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CIRCOLARE n. 87 del 12 giugno 2020  Prot. n. 684  RC/mr 
 
 
 
 

OGGETTO: Abbonamenti annuali e stagionali SIAE per musica d'ambiente in pubblici esercizi – 
Riduzioni tariffarie 

 
 
 
 

  

La SIAE ha comunicato di aver ridotto il costo degli abbonamenti annuali e stagionali per musica 
d'ambiente nei pubblici esercizi. 
Sono confermate le seguenti scadenze di pagamento: 
 

• 30 giugno 2020 – abbonamenti annuali; 

• 31 luglio 2020 – abbonamenti stagionali. 
 

 
 

 

 

Si fa seguito alla circolare FIPE n. 79/2020 per informare che la Direzione Generale della SIAE, 
recependo le ripetute richieste formulate da questa Federazione, ha comunicato di aver adottato le 
seguenti misure in favore dei pubblici esercizi che diffondono musica d'ambiente nei loro locali:  
 

• Abbonamenti annuali:  
riduzione del 25% per tutti i pubblici esercizi. 
 

• Abbonamenti stagionali:  
 

− abbonamenti attivi nel periodo compreso nei mesi da marzo a maggio 2020: riduzione 
di 1/12 per ciascuna mensilità ricadente nel periodo indicato. La riduzione non sarà 
quindi applicata, ad esempio, agli esercizi stagionali che hanno aperto l'attività dal 1° 
giugno, né a quelli che l'avessero conclusa entro il mese di febbraio (stagionali invernali); 

− abbonamenti per attività aperte dal 1° giugno 2020: riduzione del 10% per tutti i pubblici 
esercizi stagionali, ivi inclusi gli stabilimenti balneari. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Queste le modalità di applicazione delle riduzioni: 
 

• Abbonamenti non ancora corrisposti 
A tutti coloro che non avessero ancora provveduto al rinnovo dell'abbonamento la SIAE 
invierà un nuovo MAV con l'indicazione della nuova data di scadenza (30/6/2020 per gli 
abbonamenti annuali e 31/7/2020 per gli abbonamenti stagionali) ed il nuovo importo da 
versare, al netto delle riduzioni spettanti. Gli esercenti potranno provvedere al pagamento 
anche presso gli Uffici Territoriali SIAE oppure utilizzando il Portale SIAE – MUSICA 
d'Ambiente. 

 

• Abbonamenti già pagati 
Coloro che hanno già pagato l'abbonamento, la SIAE riconoscerà la riduzione spettante per 
il 2020 in occasione del rinnovo per l'annualità 2021. Gli esercenti che hanno diritto alla 
restituzione di un importo superiore ai 50 euro hanno facoltà di richiedere a SIAE il rimborso 
immediato di quanto pagato in eccesso. 

 

Questi Uffici sono a disposizione per fornire ogni chiarimento ed assistenza. 
 
Distinti saluti. 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Roberto Calugi 
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Collegamenti 
 

Parole chiave 
 
Siae; musica d’ambiente; 
“concertini”; proroga. 
 

 
 


