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Chi è SCF?

SCF è la società che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi dovuti ad artisti e produttori 
discografici e che rappresenta oltre 400 imprese dell’industria musicale tra major e indipendenti, svolgendo l’at-
tività di intermediazione del rilascio delle necessarie licenze per poter utilizzare musica registrata in pubblico.

Quale differenza con SIAE?

SIAE gestisce la raccolta e la distribuzione dei compensi dovuti ad autori, compositori ed editori a titolo di diritti 
d’autore.
SCF gestisce la raccolta e la distribuzione dei compensi dovuti ad artisti e produttori discografici a titolo di diritti 
connessi al diritto d’autore.

Quando serve la licenza?

È necessario ottenere la licenza SCF in tutte quelle occasioni in cui è prevista una diffusione di musica registra-
ta o videomusicali.

Come posso ottenere la licenza?

Per ottenere la licenza si può fare richiesta agli uffici di SCF contattando il numero 02 465 4751, scrivendo a 
commerciale@scfitalia.it o utilizzando i Servizi Online* per pagare direttamente dal sito di SCF.

*Disponibile solo per alcune tipologie di attività

Quanto costa la licenza?

Per ogni differente tipologia di utilizzatore di musica (esercizi commerciali, eventi, centri fitness, pubblici eserci-
zi ecc.) SCF ha concordato, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative di 
ciascun settore, i parametri e le misure di applicazione delle tariffe.
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Accordi con associazioni di categoria*

Grazie ai contratti di licenza collettiva concordati con le varie associazioni di categoria italiane, gli aderenti a 
ciascuna associazione possono usufruire di vantaggiosi sconti.
Per conoscere tutti gli sconti associativi in vigore è sufficiente contattare gli uffici amministrativi della tua asso-
ciazione oppure i nostri uffici.

*Consulta le associazioni aderenti in fondo alla brochure

Condizioni

I compensi riportati nelle seguenti tabelle tariffarie si intendono IVA esclusa.

I compensi saranno corrisposti dagli utilizzatori a seguito dell’emissione da parte di SCF della relativa fattura. 
In caso di ritardo nei pagamenti, dovranno essere corrisposti a SCF gli interessi moratori previsti dal D.lgs 
231/02, senza necessità di preventiva messa in mora. 

SCF provvederà all’invio delle licenze e delle fatture di compenso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

Con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, i compensi riportati nelle tabelle saranno soggetti a rivalutazione 
ISTAT.

Altre informazioni

Se hai altre domande di carattere generico o riguardo le tariffe contenute in questa brochure, contattaci:

Tel.  +39 02 465 4751
Fax  +39 02 465 47500
Numero Verde  800 767875
Sito Web  www.scfitalia.it
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CATEGORIE RISCOSSE PER SCF DA SIAE

Dal 2010, per agevolare le pratiche di gestione dei compensi che gli utilizzatori sono tenuti a corrispondere 
ai produttori fonografici, a titolo di diritti connessi, SCF ha sottoscritto uno specifico mandato con la SIAE in 
forza del quale quest’ultima è legittimata a percepire tali proventi per le seguenti tipologie di utilizzatori: 

- ACCONCIATORI (es. BARBIERI / PARRUCCHIERE PER DONNA / PARRUCCHIERI PER UOMO)

- CIRCOLI RICREATIVI (es. ARCI / ACLI)

- DISCOPUB

- DISCOTECHE

- ESTETICA E BENESSERE (es. ESTETISTI / MANICURE / MASSAGGIATORI ecc.)

- EVENTI AZIENDALI

- EVENTI PRIVATI (es. BATTESIMI / COMPLEANNI / CRESIME / MARTIMONI / RICEVIMENTI ecc.)

- EVENTI ORGANIZZATI DALLE PRO LOCO

-            NIGHT CLUB

- PUBBLICI ESERCIZI (es. BAR / CAFFÈ / OSTERIE / RISTORANTI / TRATTORIE ecc.)

- SALE DA BALLO

- STRUTTURE RICETTIVE (es. AGRITURISMI / ALBERGHI / BED AND BREAKFAST / HOTEL / 

             MOTEL ecc.)

- STABILIMENTI BALNEARI  

Per ulteriori informazioni su termini e modalità di pagamento e sulle tariffe, contatta l’Agenzia SIAE di zona.
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ACCONCIATORI, ESTETICA E BENESSERE

TARIFFA ANNUALE (per un massimo di 2 casse audio* e/o 1 TV con schermo fino a 37”**)
 

AREA 
SUPERFICIE

1 RADIO O 1 TV 1 RADIO + 1 TV ALTRO 
APPARECCHIO

RADIO / VIDEO
INSTORE

1 - 100 FASCIA  A € 15,98 € 15,98 € 15,98 € 63,60
1 - 100 FASCIA B € 19,15 € 31,85 € 47,93 € 63,60

101 - 200 € 28,68 € 41,48 € 58,27 € 95,45
201 - 400 € 53,05 € 74,25 € 84,90 € 159,05

> 400 € 79,47 € 106,10 € 132,73 € 217,63

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA

Maggiorazioni:

* Si applica una maggiorazione della tariffa di riferimento del 10% a partire dal 3° diffusore audio aggiuntivo e 
dal 2° apparecchio TV
** Si applica una maggiorazione della tariffa di riferimento di € 10,00 per ogni schermo superiore a 37”

Fasce:

*** FASCIA A: Esercizi che svolgono principalmente attività di acconciatura capelli ed estetica
*** FASCIA B: Esercizi che svolgono principalmente altre attività

Diritto di riproduzione:
Nel caso in cui si intenda avvalersi del diritto di riproduzione, ai sensi dell’articolo 72 lett. A) L.d.A., l’utilizzatore 
verserà altresì un compenso aggiuntivo pari al 50% dei Compensi Base che precedono.

AGRITURISMI

La tariffa si basa sul numero di posti letto presenti nella struttura.

TARIFFA ANNUALE

N. POSTI LETTO COMPENSO
Fino a 30 posti letto € 65,34
Fino a 60 posti letto € 77,22
Oltre 60 posti letto € 101,08

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA

Note esplicative: 
Nel caso in cui si intenda avvalersi del diritto di riproduzione, ai sensi dell’articolo 72 lett. A) L.d.A., l’utilizzatore 
verserà altresì un compenso aggiuntivo pari al 50% dei Compensi Base che precedono.
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ALBERGHI

La tariffa è annuale e si basa sulla categoria di appartenenza della struttura (indicata in stelle) e sul numero di 
camere presenti all’interno della struttura. 

CATEGORIA
CAMERE 1 STELLA 2 STELLE 3 STELLE 4 STELLE 5 STELLE
1 - 25 € 65,44 € 77,32 € 101,08 € 154,65 € 237,91
26 - 50 € 71,38 € 89,20 € 107,02 € 178,41 € 273,55
51 - 100 € 83,26 € 101,08 € 118,90 € 214,05 € 321,07
101 - 250 € 95,14 € 112,96 € 142,77 € 249,79 € 368,69
per oltre ulteriori 
100 
camere o loro 
porzione

€ 5,94 € 17,82 € 29,70 € 41,58 € 53,56

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e degli eventuali servizi amministrativi SIAE

Riduzioni da applicare:
Stagionalità (aperture fino a 8 mesi/anno solare): 30%
Sconto associativo: 15% 

CIRCOLI RICREATIVI

La tariffa è unitaria per ciascun intrattenimento organizzato all’interno del circolo e si basa sul numero di asso-
ciati iscritti e di eventi svolti nell’anno.

N.DI ISCRITTI DA 1 A 100 DA 101 A 150 DA 151 A 200 DA 201 A 300
Fino a 300 iscritti € 11,68 € 8,19 € 7,07 € 5,84
Da 301 a 500 iscritti € 14,85 € 10,45 € 9,01 € 7,48
Da 501 a 1.000 iscritti € 20,28 € 14,13 € 12,19 € 10,14
Oltre 1.000 iscritti € 26,63 € 18,54 € 15,98 € 13,31

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e degli eventuali servizi amministrativi SIAE

Note esplicative: 
Le tariffe in tabella consente la sola diffusione di fonogrammi e/o videomusicali all’interno dei locali.

Nel caso in cui i circoli intendessero ottenere in licenza da SCF anche il diritto di diffusione dei fonogrammi e/o 
videomusicali per mezzo di supporti non originali o strumenti che ne consentano la copia (es. cd masterizzati, 
dvd masterizzati, lettore mp3, chiavetta USB, hard disk esterno ecc.), i compensi in tabella saranno incremen-
tati del 50% e dovrà essere fatta espressa richiesta a SCF.
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INTRATTENIMENTI SENZA BALLO

La tariffa è unitaria per ciascun intrattenimento organizzato all’interno del circolo e si basa sul numero di associati 
iscritti e di eventi svolti nell’anno.  

N. DI ISCRITTI DA 1 A 100 DA 101 A 150 DA 151 A 200 DA 201 A 300
Fino a 300 iscritti € 7,48 € 5,22 € 4,40 € 3,69
Da 301 a 500 iscritti € 10,65 € 7,48 € 6,35 € 5,33
Da 501 a 1.000 
iscritti

€ 13,83 € 9,73 € 8,30 € 6,96

Oltre 1.000 iscritti € 15,98 € 11,16 € 9,63 € 7,99

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e degli eventuali servizi amministrativi SIAE

Note esplicative: 
Le tariffe in tabella consente la sola diffusione di fonogrammi e/o videomusicali all’interno dei locali.
Nel caso in cui i circoli intendessero ottenere in licenza da SCF anche il diritto di diffusione dei fonogrammi e/o videomu-
sicali per mezzo di supporti non originali o strumenti che ne consentano la copia (es. cd masterizzati, dvd masterizzati, 
lettore mp3, chiavetta USB, hard disk esterno ecc.), i compensi in tabella saranno incrementati del 50% e dovrà essere fatta 
espressa richiesta a SCF.

DISCOPUB

La tariffa è unitaria per ciascun intrattenimento e si basa sulla superficie in m2 della struttura e sul numero di 
intrattenimenti organizzati nell’anno solare.

AREA
SUPERFICIE

DAL 1° AL 100°                                 
INTRATTENIMENTO 

NELL’ANNO

DAL 101° AL 150°                                 
INTRATTENIMENTO 

NELL’ANNO

DAL 151° AL 200°                                 
INTRATTENIMENTO 

NELL’ANNO

DAL 201° AL 250°                                 
INTRATTENIMENTO 

NELL’ANNO

DAL 251°                                 
INTRATTENIMENTO 

NELL’ANNO

0 - 250 € 9,73 € 6,86 € 5,84 € 4,81 € 0,00
251 - 500 € 14,03 € 9,83 € 8,50 € 7,07 € 0,00
501 - 750 € 18,33 € 12,90 € 11,06 € 9,22 € 0,00
Ogni ulteriori 
500 m2

€ 3,17 € 2,25 € 1,95 € 1,64 € 0,00

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e degli eventuali servizi amministrativi SIAE

**I compensi sono dovuti per ciascun intrattenimento organizzato nel corsi di ciascun anno solare

Note esplicative:
NB: la superficie rilevante ai fini dell’applicazione della tariffa viene determinata sommando la superficie di somministra-
zione del locale a quella esterna che sia di fatto destinata all’intrattenimento e/o, per i comuni nei quali sia consentito dalle 
rispettive regolamentazioni regionali, sia stata eventualmente acquisita dall’esercizio in concessione o su autorizzazione per 
occupazione di suolo pubblico, limitatamente ai periodi di effettivo utilizzo delle aree esterne.
“Street Bar” (esercizi che effettuano attività di intrattenimento al di fuori dei propri locali in aree aperte al pubblico non 
oggtto di concessioni o autorizzazioni amministrative): si applica la tariffa relativa alla seconda fascia (da 251 a 500 m2), a 
prescindere dalla superficie interna.

“Pubblici Esercizi ubicati in aree in concessione demaniale turistica” (ad es.: stabilimenti balneari): per superfici supe-
riori  ai 500 m2 si applica la tariffa base di €18,33 (ferma l’applicazione della convenzione discoteche del 30 dicembre 2009 
in caso di intrattenimento danzante serale).

Diritto di riproduzione: Gli esercizi di intrattenimento musicale provvederanno ad acquisire presso i DJ e/o il personale 
da essi incaricato per l’intrattenimento l’apposita dichiarazione, in ordine all’assolvimento da parte di questi ultimi, degli 
obblighi di legge in tema di riproduzione di fonogrammi (art.72 L.d.A.)
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DISCOTECHE

CRITERIO UNITARIO
La tariffa è unitaria per ciascun intrattenimento e si basa sulla capienza della struttura.

CAPIENZA - FASCE COMPENSO
1-200 € 21,51
201-500 € 33,80
501-750 € 41,99
751-1000 € 51,21
1001-1500 € 59,40
Oltre € 67,59

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e degli eventuali servizi amministrativi SIAE

FORMULA CARNET
E’ possibile acquistare anticipatamente un determinato numero di intrattenimenti secondo i tagli di carnet sotto 
indicati beneficiando, sui compensi unitari sopra indicati, delle seguenti riduzioni: 

TAGLIO CARNET - INTRATTENIMENTI RIDUZIONE SU COMPENSO UNITARIO
5 15%
15 15%
30 17,5%
50 20%
100 22,5%
150 25%

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e degli eventuali servizi amministrativi SIAE

EVENTI AZIENDALI

La tariffa è unitaria per ciascuna giornata di evento e si basa sul numero di invitati.

PRESENZE COMPENSO (TARIFFA BASE)
Fino a 100 invitati  € 55,11
Da 101 a 150 invitati  € 74,86
Da 151 a 200 invitati  € 94,51
Da 201 a 300 invitati  € 113,35

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e degli eventuali servizi amministrativi SIAE

Note esplicative:
Sono da considerarsi eventi aziendali gli intrattenimenti offerti da ditte, aziende, imprese, enti, organizzazioni in 
occasione di raduni e/o riunioni aziendali che prevedano l’esclusiva partecipazione dei dipendenti.
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EVENTI PRIVATI

La tariffa è unitaria per ciascuna giornata di evento e si basa sul numero di invitati e sulla tipologia di evento privato.

N. INVITATI COMPLEANNI ALTRI FESTEGGIAMENTI MATRIMONI
Da 1 a 200 € 24,00 € 34,00 € 79,00
Oltre i 200 € 24,00 € 54,00 € 119,00

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e degli eventuali servizi amministrativi SIAE

Note esplicative:
Sono ricomprese nella tipologia “altri festeggiamenti” tutte le festività nell’ambito privato, tra cui battesimi, 
cresime, anniversari ecc.

EVENTI ORGANIZZATI DALLE PRO LOCO

La tariffa è unitaria per ciascuna giornata in cui si articola una manifestazione e si basa sul numero di abitanti 
censiti nella frazione o nel comune in cui la pro loco opera.

N. ABITANTI PER COMUNE COMPENSO
Comuni fino a 1.000 abitanti  € 17,31 
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti  € 22,53 
Comuni da 3.001 a 6.000 abitanti  € 29,39 
Comuni da 6.001 a 15.000 abitanti  € 38,20 
Comuni da 15.001 a 40.000 abitanti  € 53,26 
Comuni o province da 40.001 a 100.000 abitanti  € 74,46 
Comuni o province oltre 100.000 abitanti  € 104,36 

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e degli eventuali servizi amministrativi SIAE
** Compenso per singola manifestazione

Note esplicative:
Nel caso in cui si intenda avvalersi del diritto di riproduzione, ai sensi dell’articolo 72 lett. A) L.d.A., l’utilizzatore 
verserà altresì un compenso aggiuntivo pari al 50% dei Compensi Base che precedono.
Le tariffe in tabella si applicano a tutte le manifestazioni di carattere culturale e/o folcloristico a carattere esclu-
sivamente locale organizzati da una o più Pro Loco.

Sono escluse dall’applicazione delle tariffe in tabella le manifestazioni a carattere regionale o nazionale, di 
rievocazioni storiche di comprovata notorietà nazionale, le c.d. notti bianche per comuni oltre i 100.000 abitanti 
e alcune tra le manifestazioni carnevalesche.

Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga per mezzo di supporti non originali o stru-
menti che ne consentano la copia (es. cd masterizzati, dvd masterizzati, lettore mp3, chiavetta USB, hard disk 
esterno ecc.), i compensi in tabella saranno incrementati del 50%.
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NIGHT CLUB

La tariffa è unitaria per ciascun intrattenimento e si basa sul numero di intrattenimenti organizzati nell’anno 
solare.

DAL 1° AL 100°                                 
INTRATTENIMENTO 
NELL’ANNO

DAL 101° AL 150°                                 
INTRATTENIMENTO 

NELL’ANNO

DAL 151° AL 200°                                 
INTRATTENIMENTO 

NELL’ANNO

DAL 201° AL 250°                                 
INTRATTENIMENTO 

NELL’ANNO
€ 9,73 € 6,86 € 5,84 € 4,81

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e degli eventuali servizi amministrativi SIAE

Note esplicative:
Per night club si intendono gli esercizi, titolari delle licenze di cui agli artt. 68 e 80 TULPS, la cui attività 
è caratterizzata dall’intrattenimento dei clienti attraverso spettacoli di arte varia (ad es. lap dance, strip-tease 
ed esibizioni analoghe) ed accompagnamento a ragazze (figuranti di sala).

Oltre il 250° intrattenimento nell’anno solare non è previsto alcun compenso.

PUBBLICI ESERCIZI

La tariffa è annuale e si basa sulla superficie in m2 del pubblico esercizio e sul mezzo di diffusione utilizzato per 
la diffusione di fonogrammi e videomusicali.

RADIO MULTIMEDIALE TV FLAT AUDIO
FLAT 

AUDIO-VIDEO
Fino a 75 m2 € 14,34 € 43,01 € 17,41 € 50,18 € 65,55
Da 76 a 250 € 19,46 € 49,16 € 23,56 € 62,47 € 80,91
Da 251 a 500 € 48,13 € 98,32 € 61,45 € 128,02 € 184,35
Oltre + 10% ogni 

ulteriori 100 m2
+ 10% ogni 

ulteriori 100 m2
+ 10% ogni 

ulteriori 100 m2
+ 10% ogni 

ulteriori 100 m2
+ 10% ogni 

ulteriori 100 m2

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e degli eventuali servizi amministrativi SIAE

Note esplicative: 
Multimediale: consente la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali per mezzo di supporti non originali o stru-
menti che ne consentano la copia (es. cd masterizzati, dvd masterizzati, lettore mp3, chiavetta USB, hard disk 
esterno, PC ecc.).

Flat Audio: consente la sola diffusione di fonogrammi indipendentemente dal numero di mezzi di diffusione 
utilizzati.

Flat Audio-Video: consente la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali indipendentemente dal numero di 
mezzi di diffusione utilizzati.

Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga per mezzo di supporti non originali o stru-
menti che ne consentano la copia (es. cd masterizzati, dvd masterizzati, lettore mp3, chiavetta USB, hard disk 
esterno ecc.), i compensi in tabella saranno incrementati del 50%.

AREA
SUPERFICIE
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Per gli esercizi ad apertura stagionale le tariffe in tabella saranno ridotte delle seguenti percentuali:
- 20% della tariffa di riferimento per gli esercizi aperti fino a 1 mese;
- 40% della tariffa di riferimento per gli esercizi aperti fino a 3 mesi;
- 60% della tariffa di riferimento per gli esercizi aperti fino a 6 mesi.

MAGGIORAZIONI AREE ESTERNE
Per la sonorizzazione delle aree esterne sono previste le seguenti maggiorazioni da applicarsi sulle tariffe di 
riferimento:

- +  10% per le aree esterne con superficie fino a 50 m2;    
- +  20% per le aree esterne con superficie oltre i 50 m2.    

STABILIMENTI BALNEARI

La tariffa può essere unitaria per ciascun mese o stagionale e si basa sul numero di ombrelloni presenti all’in-
terno dello stabilimento balneare.

MUSICA D’AMBIENTE

SUPERFICIE DELLA CONCESSIONE GIORNALIERO MENSILE STAGIONALE
fino a 2.500 m2 € 19,46 € 46,09 € 23,55
oltre 2.500 e fino a 4.000 m2 € 24,58 € 51,21 € 29,70
oltre 4.000 e fino a 10.000 m2 € 52,23 € 101,39 € 66,57
Oltre 10.000 m2 € 60,43 € 117,78 € 70,67

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE

SUPERFICIE DELLA CONCESSIONE GIORNALIERO MENSILE STAGIONALE
fino a 2.500 m2 € 15,20 € 50,65 € 91,17
oltre 2.500 e fino a 4.000 m2 € 25,33 € 86,11 € 182,34
oltre 4.000 e fino a 10.000 m2 € 30,39 € 141,82 € 293,77
Oltre 10.000 m2 € 35,46 € 162,08 € 344,42

Note esplicative:
Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga per mezzo di supporti non originali o stru-
menti che ne consentano la copia (es. cd masterizzati, dvd masterizzati, lettore mp3, chiavetta USB, hard disk 
esterno ecc.), i compensi in tabella saranno incrementati del 50%.
NB: non è prevista l’applicazione di diritti amministrativi
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CONVENZIONI

SCF è convenzionata con le seguenti associazioni di categoria maggiormente rappresentative:

ACLI
AGRITURIST
AICA - CONFINDUSTRIA ALBERGHI
AICAST
AICG
AICS
AMP
ANCESCAO
ANEC
ANEM
ANESV
ANG&OS
ANIB
ARCI
ASC
ASCOB
ASSOCAMPING
ASSO INTRATTENIMENTO
ASSO TURISMO
CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA
CASARTIGIANI
CEI
CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO
CONFLAVORO
CONFSPORT
CNA
CONFESERCENTI
FEDERALBERGHI
FEDERBINGO
FEDERDISTRIBUZIONE
FEDERFARMA
FEDERMODA
FIEPET
FIPE
FIDS
MSP ITALIA
RADUNI
RESCASA
SILB
SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA
TURISMO VERDE
UISP
UNPLI
US ACLI
WRA
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Let 
the 

music 
play!

- Barry White


