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ACCORDO CONFARTIGIANATO – SIAE PER L’UTILIZZO DELLA
“MUSICA D’AMBIENTE” NEI PUBBLICI ESERCIZI.

Riservata alle imprese associate alla Confartigianato Imprese Veneto Orientale

È stata prorogata anche per il 2018 la Convenzione con la Siae - Società Italiana 
degli Autori ed Editori grazie alla quale le imprese associate Confartigianato che 
utilizzano nei propri locali, dove si svolge l’attività (aperti al pubblico e non), appa-
rati (radio, lettori, cd, televisori, etc) di riproduzione di musica e video tutelati dal 
diritto d’autore, possono usufruire di riduzioni percentuali applicate ai compensi 
Siae pari al 25% per la “Musica d’ambiente” (40% per gli apparecchi installati su 
automezzi pubblici) ed al 10% per i “Trattenimenti musicali senza ballo”. 

In particolare:

   “Musica d’ambiente”: le tariffe di abbonamento per il 2018, descritte in dettaglio 
nelle schede allegate, sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno sia per quanto 
riguarda i laboratori artigiani e gli “esercizi commerciali”, anche non aperti al pub-
blico, sia per i “pubblici esercizi”. 
Sulle tariffe viene applicata la riduzione del 25 % a tutte le tipologie di attività inte-
ressate, artigiane e commerciali. 
Si ricorda che per “musica d’ambiente” si intende la diffusione della musica nei la-
boratori artigiani e negli “esercizi commerciali” (locali nei quali vengono effettua-
te vendite di merci e servizi), nei pubblici esercizi (bar e ristoranti, per i quali è 
prevista una tabella apposita), nelle sale d’attesa e negli ambienti di lavoro, anche 
non aperti al pubblico, delle imprese artigiane, con radio, televisori, filodiffusione, 
riproduttori di dischi, cd, nastri, PC/Internet ed altro. Si tratta delle situazioni in 
cui la musica viene utilizzata come aggiunta ambientale o ai servizi resi, al fine di 
rendere più gradevole la permanenza nei locali dei clienti, del pubblico o dei colla-
boratori dell’impresa. 
La tariffa applicata consiste in abbonamenti annuali o periodici, con compensi che 
tengono conto del tipo e del numero di apparecchi utilizzati e della tipologia del lo-
cale in cui viene diffusa la musica (ad esempio: locale di impresa aperto al pubblico, 
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ampiezza del locale, numero altoparlanti, etc.). Nel caso di installazione di appa-
recchi di tipo diverso, dovranno essere corrisposti tanti abbonamenti quanti sono i 
tipi di apparecchio, con l’eccezione dell’utilizzazione contemporanea di televisore e 
videolettore, il cui compenso in abbonamento sarà calcolato sulla base dell’importo 
più elevato. Per ogni altoparlante e/o monitor aggiuntivi è previsto un importo ag-
giuntivo del 10 % del compenso relativo all’apparecchio utilizzato. 
La riduzione si applica anche sui compensi previsti per gli abbonamenti per le “At-
tese telefoniche su telefonia fissa” in musica sui centralini. 
La riduzione del 25% prevista per gli associati Confartigianato si applica sull’intero 
importo dovuto, a prescindere dal numero degli apparecchi utilizzati. 
Per gli apparecchi installati su automezzi pubblici la riduzione prevista è del 40 %; 

   “Trattenimenti musicali senza ballo”: per tale categoria di “pubblica esecuzio-
ne”, gli importi dei compensi (in tabella sono indicati i valori minimi) sono ridotti 
del 10 % per le imprese associate Confartigianato e si riferiscono a pubblici esercizi 
e locali aperti al pubblico che effettuano abitualmente intrattenimenti e nei quali 
la musica è un elemento accessorio indispensabile per l’attività principale dell’e-
sercizio. 

Per stipulare l’abbonamento per la musica d’ambiente nel proprio locale o per otte-
nere il “Permesso Spettacoli e intrattenimenti”, e per versare il relativo importo l’im-
presa interessata, così come l’organizzatore di spettacoli o intrattenimenti, devono 
rivolgersi alla struttura SIAE competente per il territorio (informazione reperibile 
nel sito web Siae all’indirizzo: https://www.siae.it/it/chi-siamo/uffici-e-contatti/uf-
fici-siae-italia ) . 
E, inoltre, rinnovare l’abbonamento attraverso il portale internet della SIAE all’indi-
rizzo: https://www.siae.it/it/servizi-online-term/portale-rinnovi-musica-dambien-
te inserendo, tra la documentazione la copia della tessera associativa o documenta-
zione equipollente. 

Ai fini dell’applicazione delle riduzioni sopra indicate da parte delle Sedi e Filiali 
Siae in favore degli associati, è necessario che gli stessi esibiscano la tessera di ade-
sione alla Confartigianato oppure documentazione equipollente (lettera su carta 
intestata dell’Associazione comprovante la situazione associativa). Non è necessario 
compilare una modulistica particolare. 
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Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei com-
pensi usufruendo delle riduzioni, è fissato al 28 febbraio 2018. 

Si ricorda che il diritto d’autore in Italia è tutelato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 
e che le opere dell’ingegno sono protette dalla legge fino al termine di 70 anni dopo 
la morte dell’ultimo dei coautori. 

Nella certezza che anche questa nuova opportunità costituirà occasione di ulteriore 
sviluppo per la Vostra Impresa, si rammenta che gli uffici di Confartigianato Im-
prese Veneto Orientale sono a completa disposizione: Tel. 0421 284912/4 - info@
coveor.it

Il Direttore
Dott. Umberto Pizzinato

segue >>>
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DIRITTO D’AUTORE PER MUSICA DI SOTTOFONDO IN NEGOZI, 

ESERCIZI ARTIGIANI, COMMERCIALI, AGENZIE DI VIAGGIO, SALE 
GIOCHI, AGENZIE IPPICHE 

 
 
AREA DI VENDITA 
Per la diffusione di musica di sottofondo nella aree di vendita e/o fornitura del servizio alla clientela 
di negozi, esercizi artigiani/commerciali, agenzie di viaggio, sale giochi e agenzie ippiche sono dovuti 
i seguenti compensi: 

 

Abbonamento annuale – Tariffa base anno 2018 per apparecchio 

Superficie 
esercizio 

Apparecchio 
radiofonico 

Apparecchi per la 
riproduzione audio 

(es.: Cd - radio in 
store)  

TV 
Apparecchi per 
la riproduzione 

video 

fino a 50 mq € 32,10 € 58,70 € 78,30 € 230,50 

da 51 a 100 mq € 48,60 € 111,90 € 152,80 € 459,00 

da 101 a 200 mq € 58,70 € 134,40 € 190,30 € 459,00 

da 201 a 400 mq € 82,40 € 223,90 € 426,00 € 459,00 

da 401 a 600 mq € 96,10 € 279,80 € 632,20 € 459,00 

da 601 a 800 mq € 113,30 € 328,70 € 782,30 € 459,00 

da 801 a 1.200 mq € 148,30 € 440,60 € 993,20 € 459,00 

da 1201 a 3000 mq € 185,70 € 459,00 € 1.254,60 € 459,00 

da 3001 a 5000 mq € 190,00 € 476,20 € 1.268,50 € 476,20 

oltre 5000 mq € 200,70 € 492,20 € 1.321,80 € 492,20 

 
 
N.B.: sono esclusi dal presente trattamento tariffario gli esercizi che svolgono prevalentemente 
attività di somministrazione di cibi e bevande (come bar, ristoranti e locali analoghi), per i quali sono 
previsti specifici compensi.  

 
Per l’utilizzo di più apparecchi dello stesso tipo le tariffe base sono ridotte del 10% per il secondo 
apparecchio e del 20% per gli apparecchi successivi. 
 
Per l'utilizzo di TV superiori a 40'' il compenso è maggiorato del 100%. 
     
In presenza di altoparlanti/monitor supplementari, agli importi indicati in tabella si applica un 
compenso aggiuntivo per ciascun altoparlante/monitor pari a: 
 

10% della tariffa base primi 50 altoparlanti 

6% della tariffa base dal 51° al 100° 

3% della tariffa base dal 101° al 200° 

1% della tariffa base oltre il 200° 
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AREA DI VENDITA APPARECCHI 
Nel caso di utilizzazioni musicali in specifiche aree di vendita derivanti dall'accensione, a scopo 
dimostrativo, degli apparecchi sonori e audiovisivi in vendita, avendo a riferimento la specifica area 
destinata alla vendita degli apparecchi: 
 

AREA VENDITA APPARECCHI compensi annuali per area 

fino a 400 mq € 58,70 

da 401 a 600 mq € 111,90 

oltre i 600 mq € 134,40 
 

*** 
Per periodi solari inferiori all'anno tutti i compensi suindicati sono rapportati come segue: 
 

sei mesi 60% tariffa annuale 

tre mesi 40% tariffa annuale 

un mese 20% tariffa annuale 
  
Per le nuove installazioni il compenso, per il primo anno, è commisurato ai mesi solari di durata 
dell'abbonamento, quantificando ciascun mese come un dodicesimo della tariffa in abbonamento 
annuale. 
 

GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 
Per società della grande distribuzione che sottoscrivono accordi di accentramento per il rilascio delle 
licenze e dei pagamenti sono previste riduzioni per fasce di compenso, impegno biennale e nuove 
attivazioni come di seguito indicato: 
 

Riduzione per fasce di compenso 

FASCIA DI COMPENSO¹ 
(€) 

RIDUZIONE 

30.000 - 50.000 4% 
50.001 - 100.000 6% 
100.001 - 200.000 7% 
200.001 - 300.000 8% 
300.001 - 400.000 9% 

400.001 – 900.000 10% 
Oltre 900.000 15% 

¹ importi al netto di IVA e eventuali riduzioni per associazione di categoria 
 
Riduzione per impegno biennale: riduzione del 5% dei compensi; 
Riduzione per nuove attivazioni: riduzione del 5% dei compensi. 
 
È inoltre possibile aderire a progetti per la semplificazione (fornitura dati dei singoli locali, aree 
parcheggio, zone ristoro, etc.) con riduzione dei compensi fino al 5% e per comunicazione (attività 
volta a veicolare l’importanza della musica di qualità all’interno degli esercizi commerciali) con 
riduzione dei compensi fino al 15%. 
 
Ciascuna riduzione dei compensi è applicata al netto delle altre. 



 
MUSICA D’AMBIENTE IN PUBBLICI ESERCIZI 

 
 

MUSICA D’AMBIENTE IN PUBBLICI ESERCIZI TARIFFE 

ANNO 2018 

 
 
 
Tab. 1 – COMPENSI IN ABBONAMENTO ANNUALE PER APPARECCHIO  

SUPERFICIE DI APPARECCHIO 

 

ALTRI APPARECCHI 

 

 
 

SOMMINISTRAZIONE RADIOFONICO 
APPARECCHI 

VIDEO  

AUDIO  

     
 

       
 

fino a 75 mq € 49,00 € 139,00 € 209,00 
 

oltre 75 mq fino a 250 mq € 59,00 € 179,00 € 269,00 
 

oltre 250 mq fino a 500 mq € 119,00 € 269,00 € 399,00 
 

    
 

 Maggiorazione del 10% dei compensi di fascia 3 
 

oltre i 500 mq (oltre i 250 mq fino a 500 mq) ogni ulteriori 100 mq –  o 
 

 frazione – di superficie di somministrazione  
 

       
  

 

I compensi sono per singolo apparecchio e al netto di IVA e diritti amministrativi di 

procedura. 
 
 
 

L’utilizzatore ha, in alternativa, la possibilità di scegliere un abbonamento flat, che consente 

di corrispondere un unico importo per l’utilizzo di più apparecchi radiofonici e/o di altri 

apparecchi audio (flat audio) o di più apparecchi di qualsiasi tipo (flat audio-video). 

 

Tab. 2 – COMPENSI ANNUALI IN ABBONAMENTO FLAT  

SUPERFICIE DI 
FLAT AUDIO FLAT AUDIO-VIDEO 

 

SOMMINISTRAZIONE 
 

  
 

   
 

fino a 75 mq € 149,00 € 349,00 
 

oltre 75 mq fino a 250 mq € 219,00 € 549,00 
 

oltre 250 mq fino a 500 mq € 349,00 € 799,00 
 

   
 

 Maggiorazione del 10% dei compensi di fascia 3 
 

oltre 500 mq (oltre i 250 mq fino a 500 mq) ogni ulteriori 100 mq – o 
 

 frazione – di superficie di somministrazione 
  

 
Gli importi sopra riportati sono al netto di IVA e diritti amministrativi di procedura. 
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MUSICA D’AMBIENTE IN PUBBLICI ESERCIZI 
 
 
 

 

In presenza di aree sonorizzate esterne, ai compensi indicati nelle tabelle 1 e 2 si applica 

una maggiorazione del 10% per aree esterne fino a 50 mq e del 20% per aree esterne 

superiori a 50 mq. 

 

*  *  * 

 

Tab. 3 – COMPENSI IN ABBONAMENTO ANNUALE PER APPARECCHIO  

JUKEBOX VIDEOJUKEBOX 
  

€ 100,00 € 200,00 

 

L’utilizzo di Jukebox e Videokeukebox non rientra negli abbonamenti flat. 

 

Gli importi sopra riportati sono al netto di IVA e diritti amministrativi di procedura. 
 
 

 

La durata degli abbonamenti di cui alle tabelle 1 , 2 e 3 è riferita all’anno solare con inizio 

1° gennaio e termine 31 dicembre. 
 

Possono essere sottoscritti abbonamenti stagionali di durata semestrale, trimestrale 

mensile e in tali casi le tariffe saranno commisurate alla tariffa annuale come segue: 
 

• 60% dell’abbonamento annuo per il semestre solare;  
• 40% dell’abbonamento annuo per il trimestre solare;  
• 20% dell’abbonamento annuo per il mese solare. 

 

In ogni caso gli abbonamenti annuali o infrannuali non sono ulteriormente frazionabili e il 

pagamento deve essere effettuato anticipatamente in un'unica soluzione. 
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MUSICA D’AMBIENTE IN PUBBLICI ESERCIZI 
 
 

 

PERMESSO 

 

Per la diffusione della musica d’ambiente è necessaria la sottoscrizione di specifico 

contratto che ne autorizza e disciplina l’esecuzione e la diffusione in pubblico. 

 

SOTTOSCRIZIONE PERMESSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Per le nuove attivazioni degli abbonamenti o in caso di nuove installazioni di apparecchi per 

abbonamenti già esistenti, la sottoscrizione del permesso e il pagamento dei compensi per 

Diritto d’Autore deve essere effettuato in forma anticipata in unica soluzione. In tali casi, il 

compenso è commisurato ai mesi solari di durata dell’abbonamento quantificando ciascun 

mese come 1/12 (un dodicesimo) della tariffa in abbonamento annuale. 
 

Attivazioni di nuovi abbonamenti possono essere effettuate tramite il Portale Musica 

d’ambiente oppure presso gli sportelli degli Uffici territoriali SIAE. 
 

I rinnovi annuali degli abbonamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione 

secondo le scadenze indicate nel Permesso/Certificato per Musica d’Ambiente, salvo i 

diversi termini, posticipati, comunicati dalla SIAE negli avvisi di pagamento. 
 

 

È possibile effettuare il pagamento dei compensi in diverse modalità: 
 

 Tramite il Portale Musica d’ambiente;
 Presso gli sportelli degli Uffici territoriali SIAE;
 Tramite MAV (solo per i rinnovi degli abbonamenti).

 
 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

 

Nel caso di rinnovo abbonamenti, senza variazioni nella dotazione degli apparecchi 

installati, l’utilizzatore avrà facoltà di pagare, per gli anni 2017, 2018 e 2019, l’importo 

dell’abbonamento sulla base del sistema tariffario vigente sino al 31 dicembre 2016. 
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MUSICA D’AMBIENTE IN PUBBLICI ESERCIZI 
 
 

 

DEFINIZIONI 

 

Pubblici esercizi: locali aperti al pubblico in cui si svolge attività prevalente di somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande. 

 

Superficie di somministrazione dell’esercizio: l’area destinata al servizio dei consumatori ad 

esclusione unicamente dei magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo 

scopo dedicati, uffici, servizi igienici e spogliatoi. 

 

Area sonorizzata esterna all’esercizio: l’area pertinente al locale di pubblico esercizio, utilizzata 

in modo permanente o stagionale, coperta con dehors (manufatto edilizio) e/o scoperta con 

plateatico (tavoli e sedie), nella quale sia fruibile la diffusione di opere amministrate dalla SIAE. Le 

aree in questione sono quelle per le quali è necessaria la specifica autorizzazione amministrativa. 

 

Apparecchio radiofonico: apparecchio radioricevente sonoro atto a ricevere trasmissioni in 

AM/FM. 

 

Altri apparecchi audio: lettori audio (lettore CD, MP3, ecc.), apparecchi multimediali audio (PC, 

Smartphone, Tablet, ecc.), strumenti musicali a disposizione dei clienti ed ogni altro dispositivo 

idoneo a diffondere contenuti audio. 

 

Apparecchi video: televisione, registratore video e ogni altro dispositivo atto a diffondere contenuti 

audiovisivi o segnali televisivi. 

 

Musica d’Ambiente: utilizzazione, mediante strumenti o apparecchi sonori e videosonori, di opere 

amministrate dalla SIAE come mero sottofondo accessorio non connesso direttamente all’attività 

dell’esercizio e con assenza di scelta di brani o tipologia di repertorio tali da costituire richiamo - sia 

pur non esclusivo – ed attrattiva per la clientela. 

 

Permesso/certificato per Musica di Ambiente: il contratto che autorizza e disciplina l’esecuzione 

e la diffusione in pubblico di Musica d’Ambiente. 

 

Utilizzatori: le imprese che svolgono attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande e che sottoscrivono il Permesso/Certificato per Musica di Ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 / 4 



 
 

1 / 4 

TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO 

Tariffe 2018 

 

 

TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO IN PUBBLICI ESERCIZI E 

LOCALI ANALOGHI 

La tariffa per diritto d’autore è il 10% degli incassi derivanti da consumazioni/cene 

considerati nella misura che segue: 

 

A) 50% DEGLI INCASSI per locali nei quali l’intrattenimento avviene : 
 
- principalmente in orari dedicati, normalmente ma non esclusivamente serali e/o notturni;  
- con una appropriata strumentazione per la diffusione;  
- solitamente con impiego di DJ, gruppi musicali o animazione; 
- con consumazioni eventualmente regolate attraverso drink card e/o con maggiorazione 
dei prezzi;  
- con pubblicizzazione dell’evento musicale;  
- con cadenza periodica. 
 

Non è necessaria la presenza di tutte le suddette caratteristiche. 

 

B) 40%DEGLI INCASSI per ristoranti o comunque locali deputati in via principale alla 
ristorazione nei quali l’intrattenimento avviene con le stesse modalità organizzative 
previste per i locali sopra indicati. 
 

 
C) 30% DEGLI INCASSI per ristoranti e locali comunque deputati in via principale alla 

ristorazione, nei quali l’intrattenimento avviene con unico esecutore nelle modalità 
tipiche del piano-bar e, se con musica registrata, senza dj o figura analoga, e comunque 
con esecuzioni organizzate in modo diverso dai locali indicati al punto A e senza attività 
di animazione. 
 

 

L’aliquota del 10% si applica anche su eventuali altri introiti connessi all’intrattenimento, 

quali ad esempio pubblicità e sponsorizzazioni e diritti di ripresa televisiva (considerate al 

50%)1.  

                                                           
1 Nel caso in cui la proprietà del master della registrazione sia trasferita all’emittente. In caso contrario, i diritti 

di ripresa radiotelevisiva si considerano al 100% del loro valore. 
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Sono previsti i seguenti compensi minimi variabili a seconda dell ’importo medio lordo 

corrisposto dal cliente e della tipologia di esecuzioni. 

 TABELLA COMPENSI MINIMI 

 

*** 

I compensi come sopra determinati sono soggetti alle seguenti riduzioni: 

- 5% per esercenti che effettuino, nell’ambito del mese solare, almeno otto 

trattenimenti mensili o comunque due trattenimenti settimanali per ciascuna 

settimana del mese ovvero del periodo di apertura; 

- Ulteriore 15% sui compensi per trattenimenti eccedenti la 250° giornata di 

trattenimento. 

*** 

Nel caso di locali e pubblici esercizi all’aperto con spazi non delimitati e per trattenimenti 

organizzati in occasione di particolari festività (Capodanno, Carnevale, Ferragosto, Feste 

Patronali e Halloween) si applicano i seguenti compensi minimi: 

PRESENZE COMPENSI 

Fino a 100 € 97,70 

Da 101 a 300 € 186,80 

Da 301 a 1.000 € 287,20 

Oltre 1.000 € 410,20 

 

 TIPOLOGIA DI ESECUZIONE 

 Musica registrata (senza DJ ) 
DAL VIVO   o   Karaoke   o   

con DJ 

Importo medio lordo  

fino a 15 €  

 

(per i ristoranti con 

cena fino a  60 €)   

€ 31,00 

 

Locali tipo A    € 51,60 

Locali tipo B    € 46,60 

Locali tipo C    € 41,20 

Importo medio lordo 

superiore a 15 € 

 

(per i ristoranti con 

cena superiore a 60 €)   

€ 36,00 

 

Locali tipo A    € 61,80 

Locali tipo B    € 56,60 

Locali tipo C    € 51,60 
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TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO IN AREE ALL’APERTO 

Per i trattenimenti musicali senza ballo all’aperto, l’importo per diritto d’autore da 

corrispondere si differenzia a seconda se si tratti di: 

- trattenimento gratuito 

- trattenimento non gratuito 

 

Trattenimenti gratuiti 

Sono considerati gratuiti i trattenimenti nei quali il pubblico accede gratuitamente e per i 

quali non sono presenti altri introiti di vario genere finalizzati all’allestimento dell’evento o 

all’organizzazione dello spettacolo (es. sponsorizzazioni).  

Il compenso è pari ad un importo fisso commisurato al numero di presenze. 

COMPENSI FISSI 

AREE ALL'APERTO COMPENSI 

Fino a 100 presenze € 129,70 

da 101 a 300 presenze € 249,20 

da 301 a 1.000 presenze € 383,80 

da 1.001 a 2.000 presenze € 546,70 

da 2.001 a 3.000 presenze € 757,10 

da 3.001 a 5.000 presenze € 1.136,10 

da 5.001 a 8.000 presenze € 1.704,50 

  

per ogni 1.000 posti (o frazione) di presenze € 306,30 
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Trattenimenti non gratuiti 

• 100% importo vendita dei biglietti al netto delle imposte (Iva e imposta intrattenimenti 

se dovuta); 

• 100% importo dei servizi obbligatoriamente imposti ai clienti; 

• 50% importo dei servizi facoltativi connessi all’intrattenimento (es. diritti prenotazioni 

tavolo/ingresso); 

• Altri proventi connessi all’intrattenimento quali ad esempio sponsorizzazioni e diritti 

di ripresa televisiva (considerati al 50%)2; 

In caso di manifestazione organizzata per finalità di promozione/pubblicità di una 

impresa/marchio/prodotto, Il compenso per diritto d’auto re terrà conto anche delle spese di 

allestimento della manifestazione sostenute 

 

 L’importo da corrispondere non può comunque essere inferiore ai seguenti importi: 

COMPENSI MINIMI 

AREE ALL’APERTO COMPENSI 

Fino a 100 posti di presenze € 97,70 

da 101 a 300 posti di presenze € 186,80 

da 301 a 1.000 posti di presenze € 287,20 

da 1.001 a 2.000 posti di presenze € 410,20 

da 2.001 a 3.000 posti di presenze € 567,80 

da 3.001 a 5.000 posti di presenze € 852,30 

da 5.001 a 8.000 posti di presenze € 1.278,00 

    

per ogni 1.000 posti (o frazione) di presenze  € 229,50 

                                                           
2 Nel caso in cui la proprietà del master della registrazione sia trasferita all’emittente. In caso contrario, i diritti 

di ripresa radiotelevisiva si considerano al 100% del loro valore. 



 
 

ATTESE TELEFONICHE SU TELEFONIA FISSA 

ANNO 2018 

COMPENSI IN ABBONAMENTO 

Fino a 10 LINEE € 114,10 

da 11 a 20 LINEE € 228,00 

da  21 a  50 LINEE € 334,80 

per ogni tranche di  20 linee da 51 a 210 
linee 

€ 59,70 

per ogni tranche di  20 linee da 211 a 310 
linee 

€ 53,70 

per ogni tranche di  20 linee da 311 a 410 
linee 

€ 47,70 

per ogni tranche di  20 linee oltre 410 
linee 

€ 41,70 

  

  

Per periodi solari inferiori all'anno compensi sono rapportati come segue : 

  

sei mesi 60% tariffa annuale  

tre mesi 40% tariffa annuale  

un mese  20% tariffa annuale  

  

Per le nuove installazioni il compenso, per il primo anno, è commisurato ai mesi solari di durata 
dell'abbonamento, quantificando ciascun mese come un dodicesimo della tariffa in abbonamento 
annuale. 
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DIRITTO D’AUTORE PER MUSICA DI SOTTOFONDO – 
AUTOMEZZI 

 

AUTOMEZZI NON ADIBITI AL TRASPORTO PASSEGGERI 
 

ADIBITI AL DETTAGLIO AMBULANTE 

Abbonamento annuale – Tariffa base anno 2018 per apparecchio 

area di vendita 
o (in subordine) 
cilindrata del 

mezzo 

Radio 
Tradizionale 

Apparecchi per la 
riproduzione audio 

(es.: Cd, lettore MP3, etc.) 
TV 

Apparecchi per 
la riproduzione 

video 

fino a 8 mq / 
fino a 1.500 cc 

€ 48,60 € 111,90 € 152,80 € 459,00 

oltre 8 mq / 
oltre 1.500 cc 

€ 58,70 € 134,40 € 190,30 € 459,00 

 

NON ADIBITI AL DETTAGLIO AMBULANTE 

Abbonamento annuale – Tariffa base anno 2018 per apparecchio 

cilindrata del 
mezzo 

Radio 
Tradizionale 

Apparecchi per la 
riproduzione audio 

(es.: Cd, lettore MP3, etc.) 
TV 

Apparecchi per 
la riproduzione 

video 

fino a 1.500 cc € 94,10 € 386,50 € 416,60 € 416,60 

oltre 1.500 cc € 216,60 € 646,80 € 666,30 € 666,30 

 
Per l’utilizzo di più apparecchi dello stesso tipo le tariffe base sono ridotte del 10% per il secondo 
apparecchio e del 20% per gli apparecchi successivi. 
 
Per l'utilizzo di TV superiori a 40'' il compenso è maggiorato del 100%. 
     
In presenza di altoparlanti/monitor supplementari, agli importi indicati in tabella si applica un 
compenso aggiuntivo per ciascun altoparlante/monitor pari al 10% della tariffa base. 
   
Per periodi solari inferiori all'anno i compensi sono rapportati come segue: 
 

sei mesi 60% tariffa annuale 

tre mesi 40% tariffa annuale 

un mese 20% tariffa annuale 
  
Per le nuove installazioni il compenso, per il primo anno, è commisurato ai mesi solari di durata 
dell'abbonamento, quantificando ciascun mese come un dodicesimo della tariffa in abbonamento 
annuale. 
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AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI PASSEGGERI 
 
Per la diffusione di musica di sottofondo in automezzi pubblici, automezzi adibiti a servizi 
turistici o di linea o al trasporto passeggeri negli aeroporti sono dovuti i seguenti compensi: 

 

Abbonamento annuale – Tariffa base anno 2018 per apparecchio 

Radio 
Tradizionale 

Apparecchi per la 
riproduzione audio 

(es.: Cd, lettore MP3, etc.)  
TV 

Apparecchi per la 
riproduzione video 

€ 50,70 € 108,10 € 146,10 € 430,70 

 
Per l’utilizzo di più apparecchi dello stesso tipo le tariffe base sono ridotte del 10% per il secondo 
apparecchio e del 20% per gli apparecchi successivi. 
 
Per periodi solari inferiori all'anno i compensi sono rapportati come segue: 
 

sei mesi 60% tariffa annuale 

tre mesi 40% tariffa annuale 

un mese 20% tariffa annuale 
  
Per le nuove installazioni il compenso, per il primo anno, è commisurato ai mesi solari di durata 
dell'abbonamento, quantificando ciascun mese come un dodicesimo della tariffa in abbonamento 
annuale. 

 
TAXI 
Per la diffusione di musica di sottofondo in taxi sono dovuti i seguenti compensi: 
 

Abbonamento annuale – tariffa anno 2018 

Radio Tradizionale 
Apparecchi per la riproduzione audio 

(es.: Cd, lettore MP3, etc.)  

€ 50,70 € 108,10 
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