Oggetto: SIAE Compensi Fissi e Minimi per manifestazioni – Anno 2017
Siamo ormai a fine 2016 e la Direzione Generale della SIAE – Ufficio Accordi ci ha inviato le
tariffe dei compensi Fissi ( Manifestazioni Gratuite ) e Minimi
( Manifestazioni Non
Gratuite ) per l’anno 2017.
Sinceramente e come più volte comunicato i problemi nel corso del 2016 per le nostre Pro
Loco non sono mancati ed in queste ore è di prammatica la richiesta di chiarimento da parte
dei nostri Dirigenti di Pro Loco sugli eventi organizzati in occasione delle rievocazioni
natalizie dove i Mandatari SIAE pretendono il pagamento del diritto d’autore anche se non vi è
la presenza di musica o vengono eseguiti brani religiosi ( considerate “ Rievocazioni Storiche “
); inoltre non vogliono applicare le tariffe della Convenzione sulle manifestazioni di fine anno
organizzate direttamente dalle nostre Pro Loco associate, in quanto alcuni Mandatari SIAE
sostengono che detti momenti non sono presenti in Convenzione.
Le dovute risposte sono molto semplici e coerenti:
 eventi natalizi: occorre fare il permesso SIAE, compilare correttamente il
“
Programma Musicale “ riconsegnarlo e dopo le opportune verifiche da parte SIAE, nulla
è dovuto ( solo quei pochi euro per i Diritti Amministrativi SIAE ) in quanto i brani
eseguiti non sono del repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica della SIAE;
 ci dicano dove è scritto in Convenzione che l’evento di fine anno è escluso.
Tornando a noi, Vi comunico quanto pervenuto ossia, il “ non aumento “ delle tariffe per il
2017.
La SIAE ci ha inoltre precisato che i punti percentuali tuttora accantonati e non recuperati
negli anni scorsi sono 3,9 e potranno essere considerati in occasione dei prossimi
aggiornamenti annuali.
Invio quindi in allegato alla presente le tariffe per l’anno 2017 dei:



Compensi FISSI per Manifestazioni Gratuite
Compensi MINIMI per Manifestazioni Non Gratuite.

Ritengo doveroso comunicarVi che esiste ancora molta confusione su questa ostica materia “
Diritto d’Autore SIAE “ da parte dei nostri numerosi Dirigenti di Pro Loco ( tournover elevato
da tenere in seria considerazione ) e che da parte mia vi è sempre la disponibilità ad incontri
chiarificatori.
Ricordo pure che tutte le tariffe SIAE sono presenti sul sito
www.unpli.info – Tutto per le Pro Loco – SIAE
che il Dott. Bruni costantemente aggiorna.

