
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi della convenzione nazionale del 19 maggio 1999 “Trattenimenti e manifestazioni musicali effettuate nelle strutture 
ricettive” stipulata da FEDERALBERGHI e SIAE in materia di compensi per diritti di autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 
633: 

 
                              
il signor / la signora                            

                              
titolare della struttura ricettiva                      n. stelle  

                              

ragione sociale                             

                              

partita iva                             

                              

codice fiscale                             

                              

indirizzo                         n. civico    

                              

cap      comune                  prov.   

 

 

 

                             

Chiede di usufruire delle agevolazioni riconosciute dall’Accordo alle aziende associate, consistenti, tra l’altro, nello sconto del 
15% sui compensi giornalieri fissati per i trattenimenti e le manifestazioni musicali gratuiti, e nello sconto del 30% sui compensi 
giornalieri per i trattenimenti e le manifestazioni musicali gratuiti nel caso di abbonamento mensile, che preveda almeno un 
trattenimento settimanale. A tal fine: 

1. dichiara: 
□ di aderire al sistema organizzativo di Federalberghi; 
□ di conferire speciale mandato di rappresentanza a Federalberghi; 

2. autorizza l’Agente della SIAE ad incassare la quota associativa integrativa di competenza della Federalberghi, 
contestualmente al pagamento dei compensi per diritti di autore, determinata nella misura del 5% dell’ammontare dei compensi 
ridotti dovuti alla SIAE; il mancato versamento della quota associativa integrativa comporta la non applicabilità delle riduzioni 
previste dalla Convenzione; 

3. consente alla SIAE e alla Federalberghi il trattamento dei dati personali riportati nel certificato per i soli fini istituzionali previsti 
dai rispettivi Statuti, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 679 del 
2016). 

 
   

 

in relazione a quanto sopra, 
particolarmente ai punti 1, 2 e 3, 

conferma la richiesta e l’esattezza dei dati forniti  
 

 
 

 

  

    Firma del Titolare ANNO 2023 ………/ …………… / 2023 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi della convenzione nazionale del 10 febbraio 1959 “Strumenti meccanici e radiotelevisivi” e successive modificazioni stipulata da Federalberghi e SIAE in 
materia di compensi per diritti di autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633: 
                              
il signor / la signora                            

                              
titolare della struttura ricettiva                      n. stelle  
                              
ragione sociale                             
                              
partita iva                             
                              
codice fiscale                             
                              
indirizzo                         n. civico    
                              
cap      comune                  prov.   

                              
stipula per l’anno 2023 l’abbonamento per la musica d’ambiente diffusa attraverso i sottoindicati strumenti o apparecchi per il periodo a fianco specificato: 
 
PERIODO DI ABBONAMENTO 

TIPI DI STRUMENTI O APPARECCHI (cfr.elenco sul retro) 
I II III IV V VI VII a VII b VIII XIII 

ANNUALE             

SEMESTRALE 
1° semestre           

2° semestre           

TRIMESTRALE 

1° trimestre           

2° trimestre           

3° trimestre           

4° trimestre           

MENSILE            

ATTESE MUSICALI n. linee telefoniche:            

Gli strumenti o apparecchi di tipo                                                                                              sono dotati di n.                      altoparlanti staccati. 

N.B. il periodo dovrà essere indicato: se annuale, semestrale o trimestrale a mezzo di una crocetta apposta nella relativa riga, in corrispondenza della colonna 
riguardante il tipo di apparecchio per cui si desidera stipulare l'abbonamento; se mensile scrivendo per esteso nella relativa riga e colonna l'indicazione del mese. 
 

1. dichiara: 
□ di aderire al sistema organizzativo di Federalberghi; 
□ di conferire speciale mandato di rappresentanza a Federalberghi; 
2. prende atto che l’abbonamento ha efficacia e durata per il periodo sopra indicato - salvo il caso di cessazione definitiva dell'attività, di disdetta o scadenza per 

l'arbitrario recesso da parte dell’esercizio - e non è tacitamente rinnovabile; 
3. autorizza l’Agente della SIAE ad incassare la quota associativa integrativa di competenza della Federalberghi, contestualmente al pagamento dei compensi per 

diritti di autore, determinata nella misura del 15% dell’ammontare dei compensi ridotti dovuti alla SIAE; il mancato versamento della quota associativa integrativa 
comporta la non applicabilità delle riduzioni previste dalla Convenzione; 

4. consente alla SIAE e alla Federalberghi il trattamento dei dati personali riportati nel certificato per i soli fini istituzionali previsti dai rispettivi Statuti, in conformità 
a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 679 del 2016). 

   

 

in relazione a quanto sopra, 
particolarmente ai punti 1, 3 e 4 

conferma la stipula dell’abbonamento 
 

 
   

ANNO 2023 ………/ …………… / 2023 - firma del titolare 
……..…………………….…………. certificato n.      

   
Se l'azienda effettua il pagamento tramite MAV, dovrà inviare all'Ufficio territoriale della SIAE copia del certificato che attesta l'adesione al 

sistema Federalberghi per l'anno in corso; l'originale dovrà essere conservato in azienda ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza. 

 



 

TABELLA DEI COMPENSI 
IN ABBONAMENTO ANNUALE 

ANNO 2023 
 

 

 
CATEGORIA 

DELL'AZIENDA 
RICETTIVA 

 

TIPI DI STRUMENTI ED APPARECCHI 
I–III 

Strumenti 
musicali, radio 

tradizionale 

V 
Televisori 

VI 
Juke-box 

(meccanico e 
digitale) 

VII a 
Video juke box 

 

VII b 
Lettore audio 
video (DVD – 
VHS, supporti 

analoghi) 

II-VIII–XIII 
Lettori CD-MP3, 
Filodiffusione, 

Apparecchi 
multimediali 

1 STELLA 
NORMALE 
RIDOTTO 

€ 52,00  
€ 36,40 

 

€ 164,50 
€ 115,15 

 

€ 138,50 
€ 96,95 

 

€ 327,50 
€ 229,25 

 

€ 494,00 
€ 345,80 

 

€ 119,50 
€ 83,65 

 

2 STELLE 
NORMALE 
RIDOTTO 

€ 62.50 
€ 43,75 

 

€ 205,00 
€ 143,50 

 

€ 138,50 
€ 96,95 

 

€ 327,50 
€ 229,25 

 

€ 494,00 
€ 345,80 

 

€ 143,50 
€ 100,45 

 

3 STELLE 
NORMALE 
RIDOTTO 

€ 88,00 
€ 61,60 

 

€ 458,50 
€ 320,95 

 

€ 138,50 
€ 96,95 

 

€ 327,50 
€ 229,25 

 

€ 494,00 
€ 345,80 

 

€ 239,50 
€ 167,65 

 

4 STELLE 
NORMALE 
RIDOTTO 

€ 102,50 
€ 71,75 

 

€ 681,00 
€ 476,70 

 

€ 138,50 
€ 96,95 

 

€ 327,50 
€ 229,25 

 

€ 494,00 
€ 345,80 

 

€ 299,00 
€ 209,30 

 

5 STELLE 
NORMALE 
RIDOTTO 

€ 121,00 
€ 84,70 

 

€ 842,50 
€ 589,75 

 

€ 138,50 
€ 96,95 

 

€ 327,50 
€ 229,25 

 

€ 494,00 
€ 345,80 

 

€ 351,50 
€ 246,05 

 

ATTESE 
MUSICALI 

fino a 10 linee telefoniche da 11 a 20 da 21 a 50 da 51 a 210, ogni tranche di 20 

NORMALE 
RIDOTTO 

€ 122,00 
€ 85,40  

€ 243,00 
€ 170,10 

€ 358,00 
€ 250,60 

€ 63,50 
€ 44,45 

 

Anche per l'anno 2023 i compensi per i televisori ed altri apparecchi installati nelle camere sono ulteriormente scontati del 10%. 
N.B. - La misura dei compensi ridotti non è comprensiva dell’IVA e della quota associativa di competenza della FEDERALBERGHI 

 
AVVERTENZE 
1) Gli abbonamenti possono essere - oltre che annuali 
(da stipulare tassativamente entro febbraio) - 
anche: 
• semestrali (entro gennaio o luglio, o il primo mese 
del semestre di apertura per gli stagionali); 
• trimestrali (entro i primi 15 giorni di gennaio, 
aprile, luglio o ottobre); 
• mensili (entro i primi 10 giorni del mese). 
In tali ipotesi gli importi riportati nelle tabelle verranno 
ragguagliati rispettivamente a: 
• tre quinti (cioè: 60%); 
• due quinti (cioè: 40%); 
• un quinto (cioè: 20%); 
dell'importo dell'abbonamento annuale. 
L'applicazione delle riduzioni previste dagli 
Accordi vigenti con la SIAE è subordinato al 
pagamento dei compensi entro i termini 
tassativamente previsti per la stipula 
dell'abbonamento. 
 
2) I compensi riportati nelle tabelle sono dovuti per il 
primo di ciascun tipo di strumento od apparecchio 
installato nell'Azienda. 
Il compenso per il televisore installato in ambiente 
comune viene ridotto del 10% nel caso in cui l'Azienda 
non abbia licenza autonoma di ristorante o bar aperto 
al pubblico.  
Per il Juke box, ove l’attivazione avvenga senza 
pagamento di corrispettivo (gettone, moneta, ecc.) il 
compenso viene ridotto di 1/3. 

 
3) Per ogni strumento od apparecchio in più, rispetto 
al primo, si applicano i seguenti criteri: 
 
a) strumenti od apparecchi installati negli 
ambienti comuni: 
• per il secondo strumento od apparecchio: un nuovo 
abbonamento con la riduzione del 10%; 
• per il terzo strumento od apparecchio e per 
ciascuno dei successivi: un nuovo abbonamento con 
la riduzione del 20%. 
Per ciascun altoparlante staccato si applica il 10% 
del compenso base. 
 
b) strumenti od apparecchi installati nelle camere 
dei clienti (apparecchi TV, radio, filodiffusione, 
ecc.): 
• 7% del compenso base ridotto previsto dalla 
specifica tabella, per ciascuno dei primi 10 (dieci) 
apparecchi installati nelle camere d'albergo; 
• 3% per ciascuno degli apparecchi dall’11° al 50°; 
• 2% per ciascuno degli apparecchi dal 51° al 250°; 
• 0,5% per ciascuno degli apparecchi successivi al 
250°. 
Anche per l’anno 2023, sui compensi 
supplementari per gli strumenti o apparecchi 
installati nelle camere, come sopra determinati, 
viene applicato uno sconto ulteriore pari al 10%. 
Inoltre: 
• se gli strumenti o apparecchi installati nelle 
camere sono in misura pari o superiore al 50% 

delle camere disponibili, i compensi per tali 
strumenti sono ulteriormente scontati del 5%; 
• se gli strumenti o apparecchi installati nelle 
camere sono in misura pari o superiore al 90% 
delle camere disponibili, i compensi per tali 
strumenti sono ulteriormente scontati del 10%. 

Qualora nelle camere sia installato più di un 
apparecchio (ad es. radio e/o filodiffusione e/o TV), il 
compenso percentuale di cui sopra sarà calcolato 
esclusivamente sulla base dell'abbonamento di 
importo superiore, ad esempio:  
• in caso di utilizzazione degli apparecchi radio e/o 
filodiffusione e TV: compenso percentuale da 
calcolarsi sull'abbonamento-base relativo 
all'apparecchio TV. 
Il compenso dovuto per il Video Registratore assorbe 
quello previsto per il televisore ove quest'ultimo sia 
inferiore e viceversa. 
 
4) Nel caso in cui gli apparecchi televisivi siano 
installati unicamente nelle camere dei clienti (e non, 
quindi, negli ambienti comuni), per il primo di tali 
apparecchi dovrà essere corrisposto l'abbonamento 
nella misura-base prevista nelle tabelle. Per gli 
apparecchi televisivi oltre il primo, si seguono i criteri 
riportati alla lettera b) del precedente punto 3). 

TIPI DI STRUMENTI O APPARECCHI 

I     Tipo - Strumenti musicali 
II    Tipo - Apparecchi riproduttori audio (lettore CD – MP3 – giradischi e nastri) 
III   Tipo - Radio tradizionale 
IV   Tipo - Altoparlanti staccati dallo strumento 
V    Tipo - Apparecchi televisivi con schermo non superiore a 40 pollici. Per schermi superiori il compenso è raddoppiato 
VI   Tipo - Juke-box (meccanico e digitale) 
VII  Tipo - a) Video jukebox b) Lettore audio video (DVD – VHS e supporti analoghi) 
VIII Tipo - Filodiffusione 
XIII Tipo - Apparecchi multimediali (PC/internet, Consolle Playstation 2 – Radio Dedicate) 


