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Convenzione SIAE 2016
L.A.I. CASARTIGIANI e SIAE (Società Italiana Autori Editori)

È stata rinnovata la Convenzione tra L.A.I. CASARTIGIANI e SIAE.
Anche per il 2016 i compensi verso la Società Italiana Autori Editori prevedono
l’applicazione di uno sconto riservato agli associati di L.a.i. Casartigiani Associazione di
Piacenza.
L’accordo prevede una riduzione sui compensi dovuti dalle imprese che utilizzano nei propri
locali, dove si svolge l’attività (aperti al pubblico o meno), apparati (radio, lettori, cd,
televisori..) di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d’autore*.
Le riduzioni saranno pari al 25% per la “musica d’ambiente”: si ricorda che per “musica
d’ambiente” si intende la diffusione della musica negli “esercizi commerciali” (locali nei
quali vengono effettuate vendite di merci e servizi), negli alberghi, nei circoli ricreativi, nei
pubblici esercizi (bar e ristoranti,), nelle sale d’attesa e negli ambienti di lavoro, anche non
aperti al pubblico, delle imprese artigiane, con radio, televisori, filodiffusione, riproduttori di
dischi, cd, nastri, PC/Internet ed altro.
Si tratta di situazioni in cui la musica viene utilizzata come aggiunta ambientale o ai servizi
resi, al fine di rendere più gradevole la permanenza nei locali dei clienti, del pubblico o dei
collaboratori dell’impresa. La tariffa applicata, in generale, consiste in abbonamenti annuali
o periodici, con compensi che tengono conto del tipo e del numero di apparecchi utilizzati e
della tipologia del locale in cui viene diffusa la musica (ad esempio: locale di impresa aperto
al pubblico - ampiezza del locale...). La riduzione si applica anche sui compensi previsti per
gli abbonamenti per le “attese telefoniche su telefonia fissa“ in musica sui centralini.
I “Trattenimenti musicali senza ballo” (già concertini) avranno una riduzione del 10% per
i nostri associati e si riferiscono a pubblici esercizi e locali aperti al pubblico che effettuano
abitualmente intrattenimenti e nei quali la musica è un elemento accessorio indispensabile
per l’attività principale di esercizio.
La convenzione è applicabile anche per gli apparecchi installati su automezzi pubblici, per i
quali le imprese associate potranno usufruire di una riduzione del 40%.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet: SIAE o rivolgersi ai nostri
uffici.

*Si ricorda che il diritto d’Autore in Italia è tutelato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e che le
opere dell’ingegno sono protette dalla legge fino al termine di 70 anni dopo la morte
dell’ultimo dei coautori.
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