
 

 

Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA 
Tel. +39 06.58.39.21 - Fax +39 06.581.86.82 

www.fipe.it - segreteria@fipe.it 

            Socio fondatore 

 

             
 

 

 
 
 
 
 
 
CIRCOLARE n. 73 del 22 aprile 2022  Prot. n. 378 RC/bf      
 
 
 
OGGETTO:  Diritti d'autore – Ulteriore proroga del termine per il pagamento dell'abbonamento SIAE 2022 per 

musica d'ambiente 

 

 

 

  
SIAE comunica di aver deliberato la proroga al 6 maggio 2022 della scadenza del termine per provvedere al 
rinnovo dell'abbonamento per musica d'ambiente, senza incorrere nelle sanzioni previste in caso di 
pagamento tardivo e per beneficiare degli sconti riservati ai soci FIPE 

 

 

 
Facendo seguito alla circolare Fipe n. 66/2022, si comunica che la SIAE ha ulteriormente prorogato al 6 

maggio 2022 la data di scadenza del termine per il rinnovo dell'abbonamento annuale per musica d'ambiente 
per l’anno 2022 (che sarebbe altrimenti decorso in data odierna, 22 aprile 2022), senza incorrere nelle sanzioni 
previste per i ritardatari e per beneficiare degli sconti riservati alle imprese associate alla Federazione. 

 
Giova ricordare che le tariffe SIAE 2022 per musica d'ambiente sono rimaste immutate, nonostante 

l'incremento del 2,6% dell'indice ISTAT dei prezzi. 
 
È bene altresì rammentare, come già sottolineato nella circolare Fipe sopra richiamata, che a partire dal 1° 

luglio 2022 la licenza SIAE non coprirà più l’eventuale utilizzo di opere appartenenti al catalogo amministrato da 
LEA e che sul punto la Federazione sta attentamente monitorando la situazione, anche interloquendo con le 
competenti Autorità di vigilanza. 

 
Gli Uffici sono a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. 
 
Distinti saluti. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Roberto Calugi 
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