
 

 
 

COMPENSI SCF PER DIRITTI FONOGRAFICI 2016 

 
 

Il prossimo 31 maggio 2016 è il termine ultimo per il versamento del compenso 2016 relativo ai 

diritti fonografici (diritti connessi con il diritto d’autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, 

art 73 bis).  

 
Il compenso è dovuto in tutti i casi in cui radio, TV, riproduttori di musica (lettori di nastri 

magnetici, CD e DVD), sono installati nelle camere per gli ospiti e/o negli spazi comuni aperti al 

pubblico.  

 

Come nel 2015, la Campagna prevede due raccolte distinte in funzione della categoria di business a 

cui afferisce l’associato: 

 

 Raccolta tramite SCF per le categoria Retail (esercizi commerciali). 

 Raccolta tramite SIAE per le categorie Pubblici Esercizi, Strutture Ricettive, 

Acconciatori/Estetisti, Agriturismi. 

 

La riscossione, come già l’anno scorso, è curata dalla SIAE, attraverso MAV bancario, per conto di 

SCF (Consorzio Fonografici), con cui Agriturist ha stabilito dal 2008 una convenzione che riserva 

ai soci uno sconto del 15% sui compensi stabiliti.  

 
Per beneficiare dello sconto, bisogna essere in regola col versamento della quota associativa 

Agriturist 2016, pagare entro il termine stabilito, custodire in azienda la certificazione di socio che 

dimostri il diritto allo sconto. 

 
Chi non riceva l’avviso SIAE e il relativo MAV entro il 15 maggio, dovrà verificare la propria 

posizione presso l’ufficio SIAE di zona provvedendo, se del caso, alla prima iscrizione come 

contribuente associato ad Agriturist. Allo stesso ufficio SIAE dovranno essere comunicate eventuali 

variazioni di denominazione, categoria di contribuente, titolare della gestione, apparecchi installati, 

adesione ad Associazione di categoria. 

 

I compensi per i diritti connessi spettanti ai produttori fonografici (IVA 22% esclusa), dovuti dagli 

associati Agriturist per l’anno 2016, già scontati del 15%,  sono indicati nella tabella che segue 

(seconda colonna).  

 

Posti letto  Compenso annuale soci Agriturist (sconto15% applicato) 

fino a 30  € 54,30 

fino a 60  € 64,20  

oltre 60 € 84,00  

Alle somme indicate si aggiunge il diritto amministrativo per l’emissione del MAV bancario (oltre 

all’IVA). 



 
Per le attività a carattere stagionale (massimo 8 mesi l’anno), documentate da specifico 

riferimento nella autorizzazione amministrativa, è prevista una riduzione del compenso come 

riportato nella tabella seguente. 

 
 

Posti letto  Compenso stagionale soci Agriturist (sconto15% applicato) 

fino a 30  € 38,20 

fino a 60  € 45,10 

oltre 60 € 58,80  

 

 
Alle aziende agrituristiche che utilizzano la sola radio esclusivamente nella sala comune verrà 

applicata una riduzione del 40% della correlata tariffa di listino. 

 
Ricordiamo che dal 2012 le maggiorazioni per diffusori e monitor aggiuntivi sono passate dal 5% al 

10%; analogamente, la maggiorazione per maxischermi  è passata da € 5,00 a € 10,00. 

 
Nel caso in cui si intenda avvalersi del diritto di riproduzione (es. realizzazione in proprio di copie 

di nastri magnetici, CD, DVD acquistati dalla rete commerciale), ai sensi dell'articolo 72 lettera A 

della Legge sul Diritto d’Autore (Legge 633/41) verserà altresì un compenso aggiuntivo pari al 50% 

dei Compensi base indicati sopra. 

 
Per informazioni sui diritti connessi al diritto d’autore, si può consultare il sito internet 

www.scfitalia.it o chiamare il numero verde 800.429060. Per sapere qual è l’ufficio SIAE al quale 

rivolgersi, cliccare qui. 

 
Ricordiamo, alle aziende associate che abbiano installato televisori o radio nelle camere e/o negli 

spazi comuni a disposizione degli ospiti, che i compensi dovuti per i diritti fonografici si 

aggiungono all’abbonamento speciale RAI (riscosso dalla RAI entro gennaio), e al diritto d'autore 

principale (riscosso dalla SIAE entro febbraio).  

 

 
Cordiali saluti. 

 

Roma 21-01-2016 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

Filomena Maio 

 

 

 

http://www.scfitalia.it/
http://www.siae.it/SIAE_InItalia.asp


 


