Nella diffusione musicale convivono due famiglie di diritti, quattro soggetti giuridici interessati (Autore,
Editore, Artista e Casa Discografica) e, in linea generale, almeno due enti distinti per la raccolta dei
compensi, SIAE (per Autore ed Editore) e SCF (per Artista e Casa Discografica).

Siae
Confcommercio anche quest'anno ha rinnovato la convenzione con Siae. Per usufruire della convenzione
le imprese associate a Confcommercio-Imprese per l'Italia in regola con il pagamento della quota
associativa relativa al 2019, devono compilare l'apposito modulo, in distribuzione presso la Segreteria.
La data di scadenza per poter usufruire della convenzione è il 28 febbraio 2019
SCF
Confcommerci ha rinnovato anche per quest’anno la convenzione con SCF, Società Consortile Fonografi,
per la gestione dei diritti connessi ai produttori discografici ed agli artisti interpreti ed esecutori riconosciuti
dalla Legge sul diritto d’Autore (l. 633/1941).
Grazie alla convenzione sottoscritta con SCF, gli Esercizi Commerciali associati a Confcommercio che
diffondono musica nei propri locali (attraverso radio, tv, lettori audio/video compatti, PC, lettori CD/DVD
ecc...) avranno diritto, per l’anno 2019, ad una RIDUZIONE sui compensi dovuti.
La data di scadenza per poter usufruire della convenzione 28 febbraio 2019
MODALITÀ DI ADESIONE (alternative tra loro)

 Licenza: tale modalità di adesione è valida per chi non abbia mai sottoscritto una licenza SCF.
In questo caso sarà necessario:
o stampare l’apposito modulo (cfr. allegato “Licenza_Esercizi_Commerciali_2019”);
o compilarlo in tutti i campi richiesti;
o sottoscriverlo e timbrarlo nei due appositi spazi;
o inviarlo agli uffici di SCF tramite e – mail e posta ordinaria (SCF - Via Leone XIII, 14 - 20145
Milano, c.a. Ufficio Commerciale), fax: 02/46547576, e-mail: campagna@scfitalia.it o PEC
scfcommerciale@pec.it.
NB: A fronte della ricezione del documento, SCF provvederà ad emettere ed inviare via PEC relativa
fattura ai fini del pagamento.

 Servizi online: tale modalità di adesione è valida per chi non abbia mai sottoscritto una licenza SCF ed è
raggiungibile al seguente link: http://www.scfitalia.it/Servizi-Online.
L’Esercente avrà la possibilità di registrare la propria società e, dopo aver preso visione del preventivo
formulato in base ai dati inseriti, scegliere se pagare direttamente con carta di credito/carta prepagata
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PayPal® oppure scaricare in formato PDF un bollettino freccia bancario precompilato, utilizzabile
presso qualsiasi sportello bancario.
NB: Tutti i clienti già in possesso di licenza SCF sottoscritta antecedentemente il 01/01/2018 dovranno
attendere fattura di riferimento per procedere con il pagamento.
Di seguito, le tariffe convenzionate per gli esercizi commerciali, mentre per i pubblici esercizi (che hanno
scadenza e tariffe diverse, si rimanda alla segreteria per ulteriori informazioni)
TARIFFE CONVENZIONATE fino al 28 febbraio 2019
Mezzo di diffusione

TARIFFE CONVENZIONATE valide FINO AL 28 FEBBRAIO 2019
(IVA E SERVIZI AMMINISTRATIVI ESCLUSI)
1- 100 MQ

101 – 200 MQ

1 RADIO o 1 TV

13,37 €

20,06 €

1 RADIO e 1 TV

22,30 €

28,97 €

Altro apparecchio

33,43 €

40,85 €

Radio / Video in negozio

44,58 €

66,88 €

TARIFFE oltre alla data di scadenza della campagna – dal 1° marzo 2019
AREA SUPERFICIE
DI VENDITA
1 - 100 **
101 - 200 **
201 - 400
401 - 600
601 - 800
801 - 1000
1001 - 1200

TARIFFE AGEVOLATE ISTRATIVI ESCLUSI)
€ 44,58
€ 66,88
€ 111,45
€ 152,31
€ 196,89
€ 241,46
€ 260,04

La segreteria resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni.
Cordiali saluti.

Venezia, 22 gennaio 2019

Il Vice Direttore
Nicoletta Bozzato

Il Presidente
Roberto Magliocco

Confcommercio Ascom Venezia - San Marco 4039 – 30124 Venezia
segreteria@ascomvenezia.com

- tel. 041 5231844 - www.ascomvenezia.com

