
FUNZIONI SIAE 

Tra le funzioni della SIAE vi è la cooperazione con lo Stato e con vari Enti ed Istituzioni pubbliche e private. 

La Siae e l’Agenzia delle Entrate 

La Convenzione sottoscritta il 15 dicembre 2009 tra SIAE e Agenzia delle Entrate, ha una durata decennale e 
stabilisce le modalità e i termini della collaborazione della SIAE con gli uffici delle entrate. In particolare, la SIAE 
svolge un’attività di cooperazione per il reperimento e l’acquisizione degli elementi utili all’accertamento delle 
imposte dovute dai soggetti organizzatori di attività di spettacolo/intrattenimento, nonché dai soggetti in 
regime ex L. n.398/91. La Siae assicura un efficace e diffuso presidio sul territorio, svolgendo un’attività di 
vigilanza, controllo e constatazione delle violazioni alla normativa tributaria, in materia di IVA e imposta sugli 
intrattenimenti, oltre che in materia di credito di imposta riconosciuto agli esercenti delle sale cinematografiche. 
Inoltre la Siae cura, per conto dell’Agenzia delle Entrate, il settore dei sistemi automatizzati di emissione dei 
titoli di accesso. 

La SIAE e l’ENPALS 

Tra la SIAE e l’ENPALS è stata stipulata una Convenzione per permettere ai datori di lavoro dello spettacolo e 
dello sport di adempiere più agevolmente, grazie a servizi di sportello più capillari, ad alcuni obblighi 
previdenziali nei confronti dell’ENPALS. In particolare la Siae svolge, per conto dell’Ente previdenziale, 
un’attività di assistenza alle imprese e un’attività amministrativa di acquisizione telematica nel sistema 

informatico dell’Enpals dei documenti presentati dalle imprese che non si avvalgono dello sportello telematico 
Enpals. È affidata, inoltre, alla SIAE un’attività di accertamento e controllo nei luoghi di lavoro su tutto il 
territorio nazionale al fine di verficare l’esatto assolvimento degli obblighi previdenziali. 

La SIAE e l’INPS 

Il 22 dicembre 2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra la SIAE e l’INPS. 
L’accordo, che ha una durata triennale, prevede che la SIAE svolga un’attività di controllo finalizzata all’azione 
di contrasto al fenomeno di evasione ed elusione contributiva. 
L’attività di controllo viene effettuata presso le aziende e i locali che sviluppano forme di spettacolo, 
intrattenimento e settori affini e riguarda tutti i soggetti e le aziende ivi operanti anche se appartenenti a settori 
diversi dallo spettacolo. 

 

http://www.siae.it/#doc
http://www.siae.it/diversificati.asp?link_page=diversificati_enpals.htm&open_menu=yes

