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Prot. N°

50/2018

Mirano,26/04/2018

Oggetto: Musica d’ambiente: pagamento dei diritti connessi
Azioni SCF verso il mancato pagamento dei diritti connessi anni 2013-2017
Si ricorda che il 31 maggio scade il termine per il pagamento dell’abbonamento per l’anno in
corso SCF.
Si coglie l’occasione per rendere noto che SCF provvederà a richiedere il pagamento dei
compensi per i diritti connessi degli anni 2013-2017 alle imprese che non si trovano in regola
con tale adempimento.
Ai nostri soci sarà comunque riconosciuto lo sconto associativo FIPE e non verrà applicata
alcuna penale se provvederanno entro il prossimo 31 maggio al pagamento richiesto.
Nella seconda metà del mese di aprile ha preso avvio l’annuale campagna per il pagamento
dei compensi per i diritti connessi per musica d’ambiente promossa da SCF (Consorzio
Fonografici) per il tramite della SIAE, che provvederà a spedire ai pubblici esercizi il bollettino
MAV da utilizzare sia presso gli sportelli bancari che quelli postali.
Al fine di beneficiare dello sconto associativo, il pagamento andrà effettuato entro e non oltre
il 31 maggio 2018.
Si informa, inoltre, che quest’anno SCF invierà alle imprese che risultano non aver pagato i
compensi per i diritti connessi negli anni 2013-2017 la richiesta dei diritti arretrati presso gli uffici
SIAE territorialmente competenti.
In merito a tale azione, FIPE ha ottenuto che agli esercenti associati che provvedano al
pagamento dei compensi arretrati entro il 31 maggio 2018 venga comunque riconosciuto lo
sconto associativo e non venga applicata nessun tipo di penale.
Facciamo presente ai Soci, che questa è l’ultima opportunità che la Federazione può mettere a
disposizione per regolarizzare la propria posizione beneficiando per intero delle riduzione
concordate con SCF e che decorso inutilmente il termine del 31 maggio, SCF si attiverà al fine
del recupero coattivo dei compensi dovuti.
Chi non dovesse ricevere nessuna comunicazione da parte di Siae entro metà maggio è invitato
a contattare l’ufficio SIAE di zona.
I ns. uffici sono a disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l’occasione per porgere cordiali
saluti.

Il Direttore
Tiziana Molinari

Il Presidente
Ennio Gallo
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