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Prot. N° 02/2017

Mirano, 18/01/2017
Ai Signori Associati
Categoria Pubblici Esercizi

OGGETTO: Nuovo accordo FIPE-Confcommercio e SIAE per la musica d’ambiente nei pubblici
esercizi
Gentile Associato,
desideriamo portarLa a conoscenza del nuovo accordo riguardante la revisione dei criteri di
determinazione dei compensi per la musica d’ambiente, siglato a seguito di una lunga trattativa che
Fipe-Confcommercio ha intrapreso con SIAE già a partire dal 2013, che è divenuto operativo a partire
dal 1° gennaio 2017.
Il precedente accordo del 1963, che si basava sul sistema di classificazione dei pubblici
esercizi per categorie, già da tempo aveva manifestato dei limiti a seguito delle varie modifiche
normative intervenute negli anni. Il nuovo accordo che Fipe-Confcommercio è riuscita a siglare, segna
un cambiamento radicale nei criteri di determinazione dei compensi per la musica d’ambiente, che per la
maggior parte dei pubblici esercizi porterà ad una riduzione degli importi dovuti a SIAE.
Nello specifico, il criterio che sta alla base del calcolo della tariffa passa dalle categorie alla
superficie espressa in metri quadrati dell’attività, attraverso l’individuazione di tre fasce di superficie di
somministrazione. Questo di fatto comporta tariffe convenienti per gli apparecchi radio, nonché una
sostanziale revisione verso il basso di molte tariffe inizialmente proposte da SIAE. Ulteriori novità di
rilievo riguardano l’abolizione delle maggiorazioni per altoparlanti e monitor aggiuntivi, la
rideterminazione delle aree esterne sonorizzate, l’eliminazione della maggiorazione del 100% oggi
applicata per i televisori con schermo superiore ai 37 pollici, la previsione di tariffe flat, la previsione per il
primo triennio della facoltà di quale dei due sistemi di calcolo prediligere, l’implementazione del portale
web che agevola la fruizione dei nuovi importi.
SIAE ha tuttavia predisposto i MAV di pagamento per il 2017 con la vecchia tariffa, non
essendo a conoscenza della superficie del singolo esercizio. Pertanto, per usufruire da subito delle
probabili convenienze del nuovo sistema tariffario, sarà necessario richiedere esplicitamente a SIAE
l’applicazione della tariffa del nuovo accordo.
Per agevolare gli associati in questo importante passaggio, Fipe-Confcommercio si mette a
disposizione per effettuare direttamente presso gli uffici dell’Associazione la rideterminazione
della tariffa SIAE secondo i nuovi criteri, la regolarizzazione del pagamento di questa ultima e,
contestualmente, l’assolvimento della tariffa SCF (che prevederebbe una pratica distinta di pagamento).
La invitiamo pertanto a prendere contatto con i nostri uffici di sede per calendarizzare
l’appuntamento e non rinunciare a tutte le agevolazioni di cui ha diritto in quanto Associato
Confcommercio: ricordiamo infatti che, oltre all’importante accordo di cui sopra, FIPE-Confcommercio
prevede come sempre delle importanti scontistiche per gli esercenti associati per quanto riguarda le
tariffe per la musica d’ambiente.
Mirano tel. 041-5785511 referente Lorena Casati; Spinea tel. 041-990984 referente Silvia Bergamo;
Noale tel. 041-5800655 referente Miriam Rocco;
Sperando di aver fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per salutarLa cordialmente.

Il Direttore
Tiziana Molinari

Il Presidente
Ennio Gallo

