, per concretizzare un efficace controllo del territorio. 
 
Tutto quanto premesso viene concordato al fine di avviare una sistematica collaborazione, evitando 
sovrapposizioni operative ed ottimizzando le risorse umane impegnate durante le operazioni di 
controllo.  
    

DURATA  
 
Il presente protocollo d’intesa avrà inizio dal 25 febbraio 2010. 
 

Gli incontri operativi per l’organizzazione delle attività congiunte saranno svolti con cadenza e 
concordati per le vie brevi tra l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria e la SIAE – 
Sede di Genova 
 
Genova, 25 febbraio 2010     

 

SIAE - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 
Il Direttore della Sede di Genova: Amedeo Tanda ¹ 
 

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA L IGURIA 
Il Direttore Regionale: Franco Latti¹ 

 

¹ Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’Art. 3, comma 2, D.Lgs. N.39/93 


