Associazione Italiana degli Artisti
Anche a Macerata è operativo uno “sportello” ASSOARTISTI !
Il sindacato ASSOARTISTI nasce per la prima volta nel 1994 per iniziativa della Confesercenti Emilia
Romagna e grazie alla pressione di un gruppo di artisti (Attori teatrali e musicisti) per offrire un
coordinamento a tutti gli operatori dello spettacolo. Nel febbraio del 1999, la Confesercenti Nazionale,
dopo aver analizzato le grandi trasformazioni che stanno caratterizzando il mercato del lavoro con
l’affermarsi di nuove soggettività professionali e autonome, ha deciso, nel più ampio quadro organizzativo
dispiegato nel campo del settore servizi, di promuovere lo sviluppo del sindacato Assoartisti anche a
livello nazionale.
Così da oggi anche nella sede della Confesercenti di MACERATA in via XXIV MAGGIO n.5 (nei
pressi di corso Cavour di fianco alla “Libreria del Monte” è operativo uno “sportello” ASSOARTISTI.
Tra i numerosi servizi che ASSOARTISTI ha offerto e continua ad offrire alle diverse centinaia di
associati-affiliati di tutta Italia, ecco i principali:
REGOLARIZZAZIONE e CONSULENZA FISCALE, CONTRIBUTIVA e LEGALE per:
ESERCENTI, MUSICISTI, DJ, ARTISTI, Agenzie spettacolo e di animazione, organizzatori
di spettacolo, ecc. (le agibilità INPS exENPALS con PIN personale e tutte le pratiche vengono
gestite TELEMATICAMENTE via email-fax-sms) con assistenza e consulenza completa
anche quando sono gli organizzatori stessi a pagare l’exENPALS agli artisti. A tal proposito è
bene ricordare che ai gestori dei locali solitamente conviene ingaggiare chi è “automunito” di
regolare agibilità e che può rilasciare regolare fattura. Anche per i musicisti che possono godere
della particolare esenzione Enpals, il committente dovrà ottemperare per loro ad una serie di
incombenze, in quanto il “rapporto” è diretto tra gestore ed artista. Ricordiamo che eventuali multe
sono sempre a carico di chi organizza l’evento !
CONSULENZA LEGALE per contratti DISCOGRAFICI ed EDITORIALI.
IDENTIFICAZIONE delle particolari categorie di soggetti ESENTI exENPALS.
ISCRIZIONI SIAE, DEPOSITO BRANI e TRASCRIZIONI anche da midifiles e MP3.
PUBBLICITA’ e PROMOZIONE degli ARTISTI associati-affiliati agli ESERCENTI (alberghi,
chalets, ristoranti, pubs, discoteche) ed a Pro-loco, Comuni, Festivals, Agenzie spettacoloanimazione, organizzatori eventi e spettacoli.
PAGINA WEB GRATUITA su www.assoartistidelladriatico.it con foto, news e recapiti diretti
degli artisti. Il sito è tra i primi sui motori di ricerca e linkato da numerosi portali del settore
artistico.
LICENZA SIAE DJ online (con sconto 15% per i ns. associati): assistenza e consulenza
completa per i DJ (quando è davvero necessaria la licenza Siae? come si fa?) .Importante valutare i
risvolti penali per i DJ sprovvisti di licenza per le copie lavoro.
PATROCINI e DIREZIONI ARTISTICHE per CASTING (Rai, Endemol, X Factor, ecc), per
FESTIVAL (Cantagiro, Sotterranea, Voci Nuove, Artisti Vaganti, ecc), per PRODUZIONI videodiscografiche, per CONCERTI, per passaggi RADIO-TELEVISIVI.
SCONTI particolari, grazie a CONVENZIONI stipulate con: SIAE, negozi di strumenti musicali,
libri, CD, DVD, carburanti, tipografie, studi registrazione, assicurazioni, banche, organizzatori
eventi per riduzioni concerti, tecnici per valutazioni impatto acustico, ristoranti, cinema, ecc.
L’ASSOARTISTI fa parte del primo GEIE (GRUPPO ECONOMICO DI INTERESSE EUROPEO) sulla
MUSICA, un consorzio di cui fa parte anche ASSOMUSICA, REGIONE LIGURIA, ed altri operatori
artistici, e grazie al quale si stanno organizzando grandi eventi di cultura e musica di risonanza europea.
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C’è decisamente molto da fare ed il cammino sarà ancora lungo e tortuoso, tuttavia, con l’impegno e la
determinazione di noi tutti, sarà sicuramente possibile creare le condizioni che diano al nostro comparto
una sua dimensione imprenditoriale ed agli artisti e operatori dello spettacolo una nuova dignità
professionale.
ASSOARTISTI non è solo musica e spettacolo. Infatti, facendo fronte alle numerose richieste che
provenivano da più parti, è stato sviluppato anche il settore “ARTI VISIVE e FIGURATIVE”.
Già sono numerosi gli artisti, che si occupano soprattutto di pittura, scultura, fotografia, poesia e arti
visive, che hanno fatto richiesta di aderire ad AssoArtisti per:
- Sfruttare le sinergie di Confesercenti (di cui AssoArtisti fa parte) per la valorizzazione e la
promozione degli artisti non solo sul territorio piceno, ma in tutta Italia e all’estero
- Organizzazione di mostre ed eventi vari (con laboratori ed interscambi culturali con altri artisti
nazionali ed esteri, interagendo con altre espressioni artistiche, quali la musica, ecc. ) Per es. il grande
evento “Seguendo il cammino di Marco Polo: 100 artisti italiani dipingono Hangzhou” con cui
AssoArtisti ha permesso a 100 suoi artisti italiani di godere di un viaggio gratuito in Cina per poter
poi dipingere le bellezze di Hangzhou. Ne hanno dipinte 2 ognuno: 100 sono state le opere in mostra a
Venezia, mentre tutte e 200 sono state esposte tutte a Hangzhou, destinate ad un erigendo museo dedicato
a Marco Polo, dove sarà anche ospitata la gondola antica offerta alla città dal Comune di Venezia.
- Pagina WEB gratuita sul ns. sito www.assoartistidelladriatico.it con possibilità di inserimento foto, opere
artistiche, info, link all’eventuale proprio sito personale, contatti diretti all’artista.
- Coordinamento e consulenza specifica agli artisti per la regolarizzazione fiscale e contributiva degli
artisti siano essi professionisti o dilettanti (che devo fare per poter vendere legalmente un quadro? per
fare una mostra? per esercitare l’attività di pittore e scultore? ecc.)
- Particolare importanza e divulgazione del “diritto di seguito” con individuazione degli aventi diritto ed
assistenza per le pratiche burocratiche agli artisti che non hanno mai rivendicato alla SIAE il diritto
loro spettante (in base alla norma, per opere d’arte si intendono le creazioni originali dell’artista, come
quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro,
fotografie ed addirittura i manoscritti). Non tutti sanno che, passati 5 anni dalla mancata rivendicazione
dei diritti di seguito, la Siae devolve il diritto spettante all’ENAP, che è l’Ente Nazionale di Previdenza
e Assistenza per i Pittori e Scultori, Musicisti Scrittori ed Autori Drammatici.
Tutte queste iniziative e la professionalità che sempre contraddistingue AssoArtisti contibuiranno a
stimolare, valorizzare e divulgare maggiormente l’arte e gli artisti.
Per ogni informazione gratuita: AssoArtisti-Confesercenti – via 24 MAGGIO n.5 – MACERATA
TEL. 0733.240962 - assoartisti.macerata@gmail.com - www.confesercentimc.it
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