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Alla Dott.ssa Esmeralda Giampaoli

Presidente della Federazione ltaliana
Esercenti Pubblici e Turistici
Via Nazionale, 60
00184 ROMA

Oggetto:
mandato SCF per la riscossîone
dei ditíttí connessí ín pubblici esercízi,
acconciatorí ed estetisti

Come noto SCF ha recentemente affidato a SIAE il mandato per la riscossione dei diritti
connessi dovuti per la diffusione al pubblico di fonogrammi in pubblici esercizi, acconciatori
ed estetisti.

Al fine di comunicare agli utilizzatori I'accettazione di tal€ mandato, rendendo, nel
contempo più agevole per lo.o I'effettuazione del pagamento dei diritti coùiessi, sono state
inviate specifiche comunicazioni contenenti bollettini MAV ripofanti gli importi do!,uti.

Tali importi sono stati calcolati sulla base delle tariffe e delle riduzioni previste dagli
accordi sottoscritti tra SCF e le Associazioni degli utilizzatori.

Nell'invio di tali MAV si è incorsi, purtroppo, in un errore, non applicando a tutti gli
aderenti alla Federazione da L€i presieduta lo sconîo previsto per tufti gli associati
CONFESERCENTI.

A parziale spiegazione di tale incrcscioso enore si deve evidenziare come nei rapporti
con la SIAE Ia FIEPeT abbia sottoscritto autonomi accordi rispetto a CONFESERCENTI.

Non volendo comunque in alcun modo giustificare I'elrore corrmesso, si comunlca che
SIAE non appena evidenziata tale problematica, ha predisposto nuovi MAV, ripofanti i
coÍetti conteggi, che verranno inviati a tutti gli iscritti FIEPeT in sostihrzione di quelli non
riponanli lo sconto.

NatumÌmente per rali MAV sarà prorogata la scadenza di pagamento in precedenza
comurucata,

A semplice richiesta degli utilizzatori aderenti a FIEPeT saranno rimboF,ate le eventuali
somme che fossero sîaîe già pagate in piir .ispetto a quanto concordato con SCF.

Nel porgere le più sentite scuse per il disservizio occorso, si inviano distinti saluti.

(->"L,^"-à-qa^.lr.(!
(Sabina tuccddelli)
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