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Prot. n. 13/LE/PrRo 

 Roma, 23 gennaio 2017 

 

-  AZIENDE ASSOCIATE 

 

-  SEZIONI TERRITORIALI 

 

– LORO SEDI –  

 

 

Circolare n. 13/2017 

 

DIRITTO D'AUTORE – DIFFUSIONE MUSICA AMBIENTE – TESSERA 

ASSOCIATIVA E CANONI SIAE  

 

L'Anav inoltra alle aziende la tessera associativa 2017 con la quale poter usufruire della 

riduzione del 40% sui canoni da corrispondere alla S.I.A.E. 

 

* * * * 

 

L’Associazione provvede, anche quest’anno, ad inviare la tessera associativa 2017 per 

consentire alle aziende associate di usufruire, in forza della specifica convenzione, della 

riduzione del 40% sui canoni da corrispondere alla Società Autori ed Editori (S.I.A.E.) per 

l'utilizzazione di apparecchi installati su automezzi pubblici atti alla diffusione della musica 

d'ambiente, indipendentemente dalla tipologia dell'autobus (linea o noleggio).  

 

Per il 2017, come per lo scorso anno (si consulti la circolare Anav 16/2016) la S.I.A.E. ha 

ritenuto di non apportare alcun aumento ai compensi per diritto d'autore, potendo contare 

sull'accantonamento di 3 punti percentuali non recuperati negli anni scorsi. Il compenso deve 

essere versato entro il termine del 29 febbraio p.v., trascorso il quale non sarà più possibile 

ricorrere al pagamento dell’importo in forma ridotta. Si riporta, di seguito, la tabella degli 

importi per il 2017.  

 

APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOMEZZI PUBBLICI  

Tipo apparecchio 

 

Compensi interi Compensi ridotti 

TIPO 1-3 50,70 € 

 

30,40€ 

TIPO 2-8-13 108,10 € 

 

64,80 € 

TIPO 5 146,10 € 

 

87,60 € 

TIPO 7b 

 

430,70 € 258,50 € 

http://www.anav.it/wp-content/uploads/2016/12/CI2732.pdf
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 Legenda 

 

Tipo 1, 3: Strumenti musicali – Apparecchi radioriceventi tradizionali;  

Tipo 2, 8, 9, 13: Apparecchi riproduttori o diffusori audio (quali: filodiffusione, CD o supporti 

analoghi, apparecchi multimediali, PC/INTERNET, radio dedicate);  

Tipo 5: Apparecchi televisivi;  

Tipo 7b: Videolettori.  

 

Si rammenta che, per l'installazione di più apparecchi, anche di diverso tipo, non utilizzabili 

contemporaneamente, il compenso si dovrà calcolare esclusivamente sull'abbonamento di 

importo superiore. Non è dovuto alcun supplemento per eventuali altoparlanti e piccoli schermi 

aggiunti all'interno dell'automezzo.  

 

Gli uffici associativi sono a disposizione per informazioni ed eventuali ulteriori chiarimenti si 

rendessero necessari (Paola Galantino galantino@anav.it; Roberta Proietti proietti@anav.it 

0648793011). Per eventuali problemi connessi alla ricezione del tesserino associativo si 

prega di contattare l’Amministrazione (Sig.ra Simona Benvenuti benvenuti@anav.it).  

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

                                                      Tullio Tulli 
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