SIAE – AGGIORNAMENTO TARIFFE 1° semestre 2018
Utilizzazioni Musicali in Centri FITNESS
Si riportano – qui di seguito – gli aggiornamenti comunicati dalla Direzione Generale della SIAE, relativi alle
tariffe del 1° semestre del 2018, riservate alle Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIPE.
Ricordiamo che alle Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIPE è riservata una riduzione del
10% su ognuna delle Tariffe: pertanto, invitiamo a vigilare affinché gli Uffici della SIAE rispettino quanto
disciplinato dall’accordo.

COMPENSI PER ABBONAMENTI ANNUALI, IN BASE ALLA:
- superficie dei Centri Sportivi e tipologia delle utilizzazioni musicali.

A

B

C

Musica a sostegno di sola
attività ginnico-sportiva

Anche "musica d'ambiente"
(in sale e spazi comuni ecc.)

Anche apparecchio TV
(in sale e spazi comuni)

Fino a 500 mq

€ 264,20

più 20%

più 40%

da 501 a 1000 mq

€ 336,30

più 30%

più 40%

da 1001 a 2000 mq

€ 420,50

più 30%

più 40%

oltre 2000 mq

€ 504,60

più 50%

più 40%

SUPERFICIE DEL
CENTRO FITNESS

N.B.

-

i compensi aggiuntivi di cui alla colonna ”B” e “C” sono tra loro cumulabili ove
sussistano entrambe le utilizzazioni (musica d'ambiente e apparecchi TV);
il compenso della colonna “C” è dovuto per ciascun apparecchio;
per utilizzo di TV superiori a 40 pollici il compenso è maggiorato del 100%;
in presenza di altoparlanti/monitor supplementari, agli importi indicati in tabella si applica
un compenso aggiuntivo per ciascun altoparlante/monitor pari al 10%;
per i monitor delle apparecchiature cardiofitness il compenso aggiuntivo è così articolato:
per ciascuno dei primi 5 monitor = 10%;
per i monitor dal 6° al 20° = 5%;
dal 21° in poi = nessun compenso aggiuntivo.
Per i periodi solari inferiori all’anno, i compensi sono rapportati come segue:
-

6 mesi: 60% tariffa annuale;
3 mesi: 40% tariffa annuale;
1 mese: 20% tariffa annuale.

Per le nuove installazioni il compenso, per il primo anno, è commisurato ai mesi solari di durata
dell’abbonamento, quantificando ciascun mese come un dodicesimo della tariffa in abbonamento annuale.

