
quADRO RTEP|LOGATTVO DEr CRITERI DICATCOLO E Dl RTSCOSSTONE
DEI DIRITTI DISCOGRAFICI PER INTRATTENIMENTI
IN DISCOTECHE.TOCATI DA BALTO E LOCATISEMTI

A) UTTUZZO Dr MUSTCA REGTSTRATA rN TNTRATTENIMENTT rN DISCOTECHE E LOCALT ANATOGHI

A CHI Sl APPIICA: Ai locali titolari di licenza per ballo ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS

TARIFFA (lVA INCLUSA): Per ogni intrattenimento viene applicato un compenso in base alla capienza massima
indicata nella licenza rilasciata a termini di legge.

CAPIENZA. FASCE
dal l" al 100'

Intrattonlmènto
noll'anno

dal 101'al 150'
lntrattenimonto

nell'anno

dal l5l' al 200'
Intrattan lmento

n€ll'anno

dal 201' al 300'
lntrattan lmento

noll'anno

dal30l'
Intratten lmanto

nell'anno

o1@ € 16.80 € 11,76 € 10.08 € 8.'10 € 0.00
101-200 € 21,36 € 14.95 e 12.82 € 10.68 € 0,00
2U4n € 29.76 € 20.83 € r7.86 € 14.88 € 0.00
&1-7N € 37,80 c 26,48 € 22,68 € 18.90 € 0,00
701-tw e ,*t.00 € 31,ft Q 2f ,OO e22,& € 0.q,
1U)1-1ffi) €.ú € 35.70 € 30.60 € 25.tt € 0.00
1501-2000 € 57,00 € 39.90 € 34.20 € 28.50 € 0,00
2M1-3oN € 66.00 € 4e,20 € 39,60 € 33,00 € 0.00

o(Inl ulfF,riori t.UN unltà €?.20 € 5.04 Q.1.32 € 3.60 € 0.00

CHI INCASSA: SIAE, su mandato di SCF, effettua mensilmente l'incasso dei compensi dovuti per gli
intrattenimenti effettuati nel corso del mese orecedente.

PAGAMENTO COMPENSI RElAflU AGtl ANNI PREGRESSI: Prowede direttamente SCF, che, ad awenuto
pagamento, rilascía liberatoria per le utilizzazioni pregresse (contattare direttamente SCF e/o suoi agenti).

B) UTIUZZO Dl MUSICA REGTSTRATA rN TNTRATTENTMENTI lN LOCALT SERATI

A CHI Sl APPLICA: Agli esercenti pubblici esercizi che, congiuntamente all'esercizio della somministrazione di

alimenti e bevande, organizzano intrattenimenti a scopo di lucro con musica registrata

TARIFFA llVA INCLUSA): Per ogni intrattenimento viene applicato un compenso in base alla superficie di
somministrazione del locale e di quella eventualmente acquisita in concessione o su autorizzazione per
occupazione di suolo pubblico, limitatamente ai periodi di effettivo utilizzo delle aree.

"STREET BAR" (esercizi che effettuano attivita di intrattenimento al di fuori dei propri locali in aree aperte al
pubblico non oggetto di concessioni o autorizzazioni amministrative): si applica la tariffa relativa alla seconda
fascia, a prescindere dalla superficie interna.

"puBBL|ct EsERclzt uBrcATt rN AREE tN CONCESSTONE DEMANIArE TUR|ST|CA" ( AD. ES. STABrÚMENTI
BALNEARI): per superfici in concessione superiori ai 500 mq. si applica la tariffa di€ 15,00. ,

CHI INCASSA: SIAE, su mandato di SCF, effettua mensilmente l'incasso dei compensi dovuti per gli
intrattenimenti effettuati nel corso del mese precedente 
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