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CIRCOLARE n. 12 del 19 gennaio 2021                       Prot. n. 57  RC/bf 
 
 
        
OGGETTO: Tariffe SIAE 2021 – Differimento scadenza dei termini per il pagamento dell'abbonamento per 

musica d'ambiente  
 
 

  
La SIAE ha comunicato di aver prorogato al 30 aprile 2021 la scadenza dei termini di pagamento dei diritti 
d'autore per l'abbonamento per musica d'ambiente. 
Fipe negozierà con la SIAE la riduzione del costo dell'abbonamento sulla base dell'andamento nei prossimi 
mesi dell'emergenza sanitaria 
 

 
 
Si comunica che la SIAE, nell'informare con lettera del 20 novembre 2020 che le tariffe per musica 

d'ambiente per l'anno 2021 non avrebbero subito incrementi in base agli indici ISTAT, aveva altresì 
confermato l'usuale termine di scadenza della campagna abbonamenti per musica d'ambiente (28 febbraio). 

 
Su richiesta di Fipe, in data odierna la SIAE, rivedendo la sua precedente impostazione, comunica che, 

in considerazione del prolungarsi dell’emergenza sanitaria e delle gravi incertezze che questa situazione 
genera sulla possibilità stessa per i pubblici esercizi di svolgere la loro normale attività, la scadenza del 
termine per il pagamento dell'abbonamento per musica d'ambiente senza incorrere nelle penali previste 
dal Permesso SIAE viene prorogata al 30 aprile 2021. 

 
La Federazione, in costante contatto con la Direzione Generale della SIAE, si sta impegnando affinché 

da questo Ente, come anche da SCF, vengano deliberati provvedimenti che riducano i costi degli abbonamenti 
in considerazione dell'effettiva durata della chiusura forzata delle attività e del grave pregiudizio economico 
da essa derivante all’intera categoria. 

 
Si invitano le strutture territoriali a dare massima diffusione della proroga tra le imprese associate e 

di invitarle a non effettuare fino a nuovo avviso il pagamento degli abbonamenti SIAE ed SCF. 
 
Sarà cura di questi Uffici fornire tempestivamente aggiornamenti in materia. 
 
Distinti saluti. 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Roberto Calugi 
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Collegamenti 
 

Parole chiave 
 
Siae; musica d’ambiente; 
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