SIAE 2011
Come di consueto, la SIAE, tramite il Vice Presidente Nazionale UNPLI Mario BARONE, facente
parte della Commissione Paritetica SIAE/UNPLI, ci ha comunicato le tariffe 2011 che, rispetto a
quelle del 2010, prevedono l’adeguamento dell’indice ISTAT maturato al mese di settembre 2010,
ovvero più 1,6%.
A beneficio delle Pro Loco Lombarde, qui di seguito riportiamo la relativa documentazione:
• Tabella dei compensi FISSI per manifestazioni gratuite;
• Tabella dei compensi MINIMI per manifestazioni non gratuite;
• Accordo Quadro per Circoli UNPLI:
–
capitolo 1: MUSICA D’AMBIENTE;
–
capitolo 2: TRATTENIMENTI DANZANTI -COMPENSI FISSI
GRATUITI e COMPENSI NON GRATUITI;
–
capitolo 3: CONCERTINI GRATUITI – COMPENSI FISSI e
COMPENSI MINIMI;
–
capitolo 4: CONCERTI DI MUSICA CLASSICA –COMPENSI
GRATUITI e NON GRATUITI;
–
capitolo 5: CONCERTI COMPENSI GRATUITI e NON GRATUITI;
–
capitolo 6: COMPLESSI BANDISTICI –ESECUZIONI IN ABBONAMENTO e
–

ESECUZIONI FUORI ABBONAMENTO;
capitolo 6 bis: COMPLESSI CORALI –COMPENSI PER SINGOLE ESECUZIONI
GRATUITE e PER ESECUZIONI GRATUITE IN ABBONAMENTO;

–

capitolo 6 ter: GRUPPI CARATTERISTICI DELLA TRADIZIONE POPOLARE

–

–COMPENSI PER ESECUZIONI GRATUITE;
capitolo 7: ESECUZIONI MUSICALI “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori

–

–

–

•

- MANIFESTAZIONI GRATUITE e MANIFESTAZIONI NON GRATUITE;
capitolo 8: ESECUZIONI MUSICALI connesse alla proiezione cinematografica o alla
videoproiezione di film di lungometraggio o di cortometraggio, di documenti, di
giornali di attualità e di filmati di genere similare – MANIFESTAZIONI
GRATUITE: COMPENSI FISSI e COMPENSI MINIMI;
capitolo 9: ESECUZIONI MUSICALI (escluse le attività effettuate in Centri Fitness-Sportivi)
“dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori effettuate a completamento
di Corsi e Lezioni di danza classica, moderna, contemporanea, jazz e Corsi di
ballo in genere (compresi i Saggi di fine Corso-Tabella dei compensi per
abbonamenti annuali: attività esclusivamente didattica, attività didattica
comprensiva di 2 Saggi gratuiti; Saggi gratuiti: compensi fissi e compensi minimi;
capitolo 10: (escluse le attività effettuate in Centri Fitness-Sportivi) “dal vivo” o a mezzo
apparecchi sonori o videosonori effettuate ad esclusivo sostegno di Corsi di
Ginnastica (artistica, ritmica, aerobica, corpo libero, altro) di Pattinaggio sul
ghiaccio o a rotelle, di Nuoto sincronizzato e di attività similari ivi compresi gli
allenamenti e le gare: compensi per abbonamenti annuali e compensi fissi per
manifestazioni gratuite;

Suoni e luci – Fontane luminose: manifestazioni gratuite e manifestazioni a
pagamento;
• Sfilate di moda ingresso gratuito e ingresso a pagamento;
• Manifestazioni cinematografiche (tabelle 1- 2 - 3 – 4 – 5 – 6).

