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PUBBLICI ESERCIZI 

La tariffa è annuale e si basa sulla superficie in m2 dell’esercizio commerciale e sul mezzo di diffusione 

utilizzato per la diffusione di fonogrammi e videomusicali.  

AREA SUPERFICIE 1 RADIO o 1 TV 1 RADIO + 1 TV ALTRO APPARECCHIO RADIO/VIDEO IN-STORE 

1 - 100  € 18,70 € 31,10 € 46,80 € 62,20 

101 - 200 € 28,00 € 40,50 € 57,00 € 93,30 

201 - 400 € 51,90 € 72,60 € 83,00 € 155,50 

Oltre 400 € 77,70 € 103,70 € 129,70 € 212,70 
*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e degli eventuali servizi amministrativi SIAE 

Note esplicative:  

Le tariffe riportate in tabella saranno applicate per un massimo di 2 casse audio e/o 1 Tv con schermo fino a 

37 pollici.  

Oltre questi valori saranno applicate le seguenti maggiorazioni: 

- +  10% per ogni diffusore (cassa audio/altoparlante) oltre il secondo;     

- +  10% per ogni tv e/o monitor fino a 37 pollici oltre il primo;     

- +  € 10,00 per ogni tv e/o monitor > di 37 pollici a partire dal primo.  

Rientrano nella definizione di altro apparecchio, a titolo esemplificativo, i lettori audio/video compatti, i PC, gli 

smartphone, i lettori CD/DVD etc.. 

Per gli esercizi ad apertura stagionale le tariffe in tabella saranno ridotte delle seguenti percentuali: 

- 40% della tariffa di riferimento per gli esercizi aperti fino a 6 mesi; 

- 60% della tariffa di riferimento per gli esercizi aperti fino a 3 mesi. 

Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga per mezzo di supporti non originali o 

strumenti che ne consentano la copia (es. cd masterizzati, dvd masterizzati, lettore mp3, chiavetta USB, hard 

disk esterno etc.), i compensi in tabella saranno incrementati del 50%. 

 


