
TABELLA COMPENSI DIRITTI D'AUTORE DA CORRISPONDERE ALLA S.I.A.E. 

Con riferimento a quanto riportato al Titolo VIII (Attività Ricreativa ) – Cap. VII (Compensi SIAE e Proiezioni 

Filmati) della “Guida Pratica per i Presidenti dei Gruppi” ed. 2013, si riportano di seguito le misure dei compensi 

base in abbonamento per il Diritto d’Autore per l’anno 2017 comunicati dalla SIAE – Divisione Musica – Uff. 

Accordi prot. 2/863 del 21/12/2016. Si rammenta che per l’applicazione di detta convenzione i Gruppi devono  

preventivamente richiedere alla Presidenza Nazionale la “Dichiarazione di Appartenenza all’ANMI” da presentare 

alla SIAE, di cui all’allegato 17 della citata Guida. 

MUSICA D’AMBIENTE 

Nella categoria delle esecuzioni musicali effettuate nei locali sociali a mezzo strumenti musicali o apparecchi sonori 

o videosonori diffuse con la sola funzione di “musica d’ambiente”, rientrano tutte quelle forme di utilizzazione 

musicale costituenti soltanto un mero sottofondo rispetto allo svolgimento delle normali attività sociali (ricreative, 

culturali, sportive, ect.) di per se autonome e non direttamente connesse all’attività sociale stessa. Tali utilizzazioni 

sono anche caratterizzate dall’assenza di un programma musicale predeterminato.  

Le esecuzioni musicali diffuse come “musica d’ambiente” in locali diversi dalla sede sociale vengono ricomprese 

nell’abbonamento annuale purché riguardino lo svolgimento occasionale di attività sociali del Gruppo.  

 

 Numero Soci del Circolo 

Tipo di Strumento o Apparecchi 
Fino a 300 Da 301 a  

500 

Da 501 a 

1.000 

Oltre 1.000 

 Compensi Compensi Compensi Compensi 

Strumenti Musicali  (tipo 1)  

Radio tradizionale (tipo 3) 

26.10 30.10 40.40 48.60 

Filodiffusione, Lettori CD/NM 

multimediali (tipo 2,8,9,13) 
58.40 68.50 111.00 139.90 

TV a colori  (tipo 5)  78.10 

 

96.70 

 

215.90 318.60 

Juke-Box  (tipo 6) 59.00 59.00 59.00 59.00 

Video juke-box (tipo 7a) 153.60 153.60 153.60 153.60 

Lettore VHS e DVD  (tipo 7b) 230.20 230.20 230.20 230.20 

     

 

 

TRATTENIMENTI  DANZANTI GRATUITI  

Rientrano nella categoria le esecuzioni musicali effettuate “dal vivo” o con l’utilizzo di apparecchi sonori o 

videosonori in occasione di trattenimenti danzanti, organizzati nei locali ove ha sede il Gruppo o in locali esterni 

messi a disposizione per l’allestimento del trattenimento, purchè riservati agli iscritti all’Associazione e loro familiari 

 

Numero degli iscritti Compensi 

Fino a 300 iscritti 55.90 

Da 301 a 500 iscritti 87.40 

Da 501 a 1.000 iscritti 126.60 

Oltre 1.000 iscritti 182.50 


