
 

 

Prot. 113.11/08 MM 
Roma, 30 dicembre 2008 

Ai membri della Presidenza e del 
Collegio di Garanzia Assocamping  
 
Alle Associazioni Regionali e Provinciali 
Confesercenti 
 
Loro sedi 
 

 
Oggetto: Adeguamento tariffe SIAE per Musica d’Ambiente - anno 2009 

 
Compensi SIAE per Trattenimenti Danzanti e Concertini - anno 2009 

 

Gentili Colleghi, 

Facendo seguito alle comunicazioni da parte della SIAE relativamente agli adeguamenti 
tariffari in materia di "diritto d'autore", si trasmettono i compensi validi per l'anno 2009 
relativamente alle prestazioni in oggetto.  

Relativamente ai compensi per "MUSICA D'AMBIENTE", in accoglimento delle richieste 
delle associazioni di categoria e in considerazione del particolare momento di crisi in vari settori 
dell'attività, l'adeguamento dei compensi per l'anno 2009 sarà del 2,7%, risultato dal valore 
dell'indice dei prezzi ISTAT relativo al mese di settembre 2008 (+3,7%) meno un 1% accantonato 
e da recuperare in occasione delle prossimi revisioni tariffarie (v. tabella 1 allegata). Si ricorda che 
per rinnovare tale abbonamento annuo c'è tempo fino al 28 febbraio 2009. Per  avere diritto 
allo sconto previsto per gli operatori associati all' Assocamping Confesercenti, il rinnovo dovrà 
avvenire utilizzando esclusivamente i certificati di adesione specifici da richiedersi alla 
segreteria dell'Assocamping nazionale tramite fax al numero 06/4817211 oppure  all'indirizzo di 
posta elettronica assocamping@confesercenti.it 

Per quanto riguarda i "TRATTENIMENTI DANZANTI A PAGAMENTO" e i 
"CONCERTINI", i compensi hanno subito lo stesso incremento del 2,7%, con il conseguente  
l'accantonamento di un punto percentuale. I compensi validi per l'anno 2009 sono riepilogati nelle 
tabelle 2 e 3 in allegato. E' importante ricordare che per queste tipologie di prestazioni è 
necessario utilizzare i certificati di adesione speciali (diversi da quelli per gli abbonamenti 
per la musica d’ambiente) al fine di ottenere gli sconti e le riduzioni previsti dalla 
convenzione Assocamping-SIAE. 

Si fa notare che la tabella dei compensi minimi per i CONCERTINI avrà valore 
fino all'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario, in via di perfezionamento. 

Rimanendo a Vs disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, Si inviano i più 
sinceri auguri di buone feste. 

 
Il coordinatore nazionale 

Mauro Maggi 
Allegati: tabelle compensi SIAE anno 2009 



Allegati 

 

Tabella 1: CAMPEGGI - Compensi SIAE anno 2009 -  MUSICA D'AMBIENTE 

 

 

MUSICA  D'AMBIENTE 
Strumenti meccanici e utilizzazioni varie 

 

   CAMPEGGI    

COMPENSI IN ABBONAMENTO PER 

STRUMENTI E APPARECCHI 

MUSICALI E STRUMENTI MECCANICI 

TIPO                

1-3 

TIPO              

2-8-9-13 

TIPO                    

5 

TIPO                    

7b 

TIPO                                                        

6   

CATEGORIA DI APPARTENENZA COMPENSI COMPENSI COMPENSI COMPENSI 
COMPENSI VALIDI PER 

TUTTE LE CATEGORIE 

DI LOCALI 

4ª categoria COMPENSO FISSO 

€   121,50 Annuale 
  Campeggi fino a 300 persone. 

 €   45,60   €      104,90  €   143,10   €      429,90 

€    72,90 

3ª categoria 
Stagionale 

  

  
Campeggi da 301 a 500 persone 

 €   54,90   €    125,80   €  178,30   €      429,90 

2ª categoria   

    Campeggi da 501 a 1.000 persone 
 €   77,10   €    209,70   €   399,00   €      429,90 

1ª categoria 

TIPO                                                                   

7a   

COMPENSO FISSO 

    Campeggi da 1.001 a 1.500 persone 
 €   90,00   €    262,10   €   592,10   €      429,90 

€  286,80 

categoria   "L" 

Annuale 
  

€  172,10  Campeggi oltre 1.500 persone 
 € 106,10   €    307,80   €   732,70   €      429,90 

Stagionale 

  

N.B. Ove l'attivazione del jukebox avvenga senza pagamento di corrispettivo (gettone, moneta o altro) il compenso viene 
ridotto di 1/3 

Legenda        

Tipo 1, 3:             Strumenti musicali, pianoforti, etc. (t. 1) - Radio tradizionali (t. 3)   

Tipo 2, 8, 9, 13:   Giradischi (t. 2) - Filodiffusione (t. 8) -      

                            Lettori MC/CD (t. 9)      

                            Apparecchi multimediali: PC-INTERNET, Consolle Playstation 2,   

                            Radio aziendali e Radio dedicate (t. 13)     

Tipo 5:                 Televisori       

Tipo 6:                 Juke-box, Juke-box digitali      

Tipo 7a:               Video juke-box       

Tipo 7b:               Lettore VHS/DVD       



 

Tabella 2: Compensi SIAE anno 2009 – TRATTENIMENTI DANZANTI A 

PAGAMENTO 

 

TRATTENIMENTI  DANZANTI  A  PAGAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3: Compensi SIAE anno 2009 – CONCERTINI 

 

CONCERTINI 

in Pubblici Esercizi e in Locali aperti al pubblico che effettuano abitualmente trattenimenti 

COMPENSI MINIMI 

 
N.B. Come da comunicazione SIAE, la tabella per i CONCERTINI avrà valore fino 
all'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario in via di perfezionamento. 

ATTIVITA'  DI  INTRATTENIMENTO  ABITUALE 

 
€ 27,10 

  
  

Al minimo va applicata la riduzione specifica della Associazione di categoria 

Durata fino a tre ore Durata oltre le tre ore 

CATEGORIA 
DEL LOCALE Con SM Karaoke 

Orchestra 
(fino a 5 
elementi) 

Orchestra 
(oltre i  5 
elementi) 

Con SM Karaoke 
Orchestra 
(fino a 5 
elementi) 

Orchestra 
(oltre i 5 
elementi) 

Pubblici esercizi 
di IV - III – II 
categoria 

€ 20,50 € 30,40 € 30,40 € 35,70 € 21,10 € 34,40 € 34,40 € 39,60 

Pubblici esercizi 
di I categoria – 
Lusso e strutture 
equivalenti 

€ 27,10 € 39,60 € 39,60 € 45,60 € 30,40 € 43,60 € 43,60 € 48,20 


