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Superficie  esercizio Apparecchio radiofonico Altri apparecchi audio Apparecchi video

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

Oltre i 75 mq fino a 250 mq € 59,00 € 179,00 € 269,00

Oltre i 250 mq fino a 500 mq € 119,00 € 269,00 € 399,00

Oltre i 500 mq

DIRITTI D'AUTORE PER MUSICA DI SOTTOFONDO NEI PUBBLICI ESERCIZI - BAR - RISTORANTI

Abbonamento annuale

Tariffa base anno 2017

Maggiorazione del 10% dei compensi di fascia 3 (oltre i 250 mq fino a 500 mq) ogni ulteriori 100 mq - o 

frazione - di superificie di somministrazione

Superficie Esercizio Flat Audio Flat Audio - Video

fino a 75 mq € 149,00 € 349,00

Oltre i 75 mq fino a 250 mq € 219,00 € 549,00

Oltre i 250 mq fino a 500 mq € 349,00 € 799,00

Oltre i 500 mq

DIRITTI D'AUTORE PER MUSICA DI SOTTOFONDO NEI PUBBLICI ESERCIZI - BAR - RISTORANTI

Abbonamento flat

Tariffa base anno 2017

Maggiorazione del 10% dei compensi di fascia 3 (oltre i 250 mq 

fino a 500 mq) ogni ulteriori 100 mq - o frazione - di superificie di 

somministrazione

 
DIREZIONE POLITICHE ORGANIZZATIVE 

SETTORE ORGANIZZAZIONE E MARKETING ASSOCIATIVO 

 
 

Convenzione SIAE 2017 per “musica d’ambiente” nei pubblici esercizi 
 

 Sui valori sottoindicati viene applicata, per gli associati Confartigianato, una riduzione 
dei compensi SIAE pari al 25%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I compensi sopra indicati sono relativi all'anno solare e riferiti ad ogni singolo apparecchio 
installato nel locale. 
 

 

 

 

 

 

 

I compensi sopra indicati sono relativi all'anno solare e si riferiscono ad un numero illimitato di 
apparecchi audio o audio e video (flat). 
 
 
 
In presenza di aree sonorizzate esterne, i cui compensi sono indicati nelle tabelle sopraindicate, 
viene applicata una maggiorazione nella seguente misura: 

+10 % per aree esterne fino a 50 mq

+20 % per aree esterne superiori a 50 mq  
 
Per i periodi solari inferiori all'anno si applicano le seguenti riduzioni calcolate in percentuale sulla base 
della tariffa annua:  60 % per il semestre, 40 % per il trimestre e 20 % per il mese. 
 
 



 

 2 

 
 
 
Per i jukebox e videojukebox sono dovuti i compensi previsti dalla seguente tabella: 
 

Tipologia apparecchio Tariffa singola apparecchio 

Jukebox € 100,00 

Videojukebox € 200,00 

 
Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa. 
 
Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo 
delle riduzioni, è fissato al 28 febbraio 2017. 
 
 

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

pubblico di alimenti e bevande; 

 Superficie di somministrazione: 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 costruire 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”. 


