Napoli 30 gennaio 2013
Prot. n. 14/13
Al consiglio di Federcultura Campania
Alle cooperative aderenti
Ai referenti di Federsolidarietà Campania
Alle cooperative aderenti
e p.c. Alle Unioni provinciali

Confcooperative è Associazione Nazionale di Rappresentanza, Assistenza e Tutela del Movimento Cooperativo.

Oggetto: Convenzioni SIAE. Adeguamento compensi fissi e minimi per l’anno 2013.
Vi informiamo che alla luce dell’adeguamento dei compensi fissi e minimi dovuti alla SIAE
per l’anno 2013 per le utilizzazioni del repertorio musicale amministrato dalla Sezione Musica, come
ogni anno sarà possibile presentare agli uffici competenti per territorio della stessa l’attestazione
di adesione a Confcooperative e godere così di uno sconto associativo. Le cooperative interessate
potranno richiedere i moduli alle Unioni territoriali. Gli stessi moduli, compilati, dovranno essere
restituiti alla Confcooperative che provvederà all’attestazione.
L’adeguamento è sulla base dei dati ISTAT relativi all’indice dei prezzi al consumo del mese
di settembre 2012, ed è pari al 3,1%. In considerazione del periodo di crisi economica e delle istanze
delle associazioni, l’aumento dei compensi è, tuttavia, limitato nelle misure seguenti: 1.5% per
corsi/lezioni di ballo e corsi di ginnastica e similari; 1,5% per la musica d’ambiente; 1,5% per
intrattenimenti e spettacoli. Tali valori costituiscono, pertanto, in base agli accordi vigenti tra
Confcooperative e SIAE, la misura dell’aggiornamento dei compensi.
L’ammontare degli stessi è riportato nelle Tabelle allegate:
– le Tabelle dell’Allegato I contengono i compensi dovuti per la diffusione di musica
d’ambiente in negozi di vendita o laboratori aperti al pubblico ed in laboratori o ambienti di lavoro non
aperti al pubblico. Si ricorda che sulla musica d’ambiente lo sconto associativo è pari al 15% delle
cifre riportate in Tabella.
-

le Tabelle dell’Allegato II contengono i compensi dovuti per la diffusione di
musica, anche a titolo non gratuito, da parte di circoli. Si riferiscono alla
musica d’ambiente, ai trattenimenti danzanti e concertini; alle
manifestazioni all’aperto; ai concerti di musica classica e leggera; ai
complessi bandistici, complessi corali, gruppi della tradizione popolare; agli
spettacoli di varietà, cabaret, recital di prosa e poesia; alle esecuzioni
musicali connesse alla produzione cinematografica e alla videoproiezione;
ai corsi e lezioni di ballo; ai corsi di ginnastica, nuoto, ecc. Lo sconto
associativo in questo caso è pari al 10% per i compensi fissi (ovvero
diffusione a titolo gratuito), fatta eccezione per la musica d’ambiente, in
quanto si tratta di compensi già scontati rispetto a quelli previsti
dall’Allegato I. Differenti percentuali di sconto sono previste per le
utilizzazioni non gratuite, per le quali si rinvia al testo dell’Accordo quadro.

Si rammenta, infine, che il pagamento dei compensi per la musica d’ambiente (Allegati I e II)
può essere effettuato entro il 28 febbraio per gli abbonamenti annuali, il 31 gennaio ed il 31 luglio per
gli abbonamenti semestrali, i primi quindici giorni del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre per gli
abbonamenti del rispettivo trimestre, i primi dieci giorni di ciascun mese per gli abbonamenti mensili.
Cordiali saluti.
Il direttore
(Maria Rosaria Soldi)
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