
 
 

Roma, 23 dicembre 2011 

Prot. 675.11     TG/lo 

 

 

Alle Associazioni Regionali 

e Provinciali Fiepet-Confesercenti 

 

Alla Presidenza Nazionale 

Fiepet – Confesercenti 

  

Loro Indirizzi 
 

 

 

Oggetto: Trattenimenti musicali senza ballo – già “Concertini”.  

               Compensi minimi 2012. 

 

          Trasmettiamo le tabelle dei compensi minimi, validi per l’anno 2012, relative ai 

trattenimenti in oggetto, organizzati dagli operatori in Pubblici Esercizi ed in locali aperti al 

pubblico e in quei locali con spazi non delimitati ovvero in occasione di particolari Festività. 

          Secondo i dati rilevati dall’Istat, l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di 

settembre 2011 risulta pari al 3%. 

Anche per queste tariffe però l’aumento, rispetto l’anno precedente, è stato calcolato al 

solo 1,5%, in considerazione del particolare momento di crisi economica in cui versa tutto il 

settore. 

I punti residui verranno così considerati: 

 Trattenimenti musicali senza ballo organizzati in P.E. ed in locali aperti 

al pubblico: incremento annuo 2012 pari a 1,5% - punti percentuali residui 

1,5, ai quali vanno aggiunti quelli congelati per l’anno 2011 che risultano pari a 

1,6%, per un ammontare complessivo di punti 3,1% da considerare nelle 

prossime revisioni tariffarie; 

 Trattenimenti musicali senza ballo organizzati in locali e P.E. all’aperto 

con spazi non delimitati, nonché per i trattenimenti organizzati in 

occasione di particolari Festività: incremento anno 2012 pari a 1,5% - punti 

residui 1,5%. 

Inoltre, per quanto riguarda il valore delle consumazioni/cene, riportato quale 

parametro di riferimento nell’accordo dell’anno scorso, lo stesso non verrà incrementato ed i 

punti complessivi, pari al 4,6%, congelati per i futuri aggiornamenti tariffari. 

 La richiesta degli appositi modelli dei certificati per “concertini” e per “trattenimenti 

danzanti”, che rammentiamo sono diversi rispetto a quelli della “musica d’ambiente”, dovrà 

pervenire alla Segreteria della Federazione tramite fax (06/4817211) oppure tramite via e-

mail (fiepet@confesercenti.it). 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Direttore Nazionale 

       Tullio Galli 
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