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MUSICALI

Si comunica che, secondo i dati rilevati dall 'ISTA T, l'indice dei prezzi al consumo
relativo al mese di settembre 2011 e pari a 3%.
Considerato che risulta tuttora accantonato un punta percentuale da applicare per
l'aggiornamento dei compensi FISSI e MINIMI relativi aIle utilizzazioni in oggetto (v. nota prot.
2/812 del 3.12.2010), l'adeguamento da apportare e pari a 4%.
Nonostante cia, pur nella necessita di rispettare i termini contrattuali e gli obblighi di
intermediazione, la SIAE in questa particolare momenta di crisi economica ha ritenuto di limitare
I'aumento dei compensi al solo 1,5%, accantonando la differenza di 2,5 punti percentuali (l % per il
2011 + 1,5% per il 2012) per Ie prossime revisioni tariffarie.
Si allega, pertanto, la tabella dei compensi valida per I'anno 2012.
Nel pregare di restituire
I'occasione per inviare distinti saluti.
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SI

coglie

A MANIFESTAZIONI

GRATUITE
COMPENSI FISSI

SOGGETTO ORGANIZZATORE

punti spettacolo

giornate di
effettivo
spettacolo

compenso DEM
giornaliero

FESTE PICCOLE: Comunali

UNICO

1 giomo

€ 115,30

FESTE MEDIE: Zonali

UNICO

fino a 2 giomi

€ 221,30

FESTE MEDIO-GRANDI: Provinciali e
Reqionali

UNICO

fino a 5 giomi

€ 339,90

B

MANIFESTAZIONI

NONGRATUITE
COMPENSI MINIMI

Per le manifestazioni NON GRATUITE il compenso minima (che deve intendersi per manifestazione e
non giomaliero) viene determinato applicando sulla base di calcolo, la percentuale propria della
tipologia del trattenimento can i COMPENSI MINIMIrapportati al 75% dei COMPENSI FISSI.

Nel caso di gite di durata inferiore alle 18 are e organizzate dall'Associazione can offerta di
trattenimento musicale , a fronte del pagamento di un prezzo pro-capite comprensivo anche delle spese
di viaggio, di pranzo e/ a di cena, la percentuale dovuta nella misura vigente, quale compenso per
Diritto d'Autore, e applicata - can un compenso minima di € 25,40 - su una base di calcolo
forfettariamente commisurata al 25 % del prezzo richiesto per la partecipazione alla gita.

Per applicare i compensi di cui alla presente tabella, Ie Associazioni solidaristiche documentate tali da Atto costitutivo e Statuto - devono svolgere attivita rivolta agli
associati 0 organizzata per campagne specifiche di promozione delio scopo sociale
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