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MUSICA D'AMBIENTE 

Durata e rinnovo degli abbonamenti 

La durata degli abbonamenti è riferita all'anno solare con inizio 1 gennaio e termine 31 dicembre 
salvo il caso di abbonamenti stagionali. 
Gli abbonamenti stagionali possono avere durata, oltre che per anno solare, anche per semestre 
solare, trimestre solare, mese solare. 
In tali casi le tariffe indicate nelle tabelle di seguito riportate 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. 

Il rinnovo degli abbonamenti può essere effettuato entro i termini seguenti:  
- per gli abbonamenti annuali, entro il 28 febbraio; 
- per gli abbonamenti semestrali, entro i mesi di gennaio e di luglio; 
- per gli abbonamenti trimestrali, entro i primi quindici giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio 

e ottobre; 
- per gli abbonamenti mensili, entro i primi dieci giorni di ciascun mese. 

Permesso di esecuzione 

L'esistenza negli esercizi commerciali o negli ambienti di lavoro non aperti al pubblico di strumenti 
musicali o di apparecchiature sonore o videosonore destinate alla esecuzione musicale determina 
per l'Azienda l'obbligo di richiedere il Permesso di esecuzione all'Ufficio della SIAE competente per 
territorio e di corrispondere i conseguenti compensi per Diritto d'Autore in abbonamento indicati 
nelle tabelle specifiche di seguito riportate. 

Compensi 

La misura dei compensi, da corrispondere sotto forma di abbonamento, per le esecuzioni musicali 
è determinata: 

• dal tipo di apparecchiatura sonora o videosonora utilizzata per le esecuzioni 
musicali; 

• dalla superficie dell'esercizio commerciale ove gli apparecchi sono installati, per gli 
esercizi commerciali aperti al pubblico e per le aree comuni nei centri commerciali; 

• dal numero dei dipendenti, nel caso di esecuzioni in ambienti di lavoro non aperti al 
pubblico; 
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• dal periodo di validità dell'abbonamento; 
• dal numero degli altoparlanti collegati con l'impianto centrale. 

I compensi sono dovuti per ciascun apparecchio nella misura indicata nelle tabelle che seguono. 
Detti compensi sono quelli in vigore per l'anno 2016. 
 
Poiché la SIAE sta procedendo ad un graduale recupero dei punti ISTAT maturati e non 
conteggiati nel corso delle revisioni tariffarie, resta inteso che i punti percentuali (pari a 3) ad oggi 
accantonati potranno essere considerati nelle prossime revisioni tariffarie. 

Altoparlanti e Monitor 

Il compenso dovuto per ogni altoparlante supplementare e/o monitor è pari al 10% del compenso 
previsto per l'apparecchio collegato. In caso di utilizzo di monitor superiori a 40 pollici il compenso 
base dovrà, in ogni caso, essere quello riferito a tale tipologia di apparecchio. 
Nel caso in cui lo stesso altoparlante e/o monitor sia collegato a più apparecchi, il supplemento 
deve essere calcolato sull'abbonamento di misura più elevata. 
Per i grandi magazzini con area superiore a 800 mq il supplemento per gli altoparlanti viene 
calcolato come segue: 

- 10% del compenso base per ciascuno dei primi 50 altoparlanti 
- 6% del compenso base per ciascuno degli altoparlanti dal 5 1° al 100°  
- 3% del compenso base per ciascuno degli altoparlanti dal 101° al 200°  
- 1% del compenso base per ciascuno degli altoparlanti oltre il 200° 

Legenda apparecchi 

Le apparecchiature sonore o videosonore utilizzate per le esecuzioni musicali possono identificarsi 
con: 

- apparecchi radioriceventi tradizionali (tipo 3);  
- apparecchi per la riproduzione audio (tipo 2,8, 13); 
- apparecchi televisivi (tipo 5); schermi superiori a 40' maggiorazione 100% del compenso; 
- videolettori (tipo 7b); 
- jukebox meccanici e digitali (tipo 6);  
- videojukebox (tipo 7a). 
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Tabella Esercizi Commerciali 

Per “esercizi commerciali" si intendono i locali nei quali vengono effettuate vendite di merci e 
servizi ovvero le aree comuni dei centri commerciali. 
 
 

TABELLA A 
COMPENSI PER DIRITTI DI ESECUZIONE MUSICALE 

 
IN ESERCIZI COMMERCIALI E AREE COMUNICENTRI 

COMMERCIALI 

Superficie 
Esercizio 

Tipo Apparecchi 

tipo 3 tipo 2 - 8 - 13 tipo 5 tipo 7b 

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 
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Tabella Ambienti di lavoro 

Per "ambienti dì lavoro non aperti al pubblico" si intendono i locali delle aziende destinati 
unicamente all'attività dei dipendenti senza ammissione dì clientela. 
 
 

TABELLA B COMPENSI PER DIRITTI DI ESECUZIONE MUSICALE 
IN AMBIENTI DI LAVORO NON APERTI AL PUBBLICO 

Numero  
dei dipendenti 

Apparecchio installato 

Per utilizzazione di soli 
Apparecchi Radio 

tradizionali 
(tipo 3) 

Per utilizzazione 
di 1 o più Apparecchi 

(tipo 2-8-13) 

Per utilizzazione di 
apparecchi televisivi o 

lettori audio video 
(tipo 5-7b) 

da 1 a 25 € 21,10 € 56,00 € 74,00 

da 26 a 50 € 42,30 € 112,10 € 148,20 

da 51 a 100 € 84,60 € 222,20 € 232,60 

da 101 a 200 € 169,20 € 448,40 € 454,80 

con incrementi, rispettivamente, dì € 74,80 ed € 213,50 per ogni successiva fascia o frazione di 
100 dipendenti 
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Tabella Pubblici Esercizi 

 

COMPENSI PER MUSICA D'AMBIENTE IN PUBBLICI ESERCIZI 

COMPENSI IN ABBONAMENTO 
ANNUALE PER STRUMENTI 

MUSICALI E APPARECCHI SONORI 
E VIDEOSONORI 

 
TIPO  
1·3 

 
TIPO 

2-8-13 

 
TIPO  

5 

 
TIPO 

7b 

 
TIPO  

6 

 
CATEGORIA DI APPARTENENZA COMPENSI COMPENSI COMPENSI COMPENSI 

COMPENSI VALIDI PER 
TUTTE LE CATEGORIE 

DI LOCALI 

4° categoria 
€ 48,60 € 111,90 € 152,80 € 459,00 

COMPENSO FISSO 
Pubblici esercizi di IV categoria Annuale € 129,70 

3° categoria 
€ 58,70 € 134,40 € 190,30 € 459,00 

Stagionale € 77,80 
Pubblici esercizi di III categoria  

2° categoria 
€ 82,40 € 223,90 € 426,00 € 459,00 

Pubblici esercizi di Il categoria TIPO 
7a 

1° categoria 
€ 96,10 € 279,80 € 632,20 € 459,00 

COMPENSO FISSO 
Pubblici esercizi di I categoria Annuale 

Stagionale 

€ 306,20 
€ 183,80 categoria "L" 

€ 113,30 € 328,70 € 782,30 € 459,00 
Pubblici esercizi categoria lusso. 

N.B. Ove l'attivazione del Jukebox avvenga senza pagamento di corrispettivo (gettone, moneta o altro) il compenso viene ridotto di 1/3 
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Tabella Strutture ricettive 

COMPENSI PER MUSICA D'AMBIENTE IN STRUTTURE RICETTIVE 

COMPENSI IN ABBONAMENTO 
ANNUALE PER STRUMENTI 

MUSICALI E APPARECCHI SONORI 
E VIDEOSONORI 

 
TIPO  
1·3 

 
TIPO 

2-8-13 

 
TIPO  

5 

 
TIPO 

7b 

 
TIPO  

6 

 
CATEGORIA DI APPARTENENZA COMPENSI COMPENSI COMPENSI COMPENSI 

COMPENSI VALIDI PER 
TUTTE LE CATEGORIE 

DI LOCALI 

4° categoria 

€ 48,60 € 111,90 € 152,80 € 459,00 

COMPENSO FISSO 
Agriturismo fino a 30 posti 

Alberghi di IV categoria 
Pensioni di III categoria 

Classificazione 1 stella (*) 

Annuale € 129,70 

Stagionale € 77,80 
3° categoria 

€ 58,70 € 134,40 € 190,30 € 459,00 
Agriturismo oltre a 30 posti 

Alberghi di III categoria 
Pensioni di II categoria 

Classificazione 2 stelle (**) 

  

2° categoria 

€ 82,40 € 223,90 € 426,00 € 459,00 

  
Alberghi di II categoria 
Pensioni di I categoria 

Classificazione 3 stelle (***) 
Campeggi da 501 a 1.000 persone 

TIPO 
7a 

1° categoria 

€ 96,10 € 279,80 € 632,20 € 459,00 

COMPENSO FISSO 
Alberghi di I categoria 

Classificazione 4 stelle (****) 
Campeggi da 1.001 a 1.500 persone Annuale € 306,20 

categoria "L" 

€ 113,30 € 328,70 € 782,30 € 459,00 Alberghi di Lusso 
Classificazione 5 stelle (*****) 
Campeggi oltre 1.500 persone 

Stagionale € 183,80 

N.B. Ove l'attivazione del Jukebox avvenga senza pagamento di corrispettivo (gettone, moneta o altro) il compenso viene ridotto di 1/3 

 
  



                                                                 
 
 
Convenzione FEDIMPRESE - SIAE – Allegato alla nota Prot. 1/DM/18-16 del 22 GIU 2016 

Pagina 7 di 10 
Sede Operativa 

Viale San Nicola, 17/d - 73100 Lecce 
Sede Legale 

Via Sindaco Memmo, 8 – 73010 Guagnano (LE) 
www.fedimprese.it  Telefono 0832 246260 Fax 0832 257427   info@fedimprese.it 

Trattenimenti musicali senza ballo in pubblici esercizi 

TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO 
organizzati dagli esercenti in Pubblici Esercizi e in Locali aperti al pubblico 

COMPENSI MINIMI 
 TIPOLOGIA DI ESECUZIONE 

SM (senza DJ) DAL VIVO o Karaoke o SM con DJ 

Importo medio lordo fino a 15 euro 
(per ristoranti con cena fino a 60 euro) € 31,00 

Locali tipo A € 51,60 
Locali tipo B € 46,40 
Locali tipo C € 41,20 

Importo medio lordo superiore a 15 euro 
(per ristoranti con cena superiore a 60 euro) € 36,00 

Locali tipo A € 61,80 
Locali tipo B € 56,60 
Locali tipo C € 51,60 

 

Nel caso di locali e pubblici esercizi all'aperto con spazi non delimitati, nonché per i 
trattenimenti organizzati in occasione di particolari festività (Capodanno, Carnevale, 
Ferragosto, Feste Patronali, Halloween), si dovranno applicare 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 
 
Per tali attività di intrattenimento risultano accantonati, come di seguito specificato, dei punti ISTAT 
ad oggi maturati e non conteggiati negli scorsi anni, che potranno essere considerati in occasione 
dei prossimi aggiornamenti tariffari: 
- trattenimenti musicali senza ballo organizzati in pubblici esercizi ed in locali aperti al pubblico: 

punti residui 5,5 
- trattenimenti musicali senza ballo organizzati in locali e pubblici esercizi all'aperto con spazi 

non delimitati nonché per i trattenimenti organizzati in occasione di particolari festività: punti 
residui 3,9 

- valore delle consumazioni/cene, riportato quale parametro di riferimento: punti residui 8,5 
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RIDUZIONI 

Le riduzioni, riconosciute nella misura che segue, tengono conto della frequenza di attività 
effettuata dall'esercizio e della appartenenza alla Associazione di categoria firmataria, in ragione 
della collaborazione prestata per la corretta applicazione dell'estensione accordo Trattenimenti 
musicali senza ballo: 
 

A) importo medio pro-capite 

1) riduzione del 5% per esercenti che effettuino, nell'ambito del mese solare, armeno otto 
trattenimenti mensili o comunque due trattenimenti settimanali per ciascuna settimana 
del mese ovvero del periodo di apertura; 

2) riduzione del 10% per gli aderenti all'Associazione firmataria in ragione della 
collaborazione prestata per la corretta applicazione dell'estensione accordo 
Trattenimenti musicali senza ballo; 

3) riduzione del 15%, in luogo del 10% di cui al precedente punto 2), per gli aderenti 
all'Associazione firmataria laddove gli stessi abbiano corrisposto complessivamente 
diritti di esecuzione musicale, relativi alle utilizzazioni oggetto dell'estensione accordo 
Trattenimenti musicali senza ballo, per un importo, da riferirsi all'anno precedente, 
superiore a 1.000.000 euro. 

 

La riduzione di cui al punto 1) è cumulabile con quella relativa all'adesione alla Associazione, 
laddove ricorrano entrambe le condizioni. 
 
B) compensi minimi 

1) riduzione del 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; 

2) riduzione del 10% per gli aderenti all'Associazione firmataria in ragione della 
collaborazione prestata per la corretta applicazione dell'estensione accordo 
Trattenimenti musicali senza ballo; 

3) riduzione del 15%, in luogo del 10% di cui al precedente punto 2), per gli aderenti 
all'Associazione firmata ria laddove gli stessi abbiano corrisposto complessivamente 
diritti di esecuzione musicale, relativi alle utilizzazioni oggetto dell'estensione accordo 
Trattenimenti musicali senza ballo, per un importo, da riferirsi all'anno precedente, 
superiore a 1.000.000 euro. 

 

La riduzione di cui al punto 1) è cumulabile con quella relativa all'adesione alla Associazione, 
laddove ricorrano entrambe le condizioni. 
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Trattenimenti danzanti 

 
 

TRATTENIMENTI DANZANTI A PAGAMENTO 
 

COMPENSI MINIMI 

ATTIVITA ' ABITUALE ATTIVITA' OCCASIONALE in luoghi al chiuso 

€ 28,60 € 52,40 

 
 

Per tali attività di intrattenimento risultano accantonati 3,9 punti percentuali ISTAT ad oggi maturati 
e non conteggiati negli scorsi anni, che potranno essere considerati in occasione dei prossimi 
aggiornamenti tariffari. 
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Trattenimenti riservati agli alloggiati 

TRATTENIMENTI IN ALBERGHI E VILLAGGI TURISTICI 

A TRATTENIMENTI GRATUITI 

COMPENSI FISSI GIORNALIERI 

TIPO TRATTENIMENTO 
 

CATEGORIA 
fino a 50 
posti letto 

dal 51° in poi (per 
tranche di 5 posti letto) 

BALLO 

1 - 2 STELLE € 28,60 € 0,20 
3 STELLE € 31,50 € 0,53 

4 - 5 STELLE € 35,60 € 0,79 
    

CONCERTINO 

1 - 2 STELLE € 21,70 € 0,10 
3 STELLE € 24,50 € 0,14 

4 - 5 STELLE € 26,60 € 0,20 
    

SPETTACOLO MUSICALE 

1 - 2 STELLE € 27,30 € 0,16 
3 STELLE € 30,00 € 0,49 

4 - 5 STELLE € 31,50 € 0,72 
    

SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO  

1 - 2 STELLE € 18,90 € 0,10 
3 STELLE € 20,30 € 0,14 

4 - 5 STELLE € 22,30 € 0,16 
 

 

N.B. I moltiplicativi del compenso fisso per ciascun posto letto dal 51° in poi devono essere 
arrotondati nel conteggio finale. 
 

B TRATTENIMENTI NON GRATUITI 

Per i trattenimenti non gratuiti è dovuto un compenso minimo pari al compenso FISSO 
GIORNALIERO fino a 50 posti stabilito per i trattenimenti gratuiti 

 
Per tali attività di intrattenimento risultano accantonati 3,9 punti percentuali ISTAT ad oggi maturati 
e non conteggiati negli scorsi anni, che potranno essere considerati in occasione dei prossimi 
aggiornamenti tariffari. 
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