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Oggetto: lnterventi sul rinnovo abbonamenti annuali di Musica d'ambiente anno 2021.

GentiliSignori,

faccio seguito alla precedente nota del 19/01/2021 con la quale Vi informavo della proroga del termine per il rinnovo degli

abbonamenti annuali Musica d'ambiente anno 2021.

ln quest'ultimo periodo molte Associazioni hanno chiesto a SIAE di adottare misure di sostegno alle attività commerciali a causa

della crisi economica de[erminata dai prowedimenti per il contrasto della pandemia. SIAE è ben consapevole dell'attuale

situazione che ha duramente colpito anche il settore dello spettacolo con una severa contrazione degli incassi della Società

destinatialla remunerazione degliaventi diritto - Autori ed Editori - dalla stessa rappresentati.

Nella scheda in allegato troverete. distinte per settore. l'elenco delle iniziative assunte da SIAE a favore degliutilizzatori riguardanti

i [ermini per il rinnovo degli abbonamentiannualidi Musica d'ambiente di quest'anno e le riduzìonì degli importì.

Per gli abbonamenti stagionali si fa riserva di comunicare eventualì futuri interventi che terranno conto dell'evolversi

dell'emergenza sanitaria e dei relativi prowedimenti.

Confido nella Vosha consueta collaborazione per dare ampia informativa delle misure adottate

Cordialisaluti.

IGaetano Blandini]

SIAE Società ltaliana degli Autori ed Editori
Viale dèlla Letleratura.30 - 00144 Roma. l[alia
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Settore Ricettivo alber.ghiero ed extra alberghiero (hotel- Alberghi- camPeggi eccl-

) Scadenza di pagamento.
ll termine dì rinnovo degli abbonamenti annuali Musica d'Ambiente è stalo differito al 30 giugno 202.

) Riduzione.
Per gli abbonamenti annuali è stala confermata la riduzione forfettaria dell'importo per diritto d'autore pari
al 32,5% già riconosciuta lo scorso anno.

) Strutture con attività annuale che decidono di sospendere totalmente I'attività per un determinato
periodo del corrente anno.
Per i soli abbonamenti annuali. in presenza di una comunicazione inviata all'Amministrazione Comunale di
riferimento, dalla quale emerga la sospensione totale dell'attività. I'abbonamento sarà calcolato avendo a

riferimento imesi dalla riapertura fino alla fine dell'anno solare fle frazionì di mensilità saranno conteggiate
per intero aifinidel pagamento).
Tale modalità dì calcolo sarà alternativa al calcolo dell'abbonamento con la riduzione forfettarla di cui al
precedente punto (Riduzione) ed il conteggìo dei ratei mensili sarà etfettuato sulla tariffa annuale standard.
Pertanto chi opterà per Ia modalità di calcolo basata sui mesidieffettiva apertura. dovrà presentare all'Ufficio
SIAE competente. una autocertificazione su un modello all'uopo predisposto nella quale saranno indicati gli
estremi della comunicazione di sospensione dell'attività kasmessa ai Comuni e il periodo interessato. SlAE si

riserva di effettuare verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato.
Non sarà consentito l'accesso al calcolo analitico qualora la chiusura della struttura non sia continuativa [es.
aperture solo nel weekend o altrol, owero qualora I'esercente non sia in possesso della documentazìone
ammìnìstrativa che attestì la totale sospensione dell'attività.

) Riduzione maggiorazione per abbonamento mensile
ln via del tutto eccezionale, in considerazione delgrave stato di crisi del settore turistico e ricettivo, è stato
previs[o anche per gli esercizi con licenza annuale, di poter sottoscrivere abbonamenti mensili limitatamente
ad un massìmo di due mensilità consecutive. ln questo caso, la maggiorazione del 20% dell'abbonamento
previs[a dagli accordi per ciascun mese sarà ridolta all0% a valere sulla tariffa standard.
Qualora. dopo il primo o il secondo mese di abbonamento mensile, la strultura dovesse continuare
nell'esercizio dell'at[ività. ìlcalcolo delresiduo abbonamento sarà effettuato avendo a riferimento le mensilità
rimanenti fino alla fine dell'anno solare considerate al lordo della riduzìone forfettaria sopra indicata
(Riduzionel.


