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La FIPE  informa  i propri iscritti dei Locali Serali che,  con il consorzio  SCF, in data 1 Aprile 
c.a.  ha  stipulato un accordo  per la determinazione di diritti connessi  per quegli esercizi che 
effettuano attività di intrattenimento musicale della clientela con musica registrata con 
l’ausilio delle prestazioni professionali dei disc jockey e/o con personale all’uopo incaricato, ivi 
compreso il titolare. Si tratta, nella sostanza, di quegli eventi che la SIAE definisce come 
“concertini” che si differenziano dalla semplice  trasmissione di musica d’ambiente. E’ bene 
ricordare  che l’accordo non prevede la possibilità per gli esercenti  di procedere alla 
duplicazione di fonogrammi e che gli unici supporti che si è legittimati a detenere sono quelli 
con il bollino SIAE, a tal proposito dovrà essere specifica cura degli organizzatori far 
sottoscrivere una dichiarazione ai disc jockey relativa all’assolvimento da parte di questi ultimi 
degli obblighi di legge  relativi alla riproduzione di fonogrammi ( art. 72 L. 633/1940). 
 
L’accordo ha decorrenza dal primo di Gennaio 2010 ed SCF rinuncia a pretendere compensi per 
gli anni precedenti ad accezione degli intrattenimenti organizzati da esercenti per cui  sono già 
state emesse fatture o avviati procedimenti giudiziali. Costoro potranno chiudere il pregresso 
usufruendo di una riduzione del 25%.  
Gli esercizi che non sono in contenzioso con SCF relativamente al presente accordo potranno 
saldare il primo trimestre 2010 (qualora abbiano effettuato intrattenimenti) unitamente al 
secondo e cioè entro il 15 Luglio 2010. 
 
I soci della  FIPE  potranno avere uno sconto del 30%, tale riduzione è elevata al 40% per gli 
anni 2010 e 2011, la tariffa viene determinata per scaglioni di superficie ed in ragione del 
numero di trattenimenti effettuati, a prescindere dall’entità del costo delle consumazioni o 
dell’ingresso.  Relativamente alla superficie, si sottolinea che qualora il trattenimento sia 
effettuato anche o su una superficie esterna in concessione questa deve rientrare nel calcolo. 
 
Relativamente ai pagamenti vanno effettuati trimestralmente entro il  quindicesimo giorno del 
mese successivo al termine del trimestre solare 
 
Per informazioni  telefonare alla Segreteria FIPE  allo 095/7310705  Sig.ra Taccia 
 
 
       Il Funzionario Responsabile 
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