
Documento di sintesi dell’accordo FIPE-SIAE per la musica d’ambiente 

In vigore dal 1° gennaio 2017 

 
Definizioni:  

 “Pubblici esercizi”: locali aperti al pubblico in cui si svolge attivtà prevalente di somministrazione di 

alimenti e bevande; 

 “Superficie di somministrazione dell’esercizio”:  l’area destinata al servizio dei consumatori ad 

esclusione unicamente dei magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo 

scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi; 

 “Area sonorizzata esterna all’esercizio”: l’area pertinente al locale di pubblico esercizio, utilizzata 

in modo permanente o stagionale, coperta con dehors (manufatto edilizio) e/o scoperta con 

plateatico (tavoli e sedie), nella quale sia fruibile la diffusione di opere amministrate dalla SIAE. Le 

aree in questione sono quelle per le quali è necessaria la specifica autorizzazione amministrativa; 

 “Musica d’Ambiente”: utilizzazione, mediante strumenti o apparecchi sonori e videosonori, di 

opere amministrate dalla SIAE come mero sottofondo accessorio non connesso direttamente 

all’attività dell’esercizio e con assenza di scelta di brani o tipologia di repertorio tali da costituire 

richiamo – sia pur non esclusivo – ed attrattiva per la clientela. 

 

Tariffe: 

SUPERFICIE LOCALE 

COMPENSI PER SINGOLO 
APPARECCHIO (€) 

ABBONAMENTO 
FLAT 

RADIO MULTIMEDIA TV 
ONLY 

AUDIO 
ALL IN 
ONE 

Fino a 75 mq 49 139 209 149 349 

Da 76 a 250 mq 59 179 269 219 549 

Da 251 a 500 mq 119 269 399 349 799 

Oltre 500 mq 
Maggiorazione del 10% delle tariffe di fascia 3  

ogni 100 mq di aumento della superficie di 
somministrazione 

 

 

TIPOLOGIA APPARECCHIO TARIFFA PER SINGOLO APPARECCHIO (€) 

Jukebox 100 

Videojukebox 200 

 

 

Gli importi sono al netto dell’IVA e dello sconto associativo FIPE, che è rimasto invariato. 

I jukebox e videojukebox non rientrano nelle opzioni per le Tariffe Flat. 

 

Aree sonorizzate esterne: è prevista una maggiorazione sulle tariffe del 10% per aree esterne fino a 50 mq 

e del 20% per aree esterne più grandi di 50 mq (esclusi jukebox e videojukebox). 

 



Durata degli abbonamenti: La durata degli abbonamenti è riferita all’anno solare con inizio 1° gennaio e 

termine 31 dicembre. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti stagionali così disciplinati: 

 60% dell’abbonamento annuo per il semestre; 

 40% dell’abbonamento annuo per il trimestre; 

 20% dell’abbonamento annuo per il mese. 

 

Nuove attivazioni: Per le nuove attivazioni degli abbonamenti o in caso di nuove installazioni di apparecchi 

per abbonamenti già esistenti, il compenso è commisurato ai mesi solari di durata effettiva 

dell’abbonamento, quantificando ciascun mese come 1/12 della tariffa in abbonamento annuale. Ad 

esempio, se un esercente apre un locale a giugno, dovrà pagare solo il compenso relativo all’ultimo 

semestre dell’anno in corso. 

 

Sconto associativo: Lo sconto previsto per gli associati FIPE è rimasto invariato. SIAE concederà la riduzione 

prevista a fronte della presentazione, da parte degli interessati, del certificato di iscrizione alla FIPE valida 

per l’anno in corso. La presentazione tardiva del certificato non dà luogo all’applicazione retroattiva dello 

sconto. Il ritardato pagamento da parte dell’esercente comporta la perdita al diritto della riduzione di cui 

sopra e la contestuale applicazione della penale prevista. 

 

Comitato Paritetico: FIPE e SIAE hanno costituito un Comitato Paritetico appositamente creato per 

risolvere le controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione ed applicazione dell’Accordo in 

questione. 

 

Periodo transitorio: Nel caso di rinnovo abbonamenti, senza variazioni nella dotazione degli apparecchi 

installati, l’esercente avrà la facoltà di pagare per i primi 3 anni (2017, 2018, 2019) l’importo 

dell’abbonamento sulla base del sistema tariffario vigente al 31 dicembre 2016. 


