
 

          
Bologna  18 Febbraio 2021       Ai Signori Soci 
Protocollo    156 / 28          in indirizzo 
Ufficio Federazioni            - Loro Sedi - 

RAI – SIAE – SCF  
Riepilogo termini di pagamento per emissioni musicali d’ambiente. 

Gentile associato, 
in relazione alle misure eccezionali nuovamente adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria, il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per la diffusione di musica d’ascolto nei locali 
delle attività economiche sono stati posticipati. 
Al fine di rendere giusta informazione, qui di seguito indichiamo i diversi soggetti ai quali corrispondere i 
diritti per l’utilizzo:  
 di apparecchi quali radio e tv.  (canone speciale RAI); 
 del repertorio musicale. (diritti di autore a SIAE e diritti connessi a SCF).  

Canone RAI speciale 2021. 

Per coloro in possesso di radio o tv, atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive, il Consiglio 
d’Amministrazione della Rai nell’ultima riunione del 16 febbraio scorso ha concesso la proroga del termine 
di scadenza al 31 marzo 2021. 

SIAE 
La Siae ha comunicato che, il termine di scadenza per il pagamento dei diritti d’autore musica d’ambiente 
anno 2021 è stato eccezionalmente posticipato – per i motivi in premessa al 30 aprile 2021.  
Si informano i soci che il servizio prenotazione fornito gratuitamente dall’Ufficio Federazioni (tel. 051 
6487569 e-mail federazioni@ascom.bo.it) sarà attivo fino al 23 aprile 2021.  

SCF 
I diritti connessi sono da versare in due modalità a seconda della tipologia di esercizio: 
 Per i gestori di attività appartenenti alla sole categorie: Pubblici Esercizi, Acconciatori ed Estetisti e 

Strutture Ricettive, è confermato al 31 maggio, il termine di pagamento a SCF per gli 
“Abbonamenti Musica d’Ambiente – Diritti Connessi”. I compensi saranno come di consueto 
raccolti da SIAE su mandato di SCF 

 Al momento resta confermato al 28 febbraio p.v. il termine di scadenza della Campagna Associativa 
per gli Esercizi Commerciali ed Artigiani. Termine, entro al quale si potrà beneficiare delle riduzioni 
associative. Al riguardo, gli Esercenti dovranno provvedere a sottoscrivere la Licenza SCF su 
apposito modulo scaricabile dal sito www.scfitalia.it e confermare lo status di associati a 
Confcommercio Bologna.  

 per gli Esercenti già in possesso di Licenza SCF, il pagamento avverrà secondo i termini previsti dalla 
licenza, con l’invio della relativa fattura di pagamento.  

Nel ringraziare dell’attenzione colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 
Giancarlo Tonelli 

All.ti Servizio Prenotazioni-Scheda per richiesta preventivo.   
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE SERVIZIO RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI SIAE 2021 

�   RICHIESTA NUOVO ABBONAMENTO   �   RINNOVO  

CODICE SDI:    _____ __  __________  INDIRIZZO PEC:    _____ __   __________ 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

NOME E COGNOME  _____                                            _________________ _________  ________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA _____                _____                                      ___________ ___ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____        _________ ______ 

CARTA D’IDENTITÀ (1)  ___       ___________  ______                  ____________ ________      ____ 

CODICE FISCALE   ________                                                    ____________________________ __________ 

RECAPITO TELEFONICO ________                                               ________________________________________ ____ 

DATI RAGIONE SOCIALE 

RAGIONE SOCIALE  _                       __                                                                                  ____ ____________   _________ 

INDIRIZZO SEDE LEGALE ___________                                                                              ________   ___________ 

COD. FISC. / PARTITA IVA  ___________                                 _                                 ________________  _________________ 

DATI NEGOZIO / ATTIVITÀ / PUBBLICO ESERCIZIO 

INSEGNA  ATTIVITÀ  ____________                                              ___                                                                        ______ 

INDIRIZZO  
SEDE COMMERCIALE ____________                                              ___                                                                        ______ 

TIPOLOGIA IMPIANTO 

DI DIFFUSIONE SONORA  ________________________________          N.  DIFFUSORI   _________________________ 

�  METRATURA DELL’ATTIVITÀ  (*)   MQ. ___  _____           

PER  METRATURA DELL’ATTIVITÀ SI INTENDE LA MISURA IN METRI QUADRATI DELLA SUPERFICIE DEL LOCALE SUL QUALE POSSONO 
ACCEDERE I CLIENTI. 

I DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, DELLA RAGIONE  SOCIALE E DELL’ESERCIZIO: 

�  NON  SONO MUTATI    �  SONO MUTATI 

BOLOGNA, LÌ  _________________      __________________________ 
               TIMBRO E FIRMA 

ALLEGATI 
�  FATTURA SIAE ANNO 2020 
�  FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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