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Premessa 

 

AudioCoop è un’associazione  che si rivolge come “mission” ai piccoli e 

piccolissimi discografici indipendenti e agli autoprodotti. Nata nel 2000 

all’interno del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza e che 

rappresenta, oggi,  la quota piccolissima del mercato discografico italiano 

rappresentato dalle startup della nuova musica del paese,  che investono 

nelle nuove generazioni introitando pochissime risorse e investendone molte, 

ponendosi come associazione di categoria a tutela delle piu’ piccole realta’, 

spesso fuori dai grandi circuiti mediatici. Obiettivo di AudioCoop è fare 

conoscere le diverse realtà indipendenti ed emergenti italiane al mercato, alle 

istituzioni e agli organismi che operano nel settore culturale e musicale, 

nonché porre le basi di una formazione capillare e diffusa nel mondo degli 

indipendenti. 

AudioCoop si occupa di fare pervenire ai propri associati i diritti di copia 

privata sulle produzioni e i diritti connessi sulla diffusione gratuita di musica 

senza che gli organismi dirigenziali ricevano alcun compenso per tali 

prestazioni. 

L’attività dell’associazione è di promuovere e diffondere l’operato dei nostri 

associati in Italia e all’estero e tutelarne gli interessi collaborando con Enti ed 

Istituzioni, al fine di valorizzarne la valenza dal punto di vista culturale, 

artistico, aggregativo, economico, creativo, occupazionale e sociale. 

AudioCoop Rappresenta in Italia Win, l’associazione mondiale di discografici 

indipendenti e collabora a livello internazionale con Impala e Merlin, due 

strutture europee a tutela degli indipendenti, per convegni, workshop, 

indagini e ricerche ed e’ quindi un solido punto di riferimento in Italia per gli 

operatori associati europei e mondiali. Ha partecipato e collaborato a fiere 



 

musicali estere della stessa filiera della musica indipendente come Womex, 

Mama, Vic e altri. Ha realizzato con WIN a livello mondiale una campagna di 

protesta contro il “value gap” contro monopolisti della musica multinazionali 

come YouTube e simili. 

Collabora con una rete nazionale di associazioni formata da Rete dei Festival 

e contest, Aia – Associazione Italiana Artisti, Cafim, Anat - Asmea, It-folk, Silb 

e altri che rappresentano tutta la filiera della musica indipendente creando 

un positivo rapporto sinergico tra piccoli discografici, promoter, festiva, club, 

distributori strumenti musicali, artisti emergenti etc.  

Rappresenta in sede istituzionale e politica e nelle pubbliche relazioni le 

problematiche della musica italiana, anche attraverso lo studio dei progetti di 

legge ai tavoli Mibac e progetti di programmi musicali della Rai sempre 

portando il punto di vista degli emergenti e dei piu’ giovani indipendenti. 

Svolge un servizio indispensabile di portavoce per le istanze delle piccole 

indies e gli autoprodotti che non avrebbero rappresentanza in quanto non 

portatori di istanze economicamente convenienti ma di grandissime istanze 

dal punto di vista del rinnovamento culturale e generazionale; le sue etichette 

rappresentano, in gran parte, il polso della nuova musica italiana.  

Dal 2017 Audiocoop  è riconosciuta quale organismo di gestione collettiva di 

diritti connessi al diritto d'autore e figura nell’elenco degli organismi di 

gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, redatto ai sensi 

dell’art. 5, comma 1, dell’Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS, 

predisposto e detenuto dall’AGCOM, a seguito dell’entrata in vigore del 

decreto legislativo 5 marzo 2017, n. 5 che stabilisce i requisiti necessari per 

garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti 

connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di 

gestione indipendente, nonché i requisiti per la concessione di licenze multi-



 

territoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per 

l’uso online di opere musicali nel mercato interno. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 35 del 2017, 

Audiocoop fornisce le informazioni che seguono.   

 

Relazione sulle attività svolte nel 2017 

AudioCoop  ha svolto le proprie attività istituzionali attraverso la presenza e la 

partecipazione ai vari tavoli di lavoro  in sede di Commissione Cultura alla 

Camera e al Senato e Tavolo della Musica e Equo compenso presso il Mibac e 

altri tavoli (AgCom, Diritto d’Autore etc.).  

È stata partner istituzionale del Mei – Meeting degli Indipendenti 

collaborando al cartellone che ha presentato un  variegato programma di 

concerti, incontri, presentazioni legati al mondo delle piccole etichette 

discografiche indipendenti che si è svolto a Faenza dal 29 settembre al 1 

ottobre  2017.  

Durante il Festival di Sanremo, l’Associazione ha consegnato il  premio 

MEI  ad artisti e operatori del settore indipendente.  

E’ stata partner della Festa della Musica Europea in Italia il 21 giugno, 

effettuata il 17 giugno come anteprima a Pistoia.  

Ha inoltre attivato l’iter per la realizzazione degli Stati Generali della 

Musica Emergente, un tour itinerante per l’Italia per ascoltare per almeno 

un anno, le voci di tutti i piccoli operatori del settore e farne una mappa e 

un documento sintetico da presentare pubblicamente.  

Per quanto riguarda le attività strumentali, nel 2017 l’Associazione ha 

provveduto ad investire le sue  risorse per garantire la soddisfazione degli 

adempimenti richiesti dalle nuove normative e continuare ad erogare un 



 

servizio ai propri associati che sarebbero in altra maniera scarsamente o 

per nulla rappresentati.  

 

Informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi dell’art. 22, 

comma 2 D.lgs. n. 35 del 2017 

L’associazione non ha rifiutato nell’anno la concessione di licenze.  

 

Descrizione della struttura giuridica e di governance dell'organismo di 

gestione collettiva 

Audiocoop  è un’associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del 

codice civile. 

Sono organi dell’Associazione: 

l’Assemblea, cui partecipano gli associati, competente, in sede ordinaria, a 

determinare la politica generale dell’Associazione, negli ambiti e scopi previsti 

dal presente Statuto e deliberare su ogni altra materia o questione prevista 

dal presente statuto; approvare annualmente la relazione del Presidente ed il 

bilancio consuntivo del precedente esercizio; eleggere con votazione unica  il 

Comitato Direttivo; nominare/revocare l’organo di controllo contabile, 

deliberare la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari 

dei diritti; discutere e approvare la politica generale riguardante gli importi 

non distribuibili e il loro impiego e tutte le altre attività comprese e 

riconosciute nello statuto. 

Il Comitato Direttivo, eletto dall’Assemblea e composto da un numero 

variabile da 3 a 5 membri elettivi si riunisce almeno due volte l’anno  e ha da 

statuto i seguenti compiti: curare l’esecuzione delle deliberazioni 

dell’Assemblea, predisporre il bilancio consuntivo, nominare il Presidente, il 

Vice Presidente e la segreteria, provvedere agli affari di ordinaria e 



 

straordinaria amministrazione, tra cui la designazione, su proposta del 

Presidente, dei rappresentanti dell’Associazione presso ogni Ente o Autorità 

mediante votazione; assumere ogni iniziativa di interesse generale degli 

Associati in conformità agli scopi dell’Associazione; assumere ogni 

provvedimento riguardo all’amministrazione dell’Associazione e al suo 

organico; approvare accordi, unilaterali o bilaterali, con altri Associazioni ed  

Enti che perseguono finalità simili;  approvare il bilancio preventivo e 

provvedere nel corso dell’esercizio alle eventuali variazioni; predisporre il 

bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea per 

approvazione; predisporre le modifiche dello Statuto da sottoporre 

all’Assemblea in via straordinaria; redigere e deliberare i Regolamenti 

dell’Associazione; assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente 

Statuto; redigere, entro 8 mesi dalla fine di ogni esercizio, la relazione di 

trasparenza. 

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è eletto 

dall’Assemblea  in via ordinaria, su designazione del Comitato Direttivo, dura 

in carica tre  anni ed ha il compito di: convocare e presiedere il Comitato 

Direttivo e l’Assemblea ordinaria o straordinaria; attuare le deliberazioni 

dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, impartendo le conseguenti direttive 

e sovraintendendo all’organizzazione dei servizi  dell’Associazione; assumere i 

provvedimenti, anche di spesa, necessari al buon andamento 

dell’Associazione e al raggiungimento dei fini Associativi, nell’ambito delle 

linee programmatiche e delle previsioni di spesa approvate all’inizio 

dell’esercizio dal Comitato Direttivo, predisporre la relazione annuale da 

sottoporre all’Assemblea ordinaria; agire e resistere in giudizio, nonché 

nominare avvocati e procuratori nelle relative controversie; assumere ogni 

altro provvedimento previsto dal presente Statuto. 

Il Vice Presidente, e’ individuato dal  Presidente dura in carica fino alla 

scadenza del mandato del Presidente e lo coadiuvano nei compiti a lui 



 

spettanti o nelle deleghe dallo stesso ricevute, ne fa le veci in caso di assenza 

o di impedimento e può  anche assumere la rappresentanza dell’Associazione. 

L’organo di sorveglianza, che si compone di tre membri nominati 

dall’assemblea ordinaria che durano in carica tre , assicura il controllo e il 

monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività 

attuative e strumentali poste in essere dall’Associazione. I componenti 

devono presentare all’Assemblea Generale una dichiarazione individuale sugli 

eventuali conflitti di interesse.  

Organo di Controllo Contabile: la gestione amministrativa dell’Associazione è 

controllata da un revisore unico nominato  dall’Assemblea iscritto 

nell’apposito registro di cui all’art. 6,7,8 del d.lgs 27 gennaio 2010 n. 39. 

Anche questo incarico è triennale e può essere riconfermato.  

Informazioni sulle entità̀ direttamente o indirettamente detenute o 

controllate, in tutto o in parte, dall'organismo di gestione collettiva 

Non ce ne sono  

 Informazioni sull'importo totale dei compensi versati nell'anno precedente 

  alle persone di cui agli articoli 11, comma 3, e 12 e su altri vantaggi loro 

concessi 

Nel corso dell’esercizio 2017 non sono stati erogati compensi al 

Presidente, ai membri del Comitato Direttivo né ai membri dell’Organo di 

Sorveglianza. 

Informazioni finanziarie e documenti di bilancio 

Audiocoop  ha redatto il bilancio relativo all’Associazione chiuso alla data 

del 31 dicembre 2017 che è stato regolarmente approvato dall’Assemblea 

degli  Associati in data 26 maggio 2018.  

Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e 

dalla Nota Integrativa ed è stato certificato dal Revisore Unico Dott. 



 

Davide Flamigni, con sede in Viale Gramsci 83 – 47122 Forli – PI 

04144880400- CF FLMDVD87H11D705F nonché dall’Organo di 

Sorveglianza in carica.   

Il conto economico è allegato in calce alla presente relazione. 

Le somme incassate da Audiocoop nell’anno 2017, per conto dei titolari ed 

a titolo di diritti connessi e copia privata ammontano ad euro 210.194,00. 

Nello specifico i diritti per copia privata vengono incassati da Audiocoop  

indirettamente per il tramite della Siae mentre i diritti connessi vengono 

incassati da Audiocoop attraverso una convenzione con SCF.  

Nello specifico Audiocoop ha ricevuto le seguenti somme, al netto dei 

diritti di incasso:  

Oneri da ripartizione Siae – euro 141.681 (compresa quota AIE) 

Oneri da ripartizione SCF – euro 68513 (compresa quota AIE)  

Tali somme, incassate per diritti connessi e copie private per conto dei 

titolari, non sono state oggetto di investimento e sono state ripartite ai 

titolari annualmente. Per quanto riguarda i diritti connessi, essendo questi 

incassati in forma forfettaria, sono suddivisi fra gli associati in base alle 

percentuali di copia privata dell’anno di competenza. Sia su questi diritti 

che sugli importi di copia privata viene accantonata una percentuale del 

50% liquidata successivamente alle collecting che operano con gli artisti, 

Nuovo Imaie e Itsright. Le quote vengono accantonate in appositi fondi in 

vista della successiva liquidazione.  

I proventi di Audiocoop  per l’attività svolta e, dunque, le risorse utilizzate 

per la copertura dei costi, sono rappresentate dalle quote associative e 

dagli aggi direttamente trattenuti da Audiocoop sulle somme incassate 

per conto degli associati a titolo di diritti connessi e copia privata. Per 



 

quanto riguarda i diritti connessi, la quota viene trattenuta direttamente 

alla fonte, mentre per quanto riguarda la copia privata la somma 

trattenuta viene fatturata direttamente agli associati come servizio.  

I Proventi vengono ripartiti in base all’ordinanza di ripartizione approvata. 

La percentuale applicata da Audiocoop è quella del 5% al netto delle spese 

di incasso e ripartizione.  

Di seguito elenchiamo costi sostenuti nel 2017:  

Oneri da attività tipiche: 24.100,00 

Oneri da gestione: 13.323,00  

Audiocoop non ha fornito  servizi sociali, culturali o educativi e non ha 

detratto somme, nell’anno 2017 per la fornitura di servizi di questo tipo.  

 

 

 

 

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2017 

 

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2017 31/12/2016 

 

- A T T I V O - 

 

B IMMOBILIZZAZIONI 

 

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI  

IMMATERIALI 60 120 

TOTALE I 60 120 

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI 

  

MATERIALI 9.827 9.827 

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. 
  

MATERIALI (7.322) (6.008) 



 

TOTALE II 2.505 3.819 

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 52.598 53.101 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 55.163 57.040 

C ATTIVO CIRCOLANTE 
  

II CREDITI 

1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI 767.618 589.095 

TOTALE II 767.618 589.095 

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 319.328 406.303 

 

B I L A N C I O A L 31/12/2017 31/12/2016 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.086.946 995.398 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 11.000 
 

TOTALE ATTIVO........................ 1.153.109 1.052.438 

- P A S S I V O - 

 

A PATRIMONIO NETTO 

VII ALTRE RISERVE 38.359 15.138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N T O E C O N O M I C O 

A VALORE DELLA PRODUZIONE 

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2017 31/12/2016 

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (21.377) (1.870) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 16.982 13.268 

B FONDI PER RISCHI E ONERI 3.049 66.326 

D DEBITI   

1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI 908.064 972.844 

TOTALE DEBITI 908.064 972.844 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 225.014  

TOTALE PASSIVO E NETTO............... 1.153.109 1.052.438 

 



 

 

 

PRESTAZIONI 35.613 34.222 

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 

a ALTRI RICAVI E PROVENTI 19.561 23.570 

TOTALE 5 19.561 23.570 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 55.174 57.792 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 

7 PER SERVIZI (59.965) (46.705) 

 

 
 

B I L A N C I O A L 31/12/2017 31/12/2016 

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
  

a AMMORTAMENTO DELLE 
  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (60) (60) 

b AMMORTAMENTO DELLE 
  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (1.314) (1.314) 

TOTALE 10 (1.374) (1.374) 

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE (15.473) (12.063) 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (76.812) (60.142) 

DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) (21.638) (2.350) 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
  

 

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

d PROVENTI DIVERSI DAI 

PRECEDENTI 

d4 DA TERZI 76 900 

TOTALE d 76 900 

TOTALE 16 76 900 



 

 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 76 900 

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20 PROVENTI 

b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI 420 

TOTALE 20 

21 ONERI 

c ALTRI 

 

 

 

 

 

ONERI STRAORDINARI 

420 

 

 

 

(235) 

TOTALE 21 
 

(235) 

 

 

 
 

B I L A N C I O A L 31/12/2017 31/12/2016 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 185 
 

 

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) (21.377) (1.450) 

22 IMPOSTE SUL REDDITO 

DELL'ESERCIZIO 

 

a IMPOSTE CORRENTI 

    

 

(420) 

TOTALE 22 
   

(420) 

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 
 

(21.377) 
 

(1.870) 

IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI. 
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Premessa 
 

AudioCoop è un’associazione  che si rivolge come “mission” ai piccoli e 

piccolissimi discografici indipendenti e agli autoprodotti. Nata nel 2000 

all’interno del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza e che 

rappresenta, oggi,  la quota piccolissima del mercato discografico italiano 

rappresentato dalle startup della nuova musica del paese,  che investono 

nelle nuove generazioni introitando pochissime risorse e investendone molte, 

ponendosi come associazione di categoria a tutela delle piu’ piccole realta’, 

spesso fuori dai grandi circuiti mediatici. Obiettivo di AudioCoop è fare 

conoscere le diverse realtà indipendenti ed emergenti italiane al mercato, alle 

istituzioni e agli organismi che operano nel settore culturale e musicale, 

nonché porre le basi di una formazione capillare e diffusa nel mondo degli 

indipendenti. 

AudioCoop si occupa di fare pervenire ai propri associati i diritti di copia 

privata sulle produzioni e i diritti connessi sulla diffusione gratuita di musica 

senza che gli organismi dirigenziali ricevano alcun compenso per tali 

prestazioni. 

L’attività dell’associazione è di promuovere e diffondere l’operato dei nostri 

associati in Italia e all’estero e tutelarne gli interessi collaborando con Enti ed 

Istituzioni, al fine di valorizzarne la valenza dal punto di vista culturale, 

artistico, aggregativo, economico, creativo, occupazionale e sociale. 

AudioCoop Rappresenta in Italia Win, l’associazione mondiale di discografici 

indipendenti e collabora a livello internazionale con Impala e Merlin, due 

strutture europee a tutela degli indipendenti, per convegni, workshop, 

indagini e ricerche ed e’ quindi un solido punto di riferimento in Italia per gli 

operatori associati europei e mondiali. Ha partecipato e collaborato a fiere 



 

musicali estere della stessa filiera della musica indipendente come Womex, 

Mama, Vic e altri. Ha realizzato con WIN a livello mondiale una campagna di 

protesta contro il “value gap” contro monopolisti della musica multinazionali 

come YouTube e simili. 

Collabora con una rete nazionale di associazioni formata da Rete dei Festival 

e contest, Aia – Associazione Italiana Artisti, Cafim, Anat - Asmea, It-folk, Silb 

e altri che rappresentano tutta la filiera della musica indipendente creando 

un positivo rapporto sinergico tra piccoli discografici, promoter, festiva, club, 

distributori strumenti musicali, artisti emergenti etc.  

Rappresenta in sede istituzionale e politica e nelle pubbliche relazioni le 

problematiche della musica italiana, anche attraverso lo studio dei progetti di 

legge ai tavoli Mibac e progetti di programmi musicali della Rai sempre 

portando il punto di vista degli emergenti e dei piu’ giovani indipendenti.  

Svolge un servizio indispensabile di portavoce per le istanze delle piccole 

indies e gli autoprodotti che non avrebbero rappresentanza in quanto non 

portatori di istanze economicamente convenienti ma di grandissime istanze 

dal punto di vista del rinnovamento culturale e generazionale; le sue etichette 

rappresentano, in gran parte, il polso della nuova musica italiana.  

Dal 2017 Audiocoop  è riconosciuta quale organismo di gestione collettiva di 

diritti connessi al diritto d'autore e figura nell’elenco degli organismi di 

gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, redatto ai sensi 

dell’art. 5, comma 1, dell’Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS, 

predisposto e detenuto dall’AGCOM, a seguito dell’entrata in vigore del 

decreto legislativo 5 marzo 2017, n. 5 che stabilisce i requisiti necessari per 

garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti 

connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di 

gestione indipendente, nonché i requisiti per la concessione di licenze multi-



 

territoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per 

l’uso online di opere musicali nel mercato interno. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 35 del 2017, 

Audiocoop fornisce le informazioni che seguono.   

Relazione sulle attività svolte nel 2018  

AudioCoop  ha svolto le proprie attività istituzionali attraverso la presenza e la 

partecipazione ai vari tavoli di lavoro  in sede di Commissione Cultura alla 

Camera e al Senato e Tavolo della Musica e Equo compenso presso il Mibac e 

altri tavoli (AgCom, Diritto d’Autore etc.).  

È stata partner istituzionale del Mei – Meeting degli Indipendenti 

collaborando al cartellone che ha presentato un  variegato programma di 

concerti, incontri, presentazioni legati al mondo delle piccole etichette 

discografiche indipendenti che si è svolto a Faenza dal  28 al 30 settembre 

2018.  

Durante il Festival di Sanremo, l’Associazione ha consegnato il  premio MEI 

 ad artisti e operatori del settore indipendente.  

E’ stata partner della Festa della Musica Europea in Italia il 21 giugno, 

effettuata il 16 giugno a Palermo.   

Per quanto riguarda la propria attività istituzionale, l’associazione nel 2018 ha 

chiuso un accordo trilatero con Nuovo Imaie e Itsright per la liquidazione dei 

diritti degli AIE (artisti, interpreti ed esecutori)  in modo da liquidare nel 

triennio 2018/2020 tutte le pendenze relative a queste quote da liquidare. A 

questo primo accordo sulla copia privata ne è seguito uno nel 2019 per la 

liquidazione dei compensi relativi all’equo compenso.   

Informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi dell’art. 22, comma 2 

D.lgs. n. 35 del 2017 

L’associazione non ha rifiutato nell’anno la concessione di licenze.  



 

 
Descrizione della struttura giuridica e di governance dell'organismo di 

gestione collettiva 

Audiocoop  è un’associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del 

codice civile. 

Sono organi dell’Associazione: 
 

 l’Assemblea, cui partecipano gli associati, competente, in sede ordinaria, a  

 determinare la politica generale dell’Associazione, negli ambiti e scopi previsti 

 dal presente Statuto e deliberare su ogni altra materia o questione prevista 

dal 

 presente statuto; approvare annualmente la relazione del Presidente ed il  

 bilancio consuntivo del precedente esercizio; eleggere con votazione unica  il  

 Comitato Direttivo; nominare/revocare l’organo di controllo contabile,  

 deliberare la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari 

dei  

 diritti; discutere e approvare la politica generale riguardante gli importi non  

 distribuibili e il loro impiego e tutte le altre attività comprese e riconosciute  

 nello statuto.  

 Il Comitato Direttivo, eletto dall’Assemblea e composto da un numero 

variabile 

 da 3 a 5 membri elettivi si riunisce almeno due volte l’anno  e ha da statuto i  

 seguenti compiti: curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea,  

 predisporre il bilancio consuntivo, nominare il Presidente, il Vice Presidente e 

la segreteria, provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria 

amministrazione, tra cui la designazione, su proposta del Presidente, dei 

rappresentanti  dell’Associazione presso ogni Ente o Autorità mediante 

votazione; assumere ogni  iniziativa di interesse generale degli Associati in 

conformità agli scopi dell’Associazione; assumere ogni provvedimento 



 

riguardo all’amministrazione dell’Associazione e al suo organico; approvare 

accordi, unilaterali o bilaterali, con altri Associazioni ed  Enti che perseguono 

finalità simili;  approvare il bilancio  preventivo e provvedere nel corso 

dell’esercizio alle eventuali variazioni; predisporre il bilancio consuntivo 

dell’esercizio precedente da sottoporre  all’Assemblea per approvazione; 

predisporre le modifiche dello Statuto da sottoporre all’Assemblea in via 

straordinaria; redigere e deliberare i Regolamenti dell’Associazione; assumere 

ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto; redigere, entro 8 

mesi dalla fine di ogni esercizio, la relazione di trasparenza. 

 Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è eletto  

 dall’Assemblea  in via ordinaria, su designazione del Comitato Direttivo, dura 

in carica tre  anni ed ha il compito di: convocare e presiedere il Comitato 

Direttivo e  l’Assemblea ordinaria o straordinaria; attuare le deliberazioni 

dell’Assemblea e  del Comitato Direttivo, impartendo le conseguenti 

direttive e sovraintendendo  all’organizzazione dei servizi  

dell’Associazione; assumere i provvedimenti, anche  di spesa, necessari al 

buon andamento dell’Associazione e al raggiungimento dei fini Associativi, 

nell’ambito delle linee programmatiche e delle previsioni di spesa approvate 

all’inizio dell’esercizio dal Comitato Direttivo, predisporre la relazione annuale 

da sottoporre all’Assemblea ordinaria; agire e resistere in giudizio, nonché 

nominare avvocati e procuratori nelle relative controversie; assumere ogni 

altro provvedimento previsto dal presente Statuto. 

 Il  Vice Presidente, e’ individuato dal  Presidente dura in carica fino alla 

scadenza del mandato del Presidente e lo coadiuvano nei compiti a lui 

spettanti o nelle deleghe dallo stesso ricevute, ne fa le veci in caso di assenza 

o di impedimento e può  anche assumere la rappresentanza dell’Associazione. 

 

 



 

L’organo di sorveglianza, che si compone di tre membri nominati dall’assemblea  

ordinaria che durano in carica tre , assicura il controllo e il monitoraggio costanti  

dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali poste  

in essere dall’Associazione. I componenti devono presentare all’Assemblea  

Generale una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse. 

Organo di Controllo Contabile: la gestione amministrativa dell’Associazione è  

controllata da un revisore unico nominato  dall’Assemblea iscritto nell’apposito  

registro di cui all’art. 6,7,8 del d.lgs 27 gennaio 2010 n. 39. Anche questo incarico  

è triennale e può essere riconfermato.  

Informazioni sulle entità̀ direttamente o indirettamente detenute o 

controllate,  

in tutto o in parte, dall'organismo di gestione collettiva 

Non ce ne sono  
 

             Informazioni sull'importo totale dei compensi versati nell'anno 

             precedente alle persone di cui agli articoli 11, comma 3, e 12 e su altri  

              vantaggi loro concessi 

Nel corso dell’esercizio 2017 non sono stati erogati compensi al Presidente, ai 

membri del Comitato Direttivo né ai membri dell’Organo di Sorveglianza. 

Informazioni finanziarie e documenti di bilancio 
 
Audiocoop  ha redatto il bilancio relativo all’Associazione chiuso alla data del 

31 dicembre 2017 che è stato regolarmente approvato dall’Assemblea degli  

Associati in data 11 maggio 2019.  

Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla 

Nota Integrativa ed è stato certificato dal Revisore Unico Dott. Davide 

Flamigni, con sede in Viale Gramsci 83 – 47122 Forli – PI 04144880400- CF 

FLMDVD87H11D705F nonché dall’Organo di Sorveglianza in carica.   



 

Il conto economico è allegato in calce alla presente relazione. 
 
Le somme incassate da Audiocoop nell’anno 2018, per conto dei titolari ed a 

titolo di diritti connessi e copia privata ammontano ad euro 355.440,00. 

Nello specifico i diritti per copia privata vengono incassati da Audiocoop  

indirettamente per il tramite della Siae mentre i diritti connessi vengono 

incassati da Audiocoop attraverso una convenzione con SCF.  

Nello specifico Audiocoop ha ricevuto le seguenti somme, al netto dei costi di 

incasso:  

Oneri da ripartizione Siae – euro 315.390,00 (di cui accantonamenti relativi 

agli anni precedenti e rilasciati euro 79.116,00)  

Oneri da ripartizione SCF – euro 40.050,00 

 
Tali somme, incassate per diritti connessi e copie private per conto dei 

titolari, non sono state oggetto di investimento e sono state ripartite ai 

titolari annualmente. Per quanto riguarda i diritti connessi, essendo questi 

incassati in forma forfettaria, sono suddivisi fra gli associati in base alle 

percentuali di copia privata dell’anno di competenza. Sia su questi diritti che 

sugli importi di copia privata viene accantonata una percentuale del 50% 

liquidata successivamente alle collecting che operano con gli artisti, Nuovo 

Imaie e Itsright. Proprio nel 2018, come ricordato precedentemente, è stato 

chiuso l’accordo per la liquidazione di questi. Le quote vengono accantonate 

in appositi fondi in vista della successiva liquidazione.  

I proventi di Audiocoop  per l’attività svolta e, dunque, le risorse utilizzate per 

la copertura dei costi, sono rappresentate dalle quote associative e dagli aggi 

direttamente trattenuti da Audiocoop sulle somme incassate per conto degli 

associati a titolo di diritti connessi e copia privata. Per quanto riguarda i diritti 

connessi, la quota viene trattenuta direttamente alla fonte, mentre per 



 

quanto riguarda la copia privata la somma trattenuta viene fatturata 

direttamente agli associati come servizio.  

 
I Proventi vengono ripartiti in base all’ordinanza di ripartizione approvata. La 

percentuale applicata da Audiocoop è quella del 5% al netto delle spese di 

incasso e ripartizione.  

Di seguito elenchiamo costi sostenuti nel 2018:  

Oneri da attività tipiche: 21.250,00 

Oneri da gestione: 11.545,00  

 
Audiocoop non ha fornito  servizi sociali, culturali o educativi e non ha 

detratto somme, nell’anno 2018 per la fornitura di servizi di questo tipo.  
 

ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 

 
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2018 

 

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2018 31/12/2017 
 

- A T T I V O - 

B IMMOBILIZZAZIONI 
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 60 

TOTALE I 60 

 
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI  9.827 

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. 
  

MATERIALI 
 

(7.322) 

TOTALE II 
 

2.505 

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 52.598 52.598 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 52.598 55.163 

C ATTIVO CIRCOLANTE 
  

 
 
 
 



 

II CREDITI 

1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI 654.440 767.618 

TOTALE II 654.440 767.618 

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 563.321 319.328 
 
 

B I L A N C I O A L 31/12/2018 31/12/2017 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.217.761 1.086.946 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 15.000 11.000 

TOTALE ATTIVO........................ 1.285.359 1.153.109 

 
- P A S S I V O - 

 

A PATRIMONIO NETTO 
 

VII 

 
VIII 

ALTRE 

 
UTILI 

RISERVE 

 
(PERDITE) 

 

 
PORTATI A 

38.360 38.359 

 
NUOVO 

  
(21.377) 

 

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 21.979 (21.377) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 38.962 16.982 

B FONDI PER RISCHI E ONERI 3.049 3.049 

D DEBITI 
  

1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI 1.243.348 908.064 

TOTALE DEBITI 1.243.348 908.064 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

225.014 

TOTALE PASSIVO E NETTO............... 1.285.359 1.153.109 
 

C O N T O E C O N O M I C O 

A VALORE DELLA PRODUZIONE 

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 

31/12/2018 31/12/2017 

 

PRESTAZIONI 125.609 35.613 

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 

a ALTRI RICAVI E PROVENTI 630 19.561 

TOTALE 5 630 19.561 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 126.239 55.174 



 

B I L A N C I O A L 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 

31/12/2018 31/12/2017 

 
7 PER SERVIZI (96.723) (59.965) 

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
  

a AMMORTAMENTO DELLE 
  

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (60) (60) 

b AMMORTAMENTO DELLE 
  

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
(1.314) 

TOTALE 10 (60) (1.374) 

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE (5.805) (15.473) 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (102.588) (76.812) 

DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) 23.651 (21.638) 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
  

 
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

d PROVENTI DIVERSI DAI 

PRECEDENTI 

 
d4 DA TERZI 90 76 

TOTALE d 90 76 

TOTALE 16 90 76 

 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 90 76 

 
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 
20 PROVENTI 

 
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI 420 

 
TOTALE 20 420 

 
21 ONERI 



 

 

 
 
 

B I L A N C I O A L 31/12/2018 31/12/2017 
 

c ALTRI ONERI STRAORDINARI (235) 

 
TOTALE 21 (235) 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 185 

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) 23.741 (21.377) 

22 IMPOSTE SUL REDDITO 
 

DELL'ESERCIZIO 

 
a IMPOSTE CORRENTI 

  

 
(1.762) 

 

TOTALE 22 
 

(1.762) 

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 
 

21.979 (21.377) 

IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI. 
 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI TRASPARENZA 2019 
Direttiva 2014/26/UE art. 22 – D.lgs.35/2017 art.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Premessa 
 

AudioCoop è un’associazione  che si rivolge come “mission” ai piccoli e piccolissimi 

discografici indipendenti e agli autoprodotti. Nata nel 2000 all’interno del MEI – 

Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza rappresenta oggi  la quota piccolissima 

del mercato discografico italiano rappresentato dalle startup della nuova musica del 

paese,  che investono nelle nuove generazioni introitando pochissime risorse e 

investendone molte, ponendosi come associazione di categoria a tutela delle più 

piccole realtà’, spesso fuori dai grandi circuiti mediatici. Obiettivo di AudioCoop è fare 

conoscere le diverse realtà indipendenti ed emergenti italiane al mercato, alle 

istituzioni e agli organismi che operano nel settore culturale e musicale, nonché porre 

le basi di una formazione capillare e diffusa nel mondo degli indipendenti. 

AudioCoop si occupa di fare pervenire ai propri associati i diritti di copia privata sulle 

produzioni e i diritti connessi sulla diffusione gratuita di musica senza che gli 

organismi dirigenziali ricevano alcun compenso per tali prestazioni. 

L’attività dell’associazione è di promuovere e diffondere l’operato dei nostri associati 

in Italia e all’estero e tutelarne gli interessi collaborando con Enti ed Istituzioni, al fine 

di valorizzarne la valenza dal punto di vista culturale, artistico, aggregativo, 

economico, creativo, occupazionale e sociale. 

AudioCoop Rappresenta in Italia Win, l’associazione mondiale di discografici 

indipendenti e collabora a livello internazionale con Impala e Merlin, due strutture 

europee a tutela degli indipendenti, per convegni, workshop, indagini e ricerche ed è 

quindi un solido punto di riferimento in Italia per gli operatori associati europei e 

mondiali. Ha partecipato e collaborato a fiere musicali estere della stessa filiera della 

musica indipendente come Womex, Mama, Vic e altri. Ha realizzato con WIN a livello 

mondiale una campagna di protesta contro il “value gap” contro monopolisti della 

musica multinazionali come YouTube e simili. 



 

Collabora con una rete nazionale di associazioni formata da Rete dei Festival e 

contest, Aia – Associazione Italiana Artisti, Cafim, Anat - Asmea, It-folk, Silb e altri che 

rappresentano tutta la filiera della musica indipendente creando un positivo rapporto 

sinergico tra piccoli discografici, promoter, festiva, club, distributori strumenti 

musicali, artisti emergenti etc.  

Rappresenta in sede istituzionale e politica e nelle pubbliche relazioni le 

problematiche della musica italiana, anche attraverso lo studio dei progetti di legge ai 

tavoli Mibac e progetti di programmi musicali della Rai sempre portando il punto di 

vista degli emergenti e dei più giovani indipendenti. 

Svolge un servizio indispensabile di portavoce per le istanze delle piccole indies e gli 

autoprodotti che non avrebbero rappresentanza in quanto non portatori di istanze 

economicamente convenienti ma di grandissime istanze dal punto di vista del 

rinnovamento culturale e generazionale; le sue etichette rappresentano, in gran 

parte, il polso della nuova musica italiana.  

Dal 2017 Audiocoop  è riconosciuta quale organismo di gestione collettiva di diritti 

connessi al diritto d'autore e figura nell’elenco degli organismi di gestione collettiva e 

delle entità di gestione indipendenti, redatto ai sensi dell’art. 5, comma 1, 

dell’Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS, predisposto e detenuto dall’AGCOM, a 

seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 5 marzo 2017, n. 5 che stabilisce 

i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti 

d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle 

entità di gestione indipendente, nonché i requisiti per la concessione di licenze multi-

territoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso 

online di opere musicali nel mercato interno. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 35 del 2017, Audiocoop 

fornisce le informazioni che seguono.   

 



 

Relazione sulle attività svolte nel 2019 
 
 Le attività svolte nel 2019 si sono basate da una parte sul rafforzamento dei rapporti 

con i propri mandatari a dall’altra su un lavoro istituzionale di grosso rilievo di 

rivendicazioni di diritti e riconoscimenti sostanziali da ufficializzare da parte del 

Governo, Regioni ed Enti Locali per le etichette e il mondo della musica indipendente.  

L’Associazione infatti è stata  tra i promotori degli Stati Generali della Musica 

Indipendente ed Emergente che attualmente rappresenta una delle voci di 

riferimento del mondo della cultura indipendente italiana.  

Si è fatto anche un lavoro di scouting tra nuove etichette indipendenti e artisti 

autoprodotti. Tale lavoro ha portato a un aumento dei propri iscritti a circa il 10%. 

Altro lavoro, importantissimo, svolto nel 2019 è stato quello di sviluppare e rafforzare 

i rapporti internazionali, senza i quali la musica indipendente italiana rischia di 

estinguersi. Base essenziale di tale lavoro è stata l’organizzazione del Digital Day a 

Faenza il 5 ottobre 2019, nell’ambito della 25a edizione del MEI, che ha visto coinvolto 

tutta la filiera internazionale della musica indipendente e  ha permesso di rafforzare 

e ampliare i rapporti internazionali. Tutto ciò ha portato allo straordinario risultato di 

essere ufficialmente membri di MERLIN e WIN.  

E’ stata partner della Festa della Musica Europea in Italia dal 21 al 23 giugno a Matera.     

Per quanto riguarda la propria attività istituzionale, l’associazione nel 2019 ha chiuso 

un accordo trilatero con Nuovo Imaie e Itsright per la liquidazione dei diritti degli AIE 

(artisti, interpreti ed esecutori) per la liquidazione dei compensi relativi all’equo 

compenso.   

          Informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi dell’art. 22, comma 2 D.lgs. 

n. 35 del 2017 

L’associazione non ha rifiutato nell’anno la concessione di licenze.  
 
 

 



 

Descrizione della struttura giuridica e di governance dell'organismo di gestione 

collettiva 

Audiocoop  è un’associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice 

civile. 

Sono organi dell’Associazione: 
 

 l’Assemblea, cui partecipano gli associati, competente, in sede ordinaria, a 

determinare la politica generale dell’Associazione, negli ambiti e scopi previsti dal  

 presente Statuto e deliberare su ogni altra materia o questione prevista dal 

 presente statuto; approvare annualmente la relazione del Presidente ed il  

 bilancio consuntivo del precedente esercizio; eleggere con votazione unica  il  

 Comitato Direttivo; nominare/revocare l’organo di controllo contabile,  

 deliberare la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei  

 diritti; discutere e approvare la politica generale riguardante gli importi non  

 distribuibili e il loro impiego e tutte le altre attività comprese e riconosciute  

 nello statuto.  

 Il Comitato Direttivo, eletto dall’Assemblea e composto da un numero variabile da 3 

a 5 membri elettivi si riunisce almeno due volte l’anno  e ha da statuto i  seguenti 

compiti: curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, predisporre il bilancio 

consuntivo, nominare il Presidente, il Vice Presidente e la segreteria, provvedere agli 

affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui la designazione, su 

proposta del Presidente, dei rappresentanti  dell’Associazione presso ogni Ente o 

Autorità mediante votazione; assumere ogni  iniziativa di interesse generale degli 

Associati in conformità agli scopi dell’Associazione; assumere ogni provvedimento 

riguardo all’amministrazione dell’Associazione e al suo organico; approvare accordi, 

unilaterali o bilaterali, con altri Associazioni ed  Enti che perseguono finalità simili;  

approvare il bilancio  preventivo e provvedere nel corso dell’esercizio alle 

eventuali variazioni; predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da 



 

sottoporre  all’Assemblea per approvazione; predisporre le modifiche dello Statuto 

da sottoporre all’Assemblea in via straordinaria; redigere e deliberare i Regolamenti 

dell’Associazione; assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto; 

redigere, entro 8 mesi dalla fine di ogni esercizio, la relazione di trasparenza. 

 Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è eletto  

 dall’Assemblea  in via ordinaria, su designazione del Comitato Direttivo, dura in carica 

tre  anni ed ha il compito di: convocare e presiedere il Comitato Direttivo e 

 l’Assemblea ordinaria o straordinaria; attuare le deliberazioni 

dell’Assemblea e  del Comitato Direttivo, impartendo le conseguenti direttive e 

sovraintendendo  all’organizzazione dei servizi  dell’Associazione; assumere i 

provvedimenti, anche  di spesa, necessari al buon andamento dell’Associazione e 

al raggiungimento dei fini Associativi, nell’ambito delle linee programmatiche e delle 

previsioni di spesa approvate all’inizio dell’esercizio dal Comitato Direttivo, 

predisporre la relazione annuale da sottoporre all’Assemblea ordinaria; agire e 

resistere in giudizio, nonché nominare avvocati  

 

     e procuratori nelle relative controversie; assumere ogni altro provvedimento previsto 

dal presente Statuto. 

 Il  Vice Presidente, e’ individuato dal  Presidente dura in carica fino alla scadenza del 

mandato del Presidente e lo coadiuvano nei compiti a lui spettanti o nelle deleghe 

dallo stesso ricevute, ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento e può  anche 

assumere la rappresentanza dell’Associazione. 

 L’organo di sorveglianza, che si compone di tre membri nominati dall’assemblea 

ordinaria che durano in carica tre anni , assicura il controllo e il monitoraggio costanti 

dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali poste in 

essere dall’Associazione. I componenti devono presentare all’Assemblea Generale 

una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse. 



 

 Organo di Controllo Contabile: la gestione amministrativa dell’Associazione è  

 controllata da un revisore unico nominato  dall’Assemblea iscritto nell’apposito  

 registro di cui all’art. 6,7,8 del d.lgs 27 gennaio 2010 n. 39. Anche questo incarico è 

triennale e può essere riconfermato.  

 Informazioni sulle entità̀ direttamente o indirettamente detenute o controllate,  in 

tutto o in parte, dall'organismo di gestione collettiva 

Non ce ne sono  
 

              Informazioni sull'importo totale dei compensi versati nell'anno 

              precedente alle persone di cui agli articoli 11, comma 3, e 12 e su altri  

               vantaggi loro concessi 

Nel corso dell’esercizio 2019 non sono stati erogati compensi al Presidente, ai membri 

del Comitato Direttivo né ai membri dell’Organo di Sorveglianza. 

 

Informazioni finanziarie e documenti di bilancio 
 
Audiocoop  ha redatto il bilancio relativo all’Associazione chiuso alla data del 31 

dicembre 2019 che è stato regolarmente approvato dall’Assemblea degli  Associati, 

in data  4 luglio 2020, con modalità videoconferenza on line, a seguito della proroga 

accordata per pandemia del Covid19.   

Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale e  dal Conto Economico redatto in 

formato micro, avendone i requisiti ed è stato certificato dal Revisore Unico Dott. 

Davide Flamigni, con sede in Viale Gramsci 83 – 47122 Forli – PI 04144880400- CF 

FLMDVD87H11D705F nonché dall’Organo di Sorveglianza in carica.   

Il bilancio è allegato in calce alla presente relazione. 
 
Le somme fatturate  da Audiocoop nell’anno 2019, per conto dei titolari ed a titolo di 

diritti connessi e copia privata ammontano ad euro 589.422 



 

Nello specifico i diritti per copia privata vengono incassati da Audiocoop  

indirettamente per il tramite della Siae mentre i diritti connessi vengono incassati da 

Audiocoop attraverso una convenzione con SCF.  

Audiocoop ha emesso fattura per le seguenti somme:   

Copia Privata Siae - euro 540.731 (di cui accantonamenti relativi agli anni precedenti 

e rilasciati solo quota PF euro 119.853)  

Copia Privata Terzi – solo residui anni precedenti – euro 13.414  

Diritti connessi SCF – euro 35.277,00  

 
Tali somme, incassate per diritti connessi e copie private per conto dei titolari, non 

sono state oggetto di investimento e sono state ripartite ai titolari annualmente. Per 

quanto riguarda i diritti connessi, essendo questi incassati in forma forfettaria, sono 

suddivisi fra gli associati in base alle percentuali di copia privata dell’anno di 

competenza. Sia su questi diritti che sugli importi di copia privata viene accantonata 

una percentuale del 50% liquidata successivamente alle collecting che operano con 

gli artisti, Nuovo Imaie e Itsright. Le quote vengono accantonate in appositi fondi in 

vista della successiva liquidazione.  

I proventi di Audiocoop  per l’attività svolta e, dunque, le risorse utilizzate per la 

copertura dei costi, sono rappresentate dalle quote associative e dagli aggi 

direttamente trattenuti da Audiocoop sulle somme incassate per conto degli associati 

a titolo di diritti connessi e copia privata. Per quanto riguarda i diritti connessi, la 

quota viene trattenuta direttamente alla fonte, mentre per quanto riguarda la copia 

privata la somma trattenuta viene fatturata direttamente agli associati come servizio.  

 
I Proventi vengono ripartiti in base all’ordinanza di ripartizione approvata. La 

percentuale applicata da Audiocoop è quella del 5% al netto delle spese di incasso e 

ripartizione.  

Di seguito elenchiamo costi sostenuti nel 2019:  



 

Oneri da attività tipiche: 18.020,00 

Oneri da gestione: 10.349  

 
Audiocoop non ha fornito  servizi sociali, culturali o educativi e non ha detratto 

somme, nell’anno 2019  per la fornitura di servizi di questo tipo.  
 

 
 
 
 

 

 
 

























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI TRASPARENZA 2020 
Direttiva 2014/26/UE art. 22 – D.lgs.35/2017 art.28 



Premessa 
 
 

AudioCoop è un’associazione che si rivolge come “mission” ai piccoli e piccolissimi 

discografici indipendenti e agli autoprodotti. Nata nel 2000 all’interno del MEI – 

Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza rappresenta oggi la quota piccolissima 

del mercato discografico italiano rappresentato dalle startup della nuova musica del 

paese, che investono nelle nuove generazioni introitando pochissime risorse e 

investendone molte, ponendosi come associazione di categoria a tutela delle più 

piccole realtà’, spesso fuori dai grandi circuiti mediatici. Obiettivo di AudioCoop è fare 

conoscere le diverse realtà indipendenti ed emergenti italiane al mercato, alle 

istituzioni e agli organismi che operano nel settore culturale e musicale, nonché porre 

le basi di una formazione capillare e diffusa nel mondo degli indipendenti. 

AudioCoop si occupa di fare pervenire ai propri associati i diritti di copia privata sulle 

produzioni e i diritti connessi sulla diffusione gratuita di musica senza che gli 

organismi dirigenziali ricevano alcun compenso per tali prestazioni. 

L’attività dell’associazione è di promuovere e diffondere l’operato dei nostri associati 

in Italia e all’estero e tutelarne gli interessi collaborando con Enti ed Istituzioni, al fine 

di valorizzarne la valenza dal punto di vista culturale, artistico, aggregativo, 

economico, creativo, occupazionale e sociale. 

AudioCoop Rappresenta in Italia Win, l’associazione mondiale di discografici 

indipendenti e collabora a livello internazionale con Impala e Merlin, due strutture 

europee a tutela degli indipendenti, per convegni, workshop, indagini e ricerche ed è 

quindi un solido punto di riferimento in Italia per gli operatori associati europei e 

mondiali. Ha partecipato e collaborato a fiere musicali estere della stessa filiera della 

musica indipendente come Womex, Mama, Vic e altri. Ha realizzato con WIN a livello 

mondiale una campagna di protesta contro il “value gap” contro monopolisti della 

musica multinazionali come YouTube e simili. 



Collabora con una rete nazionale di associazioni formata da Rete dei Festival e 

contest, Aia – Associazione Italiana Artisti, Cafim, Anat - Asmea, It-folk, Silb e altri che 

rappresentano tutta la filiera della musica indipendente creando un positivo rapporto 

sinergico tra piccoli discografici, promoter, festiva, club, distributori strumenti 

musicali, artisti emergenti etc. 

Rappresenta in sede istituzionale e politica e nelle pubbliche relazioni le 

problematiche della musica italiana, anche attraverso lo studio dei progetti di legge ai 

tavoli Mibac e progetti di programmi musicali della Rai sempre portando il punto di 

vista degli emergenti e dei più giovani indipendenti. 

Svolge un servizio indispensabile di portavoce per le istanze delle piccole indies e gli 

autoprodotti che non avrebbero rappresentanza in quanto non portatori di istanze 

economicamente convenienti ma di grandissime istanze dal punto di vista del 

rinnovamento culturale e generazionale; le sue etichette rappresentano, in gran 

parte, il polso della nuova musica italiana. 

Dal 2017 Audiocoop è riconosciuta quale organismo di gestione collettiva di diritti 

connessi al diritto d'autore e figura nell’elenco degli organismi di gestione collettiva e 

delle entità di gestione indipendenti, redatto ai sensi dell’art. 5, comma 1, 

dell’Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS, predisposto e detenuto dall’AGCOM, a 

seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 5 marzo 2017, n. 5 che stabilisce 

i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti 

d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle 

entità di gestione indipendente, nonché i requisiti per la concessione di licenze multi- 

territoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso 

online di opere musicali nel mercato interno. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 35 del 2017, Audiocoop 

fornisce le informazioni che seguono. 



Relazione sulle attività svolte nel 2020  
 
L’anno 2020 per AudioCoop, come per tutte le altre realtà associative, è stato un anno 

molto difficile, a causa del COVID 19. 

L’Associazione si è occupata, soprattutto,   di avere un rapporto continuo e costruttivo 

con le istituzioni a difesa dei propri associati, che per la loro natura fanno parte della 

parte più debole del settore musicale. 

Tale lavoro è stato costante e capillare e ha permesso, all’Associazione, di essere una 

dei punti di riferimento per tutte le Etichette Discografiche Indipendenti e del settore 

della musica da vivo. 

AudioCoop è stata, inoltre, una dei capisaldi di StaGe (Stati Generali della Musica 

Indipendente ed Emergente) sin dal 2019 che ha incontrato, dialogato e ha fatto 

proposte con gli apparati più rappresentativi della Direzione Nazionale dello Spettacolo 

da Vivo e del MIBACT, ottenendo dei risultati ottimi. 

Tale lavoro ha portato a un aumento dei propri iscritti pari al 13%, rispetto all’anno 

precedente, tenuto conto che il 2020 e ha avuto un blocco lavorativo continuo. 

L’aumento è derivato dalla capacità dell’Associazione a far comprendere alle Etichette 

Indipendenti che solo con l’unione delle forze si ottengono delle migliorie per tutto il 

settore. 

AudioCoop ha rafforzato i propri rapporti internazionali con Merlin, Win e Impala 

(organizzazioni internazionali che rappresentano la discografia indipendente a livello 

internazionale), facendo una serie di attività di coordinamento internazionale e 

tenendo sempre informati gli altri sulla situazione degli aiuti dei vari Governi locali al 

settore musicale, per avere un quadro completo e cercare di unificare gli interventi.  

Questa collaborazione internazionale, ha avuto il proprio apice il 03 ottobre 2020 in 

occasione del Meeting delle Etichette Indipendenti a Faenza con la tavola rotonda con 

IMPALA e PMI per confrontare e analizzare la situazione italiana con quella europea e 

capire quali risposte ci possono essere a livello internazionale per una crescita 



comune. Si è analizzato anche l’era digitale che è a una svolta, capire cosa ci ha 

insegnato il lockdown con la diffusione su larga scala del digitale e come far fruttare 

quest’opportunità.  

Ha organizzato tra le varie iniziative, una serie di attività, tramite web, che hanno 

coinvolto in maniera entusiasmante più di un centinaio di Etichette Discografiche 

Indipendenti.  

 attività istituzionale, l’associazione nel 2019 ha chiuso un accordo trilatero con 

Nuovo Imaie e Itsright per la liquidazione dei diritti degli AIE (artisti, interpreti ed 

esecutori) per la liquidazione dei compensi relativi all’equo compenso. 

Informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi dell’art. 22, comma 2 D.lgs. 

n. 35 del 2017 

L’associazione non ha rifiutato nell’anno la concessione di licenze. 
 
 

Descrizione della struttura giuridica e di governance dell'organismo di gestione 

collettiva 

Audiocoop è un’associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice 

civile. 

Sono organi dell’Associazione: 
 

l’Assemblea, cui partecipano gli associati, competente, in sede ordinaria, a 

determinare la politica generale dell’Associazione, negli ambiti e scopi previsti dal 

presente Statuto e deliberare su ogni altra materia o questione prevista dal 

presente statuto; approvare annualmente la relazione del Presidente ed il 

bilancio consuntivo del precedente esercizio; eleggere con votazione unica il 

Comitato Direttivo; nominare/revocare l’organo di controllo contabile, 

deliberare la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei 

diritti; discutere e approvare la politica generale riguardante gli importi non 



distribuibili e il loro impiego e tutte le altre attività comprese e riconosciute 

nello statuto. 

Il Comitato Direttivo, eletto dall’Assemblea e composto da un numero variabile da 3 

a 5 membri elettivi si riunisce almeno due volte l’anno e ha da statuto i seguenti 

compiti: curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, predisporre il bilancio 

consuntivo, nominare il Presidente, il Vice Presidente e la segreteria, provvedere agli 

affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui la designazione, su 

proposta del Presidente, dei rappresentanti dell’Associazione presso ogni Ente o 

Autorità mediante votazione; assumere ogni iniziativa di interesse generale degli 

Associati in conformità agli scopi dell’Associazione; assumere ogni provvedimento 

riguardo all’amministrazione dell’Associazione e al suo organico; approvare accordi, 

unilaterali o bilaterali, con altri Associazioni ed Enti che perseguono finalità simili; 

approvare il bilancio preventivo e provvedere nel corso dell’esercizio alle 

eventuali variazioni; predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da 

sottoporre all’Assemblea per approvazione; predisporre le modifiche dello Statuto 

da sottoporre all’Assemblea in via straordinaria; redigere e deliberare i Regolamenti 

dell’Associazione; assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto; 

redigere, entro 8 mesi dalla fine di ogni esercizio, la relazione di trasparenza. 

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è eletto 

dall’Assemblea in via ordinaria, su designazione del Comitato Direttivo, dura in carica 

tre anni ed ha il compito di: convocare e presiedere il Comitato Direttivo e 

l’Assemblea ordinaria o straordinaria; attuare le deliberazioni 

dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, impartendo le conseguenti direttive e 

sovraintendendo all’organizzazione dei servizi dell’Associazione; assumere i 

provvedimenti, anche      di spesa, necessari al buon andamento dell’Associazione e 

al raggiungimento dei fini Associativi, nell’ambito delle linee programmatiche e delle 

previsioni di spesa approvate all’inizio dell’esercizio dal Comitato Direttivo, 



predisporre la relazione annuale da sottoporre all’Assemblea ordinaria; agire e 

resistere in giudizio, nonché nominare avvocati e procuratori nelle relative 

controversie; assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto. 

Il Vice Presidente, e’ individuato dal Presidente dura in carica fino alla scadenza del 

mandato del Presidente e lo coadiuvano nei compiti a lui spettanti o nelle deleghe 

dallo stesso ricevute, ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento e può anche 

assumere la rappresentanza dell’Associazione. 

L’organo di sorveglianza, che si compone di tre membri nominati dall’assemblea 

ordinaria che durano in carica tre anni , assicura il controllo e il monitoraggio costanti 

dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali poste in 

essere dall’Associazione. I componenti devono presentare all’Assemblea Generale 

una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse. 

Organo di Controllo Contabile: la gestione amministrativa dell’Associazione è 

controllata da un revisore unico nominato dall’Assemblea iscritto nell’apposito 

registro di cui all’art. 6,7,8 del d.lgs 27 gennaio 2010 n. 39. Anche questo incarico è 

triennale e può essere riconfermato. 

Informazioni sulle entità̀ direttamente o indirettamente detenute o controllate, in 

tutto o in parte, dall'organismo di gestione collettiva 

Non ce ne sono 

Informazioni sull'importo totale dei compensi versati nell'anno 

precedente alle persone di cui agli articoli 11, comma 3, e 12 e su altri 

vantaggi loro concessi 

Nel corso dell’esercizio 2020  non sono stati erogati compensi al Presidente, ai membri 

del Comitato Direttivo né ai membri dell’Organo di Sorveglianza. 

Informazioni finanziarie e documenti di bilancio 
 

Audiocoop ha redatto il bilancio relativo all’Associazione chiuso alla data del 31 



dicembre 2020  che è stato regolarmente approvato dall’Assemblea degli Associati, 

in data 10  luglio 2020, con modalità videoconferenza on line, a seguito della 

proroga accordata per pandemia del Covid19. 

Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico  ed è stato 

certificato dal Revisore Unico Dott. Davide Flamigni, con sede in Viale Gramsci 83 – 

47122 Forli – PI 04144880400- CF FLMDVD87H11D705F nonché dall’Organo di 

Sorveglianza in carica. 

Il bilancio è allegato in calce alla presente relazione. 
 

Le somme fatturate da Audiocoop nell’anno 2020, per conto dei titolari ed a titolo di 

diritti connessi e copia privata ammontano ad euro 403.654,38 

 

Nello specifico i diritti per copia privata vengono incassati da Audiocoop 

indirettamente per il tramite della Siae mentre i diritti connessi vengono incassati da 

Audiocoop attraverso una convenzione con SCF. 

Audiocoop ha emesso fattura per le seguenti somme: 

Copia Privata Siae - euro 181.045;  

Accantonamenti rilasciati anni precedenti – euro 29.317,00 

Copia Privata Terzi – accantonamenti rilasciati – euro 3.330,00  edicola anni 

2009/2011 – euro 110.581 

Diritti connessi SCF – euro 79.381,38 (comprensivi di 

ripartizioni definitive anni 2016 e 2017 per euro 40.108,47) 

 
Tali somme, incassate per diritti connessi e copie private per conto dei titolari, non 

sono state oggetto di investimento e sono state ripartite ai titolari annualmente. Per 

quanto riguarda i diritti connessi, essendo questi incassati in forma forfettaria, sono 

suddivisi fra gli associati in base alle percentuali di copia privata dell’anno di 



competenza. Sia su questi diritti che sugli importi di copia privata viene accantonata 

una percentuale del 50% liquidata successivamente alle collecting che operano con 

gli artisti, Nuovo Imaie e Itsright fino all’anno di competenza 2019. Le quote 

vengono accantonate in appositi fondi in vista della successiva liquidazione.  

I proventi di Audiocoop per l’attività svolta e, dunque, le risorse utilizzate per la 

copertura dei costi, sono rappresentate dalle quote associative e dagli aggi 

direttamente trattenuti da Audiocoop sulle somme incassate per conto degli associati 

a titolo di diritti connessi e copia privata. Per quanto riguarda i diritti connessi, la 

quota viene trattenuta direttamente alla fonte, mentre per quanto riguarda la copia 

privata la somma trattenuta viene fatturata direttamente agli associati come servizio. 

 
I Proventi vengono ripartiti in base all’ordinanza di ripartizione approvata. La 

percentuale applicata da Audiocoop è quella del 5% al netto delle spese di incasso e 

ripartizione. 

Di seguito elenchiamo costi sostenuti nel 2020:  
da attività tipiche: 5.418,00 

Oneri da gestione: 22.324,00 

 
Audiocoop non ha fornito servizi sociali, culturali o educativi e non ha detratto 

somme, nell’anno 2020 per la fornitura di servizi di questo tipo. 
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AUDIOCOOPAUDIOCOOP
VIA PIETRO CONTI                   5
48018   FAENZA                          RA
ESERCIZIO DAL 01/01/2020   AL   31/12/2020      BILANCIO AL 31/12/2020

                   S T A T O  P A T R I M O N I A L E                   S T A T O  P A T R I M O N I A L E

          - A T T I V O -                           - P A S S I V O -          - A T T I V O -                           - P A S S I V O -
  ALTRI CREDITI               62.084,50   CLIENTI                      1.620,42
  IVA C/ERARIO               284.037,00  *DEBITI                       1.620,42
 *ATT.CIRC.: CREDITI         346.121,50   FORNITORI                   12.938,10
  DEPOSITI BANCARI E         570.482,97   DEBITI TRIBUTARI               664,37
  DENARO E VALORI IN           1.145,84   ALTRI DEBITI               793.513,77
 *ATT.CIRC.: DISPONI         571.628,81  *DEBITI                     807.116,24
**ATTIVO CIRCOLANTE          917.750,31   RATEI PASSIVI                  759,92
  UTILI/PERDITE ESER          18.527,72  *RATEI E RISCONTI P             759,92
 *PATRIMONIO NETTO            18.527,72 **DEBITI                     809.496,58
**PATRIMONIO                  18.527,72   RISERVE                     38.360,42
                                         *PATRIMONIO NETTO            38.360,42
                                        **PATRIMONIO                  38.360,42
                                          ALTRI FONDI                  3.048,95
                                         *ALTRI FONDI                  3.048,95
                                        **FONDI PER RISCHI E           3.048,95
                     ------------------                      ------------------                     ------------------                      ------------------
 *TOTALE ATTIVITA'           936.278,03  *TOTALE PASSIVITA'          850.905,95 *TOTALE ATTIVITA'           936.278,03  *TOTALE PASSIVITA'          850.905,95

                                         UTILE                        85.372,08                                         UTILE                        85.372,08

                                         *TOTALE A PAREGGIO          936.278,03
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ESERCIZIO DAL 01/01/2020   AL   31/12/2020      BILANCIO AL 31/12/2020

                      C O N T O  E C O N O M I C O                      C O N T O  E C O N O M I C O

        - COMPONENTI NEGATIVI -                  - COMPONENTI POSITIVI -        - COMPONENTI NEGATIVI -                  - COMPONENTI POSITIVI -
  COSTI PER SERVIZI          318.217,63   ALTRI RICAVI E PRO         405.807,55
  ONERI DIVERSI DI G           2.642,59  *VALORE DELLA PRODU         405.807,55
 *COSTI DI PRODUZION         320.860,22 **RISULTATO OPERATIV         405.807,55
**RISULTATO OPERATIV         320.860,22   ALTRI PROVENTI FIN              86,83
  ONERI FINANZIARI E             208,85  *PROVENTI FINANZIAR              86,83
 *ONERI FINANZIARI               208,85 **RISULTATO GESTIONE              86,83
**RISULTATO GESTIONE             208,85   PROVENTI STRAORDIN           1.139,83
  ONERI STRAORDINARI             593,06  *PROVENTI STRAORDIN           1.139,83
 *ONERI STRAORDINARI             593,06 **RISULTATO GEST. ST           1.139,83
**RISULTATO GEST. ST             593,06
                     ------------------                      ------------------                     ------------------                      ------------------
 *TOT.COMP.NEGATIVI          321.662,13  *TOT.COMP.POSITIVI          407.034,21 *TOT.COMP.NEGATIVI          321.662,13  *TOT.COMP.POSITIVI          407.034,21

 UTILE                        85.372,08 UTILE                        85.372,08

 *TOTALE A PAREGGIO          407.034,21
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          S T A T O  P A T R I M O N I A L E  - A T T I V O -          S T A T O  P A T R I M O N I A L E  - A T T I V O -

     29544  CREDITO V/ISTITUTI                           73,23
     29546  CREDITO ERARIO IRES-ACCONTI                  22,58
     29555  ERARIO C/COMPENSAZIONI                    5.002,00
     29560  FATTURE DA EMETTERE                      15.723,00
     29590  CREDITI DIVERSI                          41.263,69
                                            ------------------                                            ------------------
   295 ALTRI CREDITI                                 62.084,50

     30000  IVA C/ERARIO                            204.037,00
     30010  CREDITO PER RIMBORSO IVA                 80.000,00
                                            ------------------                                            ------------------
   300 IVA C/ERARIO                                 284.037,00

  006 ATT.CIRC.: CREDITI                                           346.121,50

     33217  BANCA DI CREDITO COOP.FAENZA            526.654,08
     33284  BANCA II CONTO                           43.828,89
                                            ------------------                                            ------------------
   330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI                   570.482,97

     34000  CASSA                                     1.145,84
                                            ------------------                                            ------------------
   340 DENARO E VALORI IN CASSA                       1.145,84

  008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.                               571.628,81

                                                           ------------------                                                           ------------------
003 ATTIVO CIRCOLANTE                                              917.750,31003 ATTIVO CIRCOLANTE                                              917.750,31

     36801  PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI              18.527,72
                                            ------------------                                            ------------------
   368 UTILI/PERDITE ESERCIZI PRECED.                18.527,72

  010 PATRIMONIO NETTO                                              18.527,72

                                                           ------------------                                                           ------------------
005 PATRIMONIO                                                      18.527,72005 PATRIMONIO                                                      18.527,72

   *TOTALE ATTIVITA'                                               936.278,03   *TOTALE ATTIVITA'                                               936.278,03
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          S T A T O  P A T R I M O N I A L E  - P A S S I V O -          S T A T O  P A T R I M O N I A L E  - P A S S I V O -

   220 CLIENTI                                        1.620,42

  006 DEBITI                                                         1.620,42

   420 FORNITORI                                     12.938,10

     49510  DEBITI V/ERARIO IRPEF                       664,37
                                            ------------------                                            ------------------
   495 DEBITI TRIBUTARI                                 664,37

     49860  FATT.DA RICEVERE MERCE DA VENT           34.175,00
     49861  FATT.DA RICEVERE ALTRI COSTI            759.338,77
                                            ------------------                                            ------------------
   498 ALTRI DEBITI                                 793.513,77

  008 DEBITI                                                       807.116,24

     50000  RATEI PASSIVI                               759,92
                                            ------------------                                            ------------------
   500 RATEI PASSIVI                                    759,92

  009 RATEI E RISCONTI PASSIVI                                         759,92

                                                           ------------------                                                           ------------------
003 DEBITI                                                         809.496,58003 DEBITI                                                         809.496,58

     36101  F.DO DI RISERVA STRAORDINARIO            38.360,42
                                            ------------------                                            ------------------
   361 RISERVE                                       38.360,42

  010 PATRIMONIO NETTO                                              38.360,42

                                                           ------------------                                                           ------------------
005 PATRIMONIO                                                      38.360,42005 PATRIMONIO                                                      38.360,42

     40225  F.DO RISCHI DA CONGUAGLIO                 3.048,95
                                            ------------------                                            ------------------
   402 ALTRI FONDI                                    3.048,95

  015 ALTRI FONDI                                                    3.048,95

                                                           ------------------                                                           ------------------
006 FONDI PER RISCHI E ONERI                                         3.048,95006 FONDI PER RISCHI E ONERI                                         3.048,95

   *TOTALE PASSIVITA'                                              850.905,95   *TOTALE PASSIVITA'                                              850.905,95

    *UTILE NETTO                                                    85.372,08    *UTILE NETTO                                                    85.372,08

   *TOTALE A PAREGGIO                                              936.278,03   *TOTALE A PAREGGIO                                              936.278,03
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ESERCIZIO DAL 01/01/2020   AL   31/12/2020      BILANCIO AL 31/12/2020

                C O N T O  E C O N O M I C O  - COMPONENTI NEGATIVI -                C O N T O  E C O N O M I C O  - COMPONENTI NEGATIVI -

     55211  COMPENSI ALIBERI PROF.AMMIN.              3.000,00
     55218  CONTRIB.INTEGRAT.2% (acquisti)              120,00
     55560  PRESTAZ.DI SERVIZIO PASSIVE              12.775,97
     55575  RIMBORSO SPESE PASSIVO                   34.175,00
     55590  COSTI AMMINISTRATIVI                      3.907,00
     55594  SPESE ORGANIZ DIREZIONE EVENTI          264.239,66
                                            ------------------                                            ------------------
   550 COSTI PER SERVIZI                            318.217,63

     57310  TASSE E CONCESSIONI GOVERNAT.                16,00
     57311  IMPOSTE DEDUCIBILI                          200,14
     57313  SANZIONI INDEDUCIBILI                         0,36
     57540  PERDITE SU CREDITI                           96,88
     57570  ABBUONI E SCONTI PASSIVI                      3,44
     57580  CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                       80,00
     57600  SPESE VARIE                                 190,49
     57710  COSTI ESTRANEI ALL'IMPRESA                   27,28
     57730  COSTO NON DOCUMENTATO/INDEDUC.              900,00
     57907  ASSIST.GESTIONE INFORMATICA               1.076,00
     57909  VALORI BOLLATI/FRANCOBOLLI                   52,00
                                            ------------------                                            ------------------
   570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE                      2.642,59

  030 COSTI DI PRODUZIONE                                          320.860,22

                                                           ------------------                                                           ------------------
050 RISULTATO OPERATIVO                                            320.860,22050 RISULTATO OPERATIVO                                            320.860,22

     70030  SPESE E COMMISSIONI BANCARIE                208,85
                                            ------------------                                            ------------------
   700 ONERI FINANZIARI E BANCARI                       208,85

  045 ONERI FINANZIARI                                                 208,85

                                                           ------------------                                                           ------------------
051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA                                     208,85051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA                                     208,85

     80020  SOPRAVVENIENZE PASSIVE                      576,90
     80040  SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUC               16,16
                                            ------------------                                            ------------------
   800 ONERI STRAORDINARI                               593,06

  055 ONERI STRAORDINARI                                               593,06

                                                           ------------------                                                           ------------------
052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA                                      593,06052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA                                      593,06

   *TOT.COMP.NEGATIVI                                              321.662,13   *TOT.COMP.NEGATIVI                                              321.662,13

    *UTILE NETTO                                                    85.372,08    *UTILE NETTO                                                    85.372,08

   *TOTALE A PAREGGIO                                              407.034,21   *TOTALE A PAREGGIO                                              407.034,21



C.F. 90018700394                                  Data: 23/08/2021   Ora: 11.47
Cod. ditta: 043118                                                   Pag.   6
AUDIOCOOPAUDIOCOOP
VIA PIETRO CONTI                   5
48018   FAENZA                          RA
ESERCIZIO DAL 01/01/2020   AL   31/12/2020      BILANCIO AL 31/12/2020

                C O N T O  E C O N O M I C O  - COMPONENTI POSITIVI -                C O N T O  E C O N O M I C O  - COMPONENTI POSITIVI -

     52439  TESSERE ASSOCIATIVE                         800,00
     52440  RICAVI DIVERSI                            5.000,00
     52445  RICAVI ORGANIZZAZIONE EVENTI            294.139,18
     52460  ABBUONI E SCONTI ATTIVI                      49,37
     52485  CONTR.C/ES.F.DO PERDUTO NO IMP          105.819,00
                                            ------------------                                            ------------------
   524 ALTRI RICAVI E PROVENTI                      405.807,55

  025 VALORE DELLA PRODUZIONE                                      405.807,55

                                                           ------------------                                                           ------------------
050 RISULTATO OPERATIVO                                            405.807,55050 RISULTATO OPERATIVO                                            405.807,55

     65400  INTERESSI ATTIVI C/C                         86,83
                                            ------------------                                            ------------------
   654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI                         86,83

  040 PROVENTI FINANZIARI                                               86,83

                                                           ------------------                                                           ------------------
051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA                                      86,83051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA                                      86,83

     75030  SOPRAVVENIENZE ATTIVE                     1.139,83
                                            ------------------                                            ------------------
   750 PROVENTI STRAORDINARI                          1.139,83

  050 PROVENTI STRAORDINARI                                          1.139,83

                                                           ------------------                                                           ------------------
052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA                                    1.139,83052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA                                    1.139,83

   *TOT.COMP.POSITIVI                                              407.034,21   *TOT.COMP.POSITIVI                                              407.034,21







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI TRASPARENZA 2021 
Direttiva 2014/26/UE art. 22 – D.lgs.35/2017 art.28 



Premessa 
 
 

AudioCoop è un’associazione che si rivolge come “mission” ai piccoli e piccolissimi 

discografici indipendenti e agli autoprodotti. Nata nel 2000 all’interno del MEI – 

Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza rappresenta oggi la quota piccolissima 

del mercato discografico italiano rappresentato dalle startup della nuova musica del 

Paese, che investono nelle nuove generazioni introitando pochissime risorse e 

investendone molte, ponendosi come associazione di categoria a tutela delle più 

piccole realtà’, spesso fuori dai grandi circuiti mediatici. Obiettivo di AudioCoop è fare 

conoscere le diverse realtà indipendenti ed emergenti italiane al mercato, alle 

istituzioni e agli organismi che operano nel settore culturale e musicale, nonché porre 

le basi di una formazione capillare e diffusa nel mondo degli indipendenti. 

AudioCoop si occupa di fare pervenire ai propri associati i diritti di copia privata sulle 

produzioni e i diritti connessi sulla diffusione gratuita di musica senza che gli 

organismi dirigenziali ricevano alcun compenso per tali prestazioni. 

L’attività dell’associazione è di promuovere e diffondere l’operato dei nostri associati 

in Italia e all’estero e tutelarne gli interessi collaborando con Enti ed Istituzioni, al fine 

di valorizzarne la valenza dal punto di vista culturale, artistico, aggregativo, 

economico, creativo, occupazionale e sociale. 

AudioCoop Rappresenta in Italia Win, l’associazione mondiale di discografici 

indipendenti e collabora a livello internazionale con Impala e Merlin, due strutture 

europee a tutela degli indipendenti, per convegni, workshop, indagini e ricerche ed è 

quindi un solido punto di riferimento in Italia per gli operatori associati europei e 

mondiali. Ha partecipato e collaborato a fiere musicali estere della stessa filiera della 

musica indipendente come Womex, Mama, Vic e altri. Ha realizzato con WIN a livello 

mondiale una campagna di protesta contro il “value gap” contro monopolisti della 

musica multinazionali come YouTube e simili. 



Collabora con una rete nazionale di associazioni formata da Rete dei Festival e 

contest, Aia – Associazione Italiana Artisti, Cafim, Anat - Asmea, It-folk, Silb e altri che 

rappresentano tutta la filiera della musica indipendente creando un positivo rapporto 

sinergico tra piccoli discografici, promoter, festiva, club, formazioni bandistiche, 

distributori strumenti musicali, artisti emergenti etc. 

Rappresenta in sede istituzionale e politica e nelle pubbliche relazioni le 

problematiche del mercato del lavoro nel settore musicale e discografico, anche 

attraverso lo studio dei  progetti di legge ai  tavoli MIBACT  e la partecipazione attiva 

mediante proposte ed osservazioni così come ai progetti di programmi musicali della 

Rai, curando sempre di rappresentare la posizione degli artisti emergenti e 

indipendenti e delle realtà che operano in questo segmento della filiera. 

Svolge un servizio indispensabile di portavoce per le istanze delle piccole “INDIES” e 

degli artisti autoprodotti che, in mancanza,  non avrebbero rappresentanza in quanto 

non portatori di istanze economicamente convenienti ma di grandissime istanze dal 

punto di vista del rinnovamento culturale e generazionale; le sue etichette 

rappresentano, in gran parte, il polso della nuova musica italiana. 

Dal 2017 AudioCoop è riconosciuta quale organismo di gestione collettiva di diritti 

connessi al diritto d'autore e figura nell’elenco degli organismi di gestione collettiva e 

delle entità di gestione indipendenti, redatto ai sensi dell’art. 5, comma 1, 

dell’Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS, predisposto e detenuto dall’AGCOM, a 

seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 5 marzo 2017, n. 5 che stabilisce 

i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti 

d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle 

entità di gestione indipendente, nonché i requisiti per la concessione di licenze multi- 

territoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso 

online di opere musicali nel mercato interno. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 35 del 2017, Audiocoop 



fornisce le informazioni che seguono. 

 

 

Relazione sulle attività svolte nel 2021 

AudioCoop nel 2021 si è trovata nella situazione di continuare il proprio lavoro di far fronte 

all’emergenza COVID 19  e di  ipotizzare una ripartenza che rimaneva incerta sulle date e 

sulle risorse a disposizione. 

AudioCoop ha svolto le proprie attività istituzionali attraverso la presenza e 

partecipazione, costante, ai vari tavoli di lavoro in sede di Commissione Cultura alla 

Camera e al Senato, Tavolo della Musica ed Equo Compenso presso il MIBACT. 

Ha continuato a essere uno dei capisaldi di StaGe! (Stati Generali della Musica 

Indipendente ed Emergente) il che ha portato l’associazione ad  essere una delle voci più 

autorevoli del movimento musicale indipendente italiano.  

Tale lavoro capillare fatto su tutto il territorio nazionale,  ha portato  a incrementare il 

numero dei propri associati che è aumentato del 19%, a dimostrazione dell’efficacia e dalla 

validità delle proposte. 

Ha collaborato in maniera attiva con il MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti – 

organizzando, nella giornata centrale, un Convegno sul futuro dell’industria musicale 

italiana dopo la pandemia. Tale convegno ha avuto una partecipazione inaspettata,  infatti 

sia i relatori che i partecipanti (numerosissimi) hanno dato vita a un dibattito 

estremamente interessante e propositivo. 

È  continuato lo stretto rapporto con le Associazioni Internazionali musicali indipendenti, 

MERLIN e WIN, a cui Audiocoop ha fornito i dati della situazione musicale indipendente 

italiana riguardo ai contributi e aiuti statali, per effettuare un confronto con i dati europei 

e chiedere congiuntamente degli interventi strutturati a livello della Comunità Economica 

Europea. 



Ha collaborato alla bozza di stesura della proposta di Legge sulla Musica insieme a 

tantissime realtà, bozza che ha trovato il consenso di diversi parlamentari italiani tanto 

che la proporranno per l’approvazione in aula nel 2022. 

 

Informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi dell’art. 22, comma 2 D.lgs. 

n. 35 del 2017 

L’associazione non ha rifiutato nell’anno la concessione di licenze. 
 

Descrizione della struttura giuridica e di governance dell'organismo di gestione 

collettiva 

Audiocoop è un’associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice 

civile. 

Sono organi dell’Associazione: 
 

l’Assemblea, cui partecipano gli associati, competente, in sede ordinaria, a 

determinare la politica generale dell’Associazione, negli ambiti e scopi previsti dal 

presente Statuto e deliberare su ogni altra materia o questione prevista dal 

presente statuto; approvare annualmente la relazione del Presidente ed il bilancio 

consuntivo del precedente esercizio; eleggere con votazione unica il Comitato 

Direttivo; nominare/revocare l’organo di controllo contabile, deliberare la politica 

generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti; discutere e 

approvare la politica generale riguardante gli importi non   distribuibili e il loro 

impiego e tutte le altre attività comprese e riconosciute nello statuto. 

Il Comitato Direttivo, eletto dall’Assemblea e composto da un numero variabile da 3 

a 5 membri elettivi si riunisce almeno due volte l’anno e ha da statuto i seguenti 

compiti: curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, predisporre il bilancio 

consuntivo, nominare il Presidente, il Vice Presidente e la segreteria, provvedere agli 



affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui la designazione, su proposta 

del Presidente, dei rappresentanti dell’Associazione presso ogni Ente o Autorità 

mediante votazione; assumere ogni iniziativa di interesse generale degli Associati in 

conformità agli scopi dell’Associazione; assumere ogni provvedimento riguardo 

all’amministrazione dell’Associazione e al suo organico; approvare accordi, unilaterali 

o bilaterali, con altri Associazioni ed Enti che perseguono finalità simili; approvare il 

bilancio preventivo e provvedere nel corso dell’esercizio alle eventuali variazioni; 

predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre 

all’Assemblea per approvazione; predisporre le modifiche dello Statuto da sottoporre 

all’Assemblea in via straordinaria; redigere e deliberare i Regolamenti 

dell’Associazione; assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto; 

redigere, entro 8 mesi dalla fine di ogni esercizio, la relazione di trasparenza. 

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è eletto 

dall’Assemblea in via ordinaria, su designazione del Comitato Direttivo, dura in carica 

tre anni ed ha il compito di: convocare e presiedere il Comitato Direttivo e 

l’Assemblea  ordinaria o  straordinaria;  attuare  le deliberazioni 

dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, impartendo le conseguenti direttive e 

sovraintendendo  all’organizzazione dei servizi dell’Associazione; assumere i 

provvedimenti, anche  di spesa, necessari al buon andamento dell’Associazione e 

al raggiungimento dei fini Associativi, nell’ambito delle linee programmatiche e delle 

previsioni di spesa approvate all’inizio  dell’esercizio dal Comitato Direttivo, 

predisporre la relazione annuale da sottoporre all’Assemblea ordinaria; agire e 

resistere in giudizio, nonché nominare avvocati e procuratori nelle relative 

controversie; assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto. 

Il Vice Presidente, è individuato dal Presidente dura in carica fino alla scadenza del 

mandato del Presidente e lo coadiuvano nei compiti a lui spettanti o nelle deleghe 

dallo stesso ricevute, ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento e può anche 



assumere la rappresentanza dell’Associazione. 

L’organo di sorveglianza, che si compone di tre membri nominati dall’assemblea 

ordinaria che durano in carica tre anni , assicura il controllo e il monitoraggio costanti 

dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali poste in 

essere dall’Associazione. I componenti devono presentare all’Assemblea Generale 

una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse. 

Organo di Controllo Contabile: la gestione amministrativa dell’Associazione è 

controllata da un revisore unico nominato dall’Assemblea iscritto nell’apposito 

registro di cui all’art. 6,7,8 del d.lgs 27 gennaio 2010 n. 39. Anche questo incarico è 

triennale e può essere riconfermato. 

Informazioni sulle entità̀ direttamente o indirettamente detenute o controllate, in 

tutto o in parte, dall'organismo di gestione collettiva 

Non ce ne sono 

Informazioni sull'importo totale dei compensi versati nell'anno 

precedente alle persone di cui agli articoli 11, comma 3, e 12 e su altri 

vantaggi loro concessi 

Nel corso dell’esercizio 2020 non sono stati erogati compensi al Presidente, ai membri 

del Comitato Direttivo né ai membri dell’Organo di Sorveglianza. 

Informazioni finanziarie e documenti di bilancio 
 

AudioCoop ha redatto il bilancio relativo all’Associazione chiuso alla data del 31 

dicembre 2021 che è stato regolarmente approvato dall’Assemblea degli Associati, in 

data 28 maggio 2022, con modalità videoconferenza on line.  

Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico ed è stato 

certificato dal Revisore Unico Dott. Davide Flamigni, con sede in Viale Gramsci 83 – 

47122 Forli – PI 04144880400- CF FLMDVD87H11D705F nonché dall’Organo di 

Sorveglianza in carica. 



Il bilancio è allegato in calce alla presente relazione. 
 

Le somme fatturate da Audiocoop nell’anno 2021, per conto dei titolari ed a titolo di 

diritti connessi e copia privata ammontano ad euro 119.546,03 

 
Nello specifico i diritti per copia privata vengono incassati da AudioCoop 

indirettamente per il tramite della Siae mentre i diritti connessi vengono incassati da 

AudioCoop attraverso una convenzione con SCF. A partire dal mese di maggio 2021 

Audiocoop e AFI hanno stretto un accordo di rappresentanza  in virtù del quale  ha 

affidato a quest’ultima lo svolgimento delle attività di  di gestione, amministrazione e  

incasso dei proventi,  . Di conseguenza per quanto riguarda i diritti di copia privata 

2021, le fatture di saldo sono state incassate da AFI e da queste girate all’Associazione 

solo nel 2022.  

Nel 2021 AudioCoop ha quindi emesso fatture  per le seguenti somme: 

Copia Privata Siae - euro 56.555,14  

E’ stata emessa una nota di credito di euro 34.940,44 relativa a copia privata 2019  

per maggiori diritti incassati.  
 

Copia Privata Terzi – sono stati fatturati diritti come quota parte alle altre 

collecting di euro 649,99 ; sono stati inoltre fatturati diritti di nostri associati 

finiti nel capitolo terzi ad Evolution (che ha seguito la pratica) per euro 

29.777,05.  

Diritti connessi SCF – euro 62.990,89  (comprensivi di  

ripartizioni definitive anni 2018 e 2019  per euro 50.106,92)   

 

Tali somme, incassate per diritti connessi e copie private per conto dei titolari, non 

sono state oggetto di investimento e sono state ripartite ai titolari annualmente. Per 

quanto riguarda i diritti connessi, essendo questi incassati in forma forfettaria, sono 



suddivisi fra gli associati in base alle percentuali di copia privata dell’anno di 

competenza. In considerazione delle nuove disposizioni che lasciano in capo alla SIAE 

e a SCF l’accantonamento e liquidazione dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, 

le fatture sono state effettuate quasi totalmente solo per la quota produttori. Per 

quelle che comprendevano ancora la quota artisti, questa è stata liquidata alle 

rispettive collecting   Nuovo Imaie e Itsright.  

I proventi di AudioCoop per l’attività svolta e, dunque, le risorse utilizzate per la 

copertura dei costi, sono rappresentate dalle quote associative e dagli aggi 

direttamente trattenuti da AudioCoop sulle somme incassate per conto degli associati 

a titolo di diritti connessi e copia privata. Per quanto riguarda i diritti connessi, la 

quota viene trattenuta direttamente alla fonte, mentre per quanto riguarda la copia 

privata la somma trattenuta viene fatturata direttamente agli associati come servizio. 

 
I Proventi vengono ripartiti in base all’ordinanza di ripartizione approvata. La 

percentuale applicata da AudioCoop è quella del 5% al netto delle spese di incasso e 

ripartizione in entrambi i casi sopra.  

   Di seguito elenchiamo costi sostenuti nel 2020:  
  
da attività tipiche: euro 143.220,72  
  
da altre attività dell’associazione: euro 10.125,91  
 
 Oneri di gestione: euro 15.329,07  
 
 

AudioCoop non ha fornito servizi sociali, culturali o educativi e non ha detratto 

somme, nell’anno 2020 per la fornitura di servizi di questo tipo. 
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                                                      AUDIOCOOP
                                                 VIA PIETRO CONTI 5
                                                   48018 FAENZA RA
                                   ESERCIZIO   DAL   01/01/2021  AL  31/12/2021
                BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L      31/12/2021

 S T A T O    P A T R I M O N I A L E                        31/12/2021                     31/12/2020

                                                   - A T T I V O -

C ATTIVO CIRCOLANTE
    II CREDITI
     1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI
       CLIENTI                                                 26.849,84                       (1.620,42)
       CREDITO V/ISTITUTI                                          73,23                           73,23
       CREDITO ERARIO IRES-ACCONTI                                 21,88                           22,58
       ERARIO C/COMPENSAZIONI                                   3.894,06                        5.002,00
       FATTURE DA EMETTERE                                      1.153,95                       15.723,00
       CREDITI DIVERSI                                         13.999,50                       41.263,69
       IVA C/ERARIO                                           180.691,17                      204.037,00
       CREDITO PER RIMBORSO IVA                                30.000,00                       80.000,00
                                                  TOT.   1      ---------         TOT.   1      ---------
                                                              256.683,63                      344.501,08
                                                  TOT.  II      ---------         TOT.  II      ---------
                                                              256.683,63                      344.501,08
    IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
       BANCA DI CREDITO COOP.FAENZA                           359.581,23                      526.654,08
       BANCA II CONTO                                          32.193,61                       43.828,89
       CASSA                                                      976,74                        1.145,84
                                                  TOT.  IV      ---------         TOT.  IV      ---------
                                                              392.751,58                      571.628,81
                                                  TOT.   C      ---------         TOT.   C      ---------
                                                              649.435,21                      916.129,89
D RATEI E RISCONTI ATTIVI
       RATEI ATTIVI                                            25.753,58
                                                  TOT.   D      ---------
                                                               25.753,58
                                                           --------------                  --------------
TOTALE ATTIVO........................                         675.188,79                      916.129,89

                                                  - P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO
   VII ALTRE RISERVE
       F.DO DI RISERVA STRAORDINARIO                           38.360,42                       38.360,42
                                                  TOT. VII      ---------         TOT. VII      ---------
                                                               38.360,42                       38.360,42
  VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A
       NUOVO
       UTILI DA ESERCIZI PRECEDENTI                            66.844,36
       PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI                                                            (18.527,72)
                                                  TOT.VIII      ---------         TOT.VIII      ---------
                                                               66.844,36                      (18.527,72)
    IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                           6.693,04                       85.372,08
                                                  TOT.   A      ---------         TOT.   A      ---------
                                                              111.897,82                      105.204,78
B FONDI PER RISCHI E ONERI
       F.DO RISCHI DA CONGUAGLIO                                3.048,95                        3.048,95
                                                  TOT.   B      ---------         TOT.   B      ---------
                                                                3.048,95                        3.048,95
D DEBITI
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 B I L A N C I O   A L                                       31/12/2021                     31/12/2020

     1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI
       FORNITORI                                              (12.010,60)                      12.938,10
       DEBITI V/ERARIO IRPEF                                      512,59                          664,37
       FATT.DA RICEVERE MERCE                                                                  34.175,00
       FATT.DA RICEVERE ALTRI COSTI                           571.660,40                      759.338,77
                                                  TOT.   1      ---------         TOT.   1      ---------
                                                              560.162,39                      807.116,24
                                                  TOT.   D      ---------         TOT.   D      ---------
                                                              560.162,39                      807.116,24
E RATEI E RISCONTI PASSIVI
       RATEI PASSIVI                                               79,63                          759,92
                                                  TOT.   E      ---------         TOT.   E      ---------
                                                                   79,63                          759,92
                                                           --------------                  --------------
TOTALE PASSIVO E NETTO...............                         675.188,79                      916.129,89
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A VALORE DELLA PRODUZIONE
     1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
       PRESTAZIONI
       RICAVI ORGANIZZAZIONE EVENTI                           141.562,11                      294.139,18
                                                  TOT.   1      ---------         TOT.   1      ---------
                                                              141.562,11                      294.139,18
     5 ALTRI RICAVI E PROVENTI
     a   ALTRI RICAVI E PROVENTI
       TESSERE ASSOCIATIVE                                         50,00                          800,00
       RICAVI DIVERSI                                                                           5.000,00
       ABBUONI E SCONTI ATTIVI                                    112,84                           49,37
       SOPRAVVENIENZE ATTIVE                                                                    1.139,83
                                                  TOT.  a       ---------         TOT.  a       ---------
                                                                  162,84                        6.989,20
     b   CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
       CONTR.C/ES.F.DO PERDUTO NO IMP                          25.669,47                      105.819,00
       CONTR.E INDENN.COVID NO IMP                              9.355,00
                                                  TOT.  b       ---------         TOT.  b       ---------
                                                               35.024,47                      105.819,00
                                                  TOT.   5      ---------         TOT.   5      ---------
                                                               35.187,31                      112.808,20
                                                  TOT.   A      ---------         TOT.   A      ---------
                                                              176.749,42                      406.947,38
B COSTI DELLA PRODUZIONE
     7 PER SERVIZI
       COMPENSI ALIBERI PROF.AMMIN.                            (3.900,00)                      (3.000,00)
       CONTRIB.INTEGRAT.2% (acquisti)                            (156,00)                        (120,00)
       POSTALI                                                    (43,24)
       PRESTAZ.DI SERVIZIO PASSIVE                            (15.125,91)                     (12.775,97)
       RIMBORSO SPESE PASSIVO                                                                 (34.175,00)
       COSTI AMMINISTRATIVI                                    (3.668,35)                      (3.907,00)
       SPESE ORGANIZ DIREZIONE EVENTI                        (143.220,72)                    (264.239,66)
       SPESE E COMMISSIONI BANCARIE                              (238,45)                        (208,85)
                                                  TOT.   7      ---------         TOT.   7      ---------
                                                             (166.352,67)                    (318.426,48)
    14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
       TASSE E CONCESSIONI GOVERNAT.                             (132,00)                         (16,00)
       IMPOSTE DEDUCIBILI                                        (211,86)                        (200,14)
       SANZIONI INDEDUCIBILI                                       (9,72)                          (0,36)
       PERDITE SU CREDITI                                                                         (96,88)
       ABBUONI E SCONTI PASSIVI                                    (4,74)                          (3,44)
       CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                                     (80,00)                         (80,00)
       SPESE VARIE                                                 (2,00)                        (190,49)
       COSTI ESTRANEI ALL'IMPRESA                                                                 (27,28)
       COSTO INDEDUCIBILE-IVA DETRAIB                            (125,98)
       COSTO NON DOCUMENTATO/INDEDUC.                            (650,00)                        (900,00)
       ASSIST.GESTIONE INFORMATICA                               (908,00)                      (1.076,00)
       VALORI BOLLATI/FRANCOBOLLI                                 (50,00)                         (52,00)
       SOPRAVVENIENZE PASSIVE                                    (148,73)                        (576,90)
                                                  TOT.  14      ---------         TOT.  14      ---------
                                                               (2.323,03)                      (3.219,49)
                                                  TOT.   B      ---------         TOT.   B      ---------
                                                             (168.675,70)                    (321.645,97)
                                                           --------------                  --------------
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)                           8.073,72                       85.301,41
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C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
    16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI
     d   PROVENTI DIVERSI DAI
         PRECEDENTI
     d4  DA TERZI
       INTERESSI ATTIVI C/C                                                                        86,83
       INTERESSI ATTIVI                                         1.033,70
                                                  TOT.  d4      ---------         TOT.  d4      ---------
                                                                1.033,70                           86,83
                                                  TOT.  d       ---------         TOT.  d       ---------
                                                                1.033,70                           86,83
                                                  TOT.  16      ---------         TOT.  16      ---------
                                                                1.033,70                           86,83
                                                  TOT.   C      ---------         TOT.   C      ---------
                                                                1.033,70                           86,83
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
    21 ONERI
     c   ALTRI ONERI STRAORDINARI
       SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUC                          (2.414,38)                         (16,16)
                                                  TOT.  c       ---------         TOT.  c       ---------
                                                               (2.414,38)                         (16,16)
                                                  TOT.  21      ---------         TOT.  21      ---------
                                                               (2.414,38)                         (16,16)
                                                  TOT.   E      ---------         TOT.   E      ---------
                                                               (2.414,38)                         (16,16)
                                                           --------------                  --------------
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)                          6.693,04                       85.372,08

    23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                           6.693,04                       85.372,08



Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, N.39 
 
 
 

Ai Soci di Audiocoop 
 
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio 

 
Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Associazione Audiocoop, 
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021 e dal conto economico per l'esercizio chiuso 
a tale data. 

 
 
 
Elementi alla base del giudizio 

 
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del 
Revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. Sono indipendente 
rispetto alla associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

 
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

 
 
 
Responsabilità degli amministratori/liquidatori per il bilancio d'esercizio 

 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi 
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 
scelte.  
 

 
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 
È�mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione 
contabile. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)  
elaborati ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi  
etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una 
ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. 

 
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte 
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi 
nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali 



valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio
d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire 
procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del
controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione 
dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate 
dagli amministratori/liquidatori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel  
suo complesso.

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale della Associazione Audiocoop al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per 
l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.

Faenza, 13/04/2022

Il Revisore Legale 

Dott. Davide Flamigni
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