
SIAE: ENTRO IL 24 MARZO 2017 BISOGNA RINNOVARE GLI
ABBONAMENTI PER MUSICA D’AMBIENTE

Sconto del 15% per gli agriturismi soci ISVRA 2017

Gli agriturismi che rinnovano l’adesione a ISVRA per il 2017, hanno diritto, fra 
l’altro, allo sconto del 15% sui compensi per il diritto d’autore dovuto per la 
musica d’ambiente (TV nelle camere, musica di sottofondo nei locali comuni, 
ecc.), riscosso dalla SIAE. 

Il termine per il versamento alla SIAE è stabilito nel 24 marzo 2017.

I compensi dovuti (non comprensivi dello sconto) sono indicati di seguito.

MUSICA DI SOTTOFONDO IN AGRITURISMI
Abbonamento annuale - Compenso base anno 2017 

Apparecchi in luogo comune
Radio

tradizional
e

Apparecchi per la
riproduzione audio (es. Cd

radio in store)

TV Apparecchi per
la riproduzione

video
Fino a 30 posti 
letto/ristorazione

€48,60 €111,90 €152,80 €459,00

Oltre 30 posti 
letto/ristorazione

€58,70 €134,40 €190,30 €459,00

Per l'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% della
tariffa base.

Apparecchi installati nelle camere dei clienti
Apparecchi installati Compensi per apparecchio

Per ciascuno dei primi 10 10% compenso base
Per ciascuno degli altoparlanti oltre il 10° 5% compenso base
 
Per periodi inferiori all'anno solare, i compensi sono da calcolare come segue:
Sei mesi 60% tariffa annuale
Tre mesi 40% tariffa annuale
Un 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.



Nota bene:
Dal permesso per musica di sottofondo sono escluse le altre tipologie di 
utilizzazioni che possono avere luogo come, ad esempio, feste da ballo 
ed esecuzioni dal vivo.

Ulteriori informazioni su perché, quanto e come pagare si possono leggere ai 
seguenti link: 
- www.siae.it/it/servizi-online
- www.siae.it/it/servizi-online-term/portale-rinnovi-musica-dambiente
- www.siae.it/sites/default/files/12_52_Agriturismi_2017_.pdf 

Informazioni sulla prima associazione a ISVRA o sul rinnovo dell’adesione a 
ISVRA, si possono leggere alla pagina internet www.isvra.eu/aderire-istituto/ o 
richiedere scrivendo a info@isvra.eu.

Associati a ISVRA!

Sostenere ISVRA significa dare maggior forza a una voce competente e 
indipendente che offre alle imprese del mondo rurale informazioni e servizi utili 
per la migliore conduzione aziendale e supporta politici e amministratori nel 
governo dello sviluppo rurale.

Ringraziamo tutti i Soci che ci hanno sostenuto nel 2016. Ci auguriamo che, 
anche nel 2017, vogliano confermare la propria adesione a ISVRA.

Ma possiamo e dobbiamo fare di più. E allora contiamo, nel 2017, su tanti nuovi 
Soci, che ci permettano di migliorare la frequenza e l’approfondimento delle 
nostre informazioni e di proporci come affiancamento scientifico anche nelle sedi
istituzionali, statali e regionali.

La quota associativa ISVRA 2017 (nuove adesioni e rinnovi) è confermata il 100 
euro, da versare con bonifico bancario (IBAN 
IT53B0200873290000103266522).

Per le nuove adesioni, compila il modulo   

xx marzo 2017

http://www.isvra.eu/aderire-istituto/
http://www.isvra.eu/account-iscrizione/
http://www.siae.it/sites/default/files/12_52_Agriturismi_2017_.pdf
http://www.siae.it/it/servizi-online-term/portale-rinnovi-musica-dambiente
http://www.siae.it/it/servizi-online



