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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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AEROMOBILI

La tariffa è annuale e si basa sul numero di posti a sedere per ciascun aeromobile

POSTI A SEDERE BOARDING MUSIC FLYING MUSIC (FONO) FLYING MUSIC (FONO E VIDEO)
1 - 100 161,78 € 323,54 € 421,28 €

101 - 200 323,54 € 647,11 € 841,26 €
OLTRE 200 485,34 € 970,66 € 1.261,86 €

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e dei diritti amministrativi.

Il compenso annuo è determinato applicando, per ciascun Aeromobile, il compenso unitario di cui alla Tabella 
Compensi

AEROPORTI

La tariffa è annuale e si basa sulla superficie in m2 della struttura aeroportuale con espressa esclusione degli 
esercizi commerciali attivi al suo interno. 

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

Note esplicative: 
Tariffa A: consente la sola diffusione in pubblico di fonogrammi.
Tariffa B: consente la diffusione, oltre che di fonogrammi, anche di videomusicali. 

Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%.

AREA SUPERFICIE SONORIZZATA TARIFFA A TARIFFA B
1 - 500 €  264,78 € 397,17
501 - 1000 € 441,16 € 661,73
1001 - 2000 € 606,70 € 910,02
Per ogni ulteriori 1000 m2 o loro porzione € 143,37 € 215,07
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ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

MUSICA D’AMBIENTE
La tariffa è annuale e si basa sul numero di soci iscritti a ciascuna associazione o società sportiva.

NUMERO SOCI COMPENSO ANNUO
1 - 100 € 80,83
101 - 200 € 101,29
201 - 300 € 121,75
301 - 500 € 142,22
501 - 1000 € 172,91
Oltre 1000 € 203,60

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

Note esplicative: 
I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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.).
Corsi, eventi, gare e saggi sono soggetti ad altre tariffe (cfr. pag. 6, 7).

CORSI
La tariffa è annuale e si basa sul numero di soci iscritti a ciascuna associazione o società sportiva.

NUMERO SOCI TARIFFA A TARIFFA B
1 - 100 € 121,75 € 60,36
101 - 200 € 152,45 € 76,73
201 - 300 € 203,60 € 101,29
301 - 500 € 285,45 € 142,22
501 - 1000 € 428,68 € 213,83
Oltre 1000 € 643,54 € 322,29

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

Note esplicative: 
Tariffa A: indica l’utilizzo di musica quale complemento necessario dell’attività 
(es. danza, tango, spinning, fit box).
Tariffa B: indica l’utilizzo di musica quale complemento non necessario dell’attività 
(es. nuoto, yoga, arti marziali, basket, volley).

I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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.).
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EVENTI
La tariffa è annuale e si basa sul numero di eventi svolti nell’anno.  

N. EVENTI COMPENSO ANNUO
Fino a 15 € 25,58
Oltre 15 € 51,16

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

Note esplicative: 
I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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.).

GARE
La tariffa è annuale e si basa sulla capienza della struttura/area/locale ospitante e sulla rilevanza geografica 
della gara.  

CAPIENZA LUOGHI 
(N° DI POSTI)

NAZIONALE/ 
INTERNAZIONALE

REGIONALE/ 
INTERREGIONALE

PROVINCIALE/ 
LOCALE ALTRO

1 - 100 € 91,92 € 45,73 € 22,71 € 11,39
101 - 300 € 102,13 € 50,80 € 25,24 € 12,66

301 - 1000 € 113,48 € 56,43 € 28,03 € 14,06
1001 - 2000 € 126,09 € 62,71 € 31,15 € 15,61
2001 - 10000 € 187,67 € 94,94 € 47,18 € 23,81
Oltre 10000 € 250,45 € 126,09 € 62,71 € 22,98

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

Note esplicative:
Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%.

SAGGI
La tariffa è annuale e si basa sul carattere gratuito o a pagamento di accesso del pubblico.  

TIPOLOGIA COMPENSO ANNUO
Gratuito € 51,16
Non Gratuito € 101,29

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

Note esplicative: 
I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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.).
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AUTOMEZZI

La tariffa è annuale e si basa sul mezzo di diffusione utilizzato all’interno dell’automezzo adibito al trasporto di 
persone.

MEZZO DI DIFFUSIONE COMPENSO
Audio € 87,06
Video € 102,41

Note esplicative: 
I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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.).

CAMPEGGI

La tariffa è annuale e si basa sulla capienza massima della struttura.

CAPIENZA MASSIMA COMPENSO
1 - 400 € 153,62
401 - 1000 € 307,24
1001 - 2500 € 440,38
Oltre 2500 € 660,57

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA
Note esplicative:
I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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.).

CASE DI CURA, RICOVERO E STRUTTURE PER LA TERZA ETÀ

La tariffa è annuale e si basa sul mezzo di diffusione utilizzato e sulla tipologia di struttura (convenzionata o 
meno con il SSN).

DIFFUSIONE IN LUOGHI COMUNI
La tariffa è annuale e si basa sul numero di soci iscritti.

MEZZO DI DIFFUSIONE COMPENSO ANNUO STRUTTURE NON CONVENZIONATE
Radio € 28,65 € 46,90
Apparecchi per la riproduzione 
audio

€ 65,60 € 136.56

TV € 92,88 € 303.56
Apparecchi per la riproduzione 
video

€ 224,03 € 224,03

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA
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Note esplicative:
IPer l’utilizzo di più apparecchi dello stesso tipo le tariffe in tabelle saranno ridotte del 10% per il secondo appa-
recchio e del 20% per ogni apparecchio successivo al secondo.
Per l’utilizzo di TV superiori a 40’’ il compenso è maggiorato del 100%.

Maggiorazioni:
In presenza di altoparlanti/monitor supplementari (oltre il primo) agli importi indicati in tabella verranno incre-
mentati delle seguenti percentuali:
.
+ 10% per ciascun altoparlante/monitor fino al 50° 
+ 6% per ciascun altoparlante/monitor dal 51° al 100° 
+ 3% per ciascun altoparlante/monitor dal 101° al 200°
+ 1% per ciascun altoparlante/monitor oltre il 200°

DIFFUSIONE ALL’INTERNO DELLE CAMERE

La tariffa è unitaria per ciascun apparecchio e si basa sul numero totale di apparecchi presenti nella struttura.

Dal 1° al 10° apparecchio, 7% del compenso base
Dal 11° al 50° apparecchio, 3% del compenso base
Dal 51° al 250° apparecchio, 2% del compenso base
Oltre il 250° apparecchio, 0,5% del compenso base

CENTRI ANZIANI

MUSICA D’AMBIENTE
La tariffa è annuale e si basa sul numero di soci iscritti.

NUMERO SOCI COMPENSO ANNUO
1 - 100 € 80,82
101 - 200 € 101,28
201 - 300 € 121,74
301 - 500 € 142,20
501 - 1000 € 172,90
Oltre 1000 € 203,59

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

Note esplicative:
I compensi in tabella sono da intendersi come comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di fonogram-
mi e/o videomusicali per mezzo di supporti non originali o strumenti che ne consentano la copia (es. cd maste-
rizzati, dvd masterizzati, lettore mp3, chiavetta USB, hard disk esterno ecc.).
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CORSI
La tariffa è annuale e si basa sul numero di soci iscritti.

NUMERO SOCI
COMPENSO ANNUO / 
MUSICA NECESSARIA 

COMPENSO ANNUO / 
MUSICA  NON NECESSARIA

1 - 100 € 121,74 € 60,35
101 - 200 € 152,44 € 76,73
201 - 300 € 203,59 € 101,28
301 - 500 € 285,44 € 142,20
501 - 1000 € 428,68 € 213,82
Oltre 1000 € 643,54 € 322,29

*Comprensivo di riproduzione

Note esplicative:
I compensi in tabella sono da intendersi come comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di fonogram-
mi e/o videomusicali per mezzo di supporti non originali o strumenti che ne consentano la copia (es. cd maste-
rizzati, dvd masterizzati, lettore mp3, chiavetta USB, hard disk esterno ecc.).

INTRATTEMIMENTO

N. INTRATTENIMENTI COMPENSO ANNUO
Fino a 10 intrattenimenti all’anno € 92,17
Da 11 a 30 intrattenimenti all’anno € 234,52
Da 31 a 50 intrattenimenti all’anno € 291,88
Oltre 50 intrattenimenti all’anno € 408,62

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

Note esplicative:
I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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.).
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CENTRI FITNESS

MUSICA D’AMBIENTE
La tariffa è annuale e si basa sulla superficie in m2 delle aree sonorizzate all’interno della struttura. 

AREA SUPERFICIE COMPENSO
1 - 100 € 62,20
101 - 200 € 94,50
201 - 300 € 129,06
301 - 400 € 163,48
401 - 500 € 193,60
501 - 700 € 255,99
701 - 1000 € 344,19
1001 - 1250 € 362,99
1251 - 1500 € 387,21
1501 - 2000 € 473,26
2001 - 2500 € 591,57
2501 - 3000 € 645,36
3001 - 5000 € 860,46
5001 - 7000 € 1.075,58
7001 - 9000 € 1.290,71

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

Note esplicative:
Le tariffe riportate in tabella si riferiscono alla sola diffusione di fonogrammi come musica d’ambiente. 
Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%.

CORSI (criterio unitario)
La tariffa prevede un compenso fisso unitario, di € 43,02 oltre IVA, per ciascun corso organizzato all’interno 
del centro fitness.

CORSI (criterio forfetario)
La tariffa è annuale e si basa sulla superficie in m2 dell’intera struttura.

AREA SUPERFICIE COMPENSO
1 - 500 € 508,15
501 - 1000 € 1.016,29
1001 - 1500 € 1.524,46

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA
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Note esplicative: 
Può optare per il criterio forfetario di calcolo del compenso corsi, in ragione della superficie totale della struttu-
ra, il titolare di centri fitness di piccole dimensioni (non superiore ciascuno a 1500 m2).
Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%.

Compenso 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
NB: non è prevista l’applicazione di diritti amministrativi

CINEMA, TEATRI E LUOGHI ANALOGHI

La tariffa è annuale e si basa sui posti a sedere della struttura cinematografica.

NUMERO DI POSTI 
A SEDERE AUDIO VIDEO
1-200 € 111,49 € 131,95
201-500 € 152,42 € 172,88
501-1000 € 213,80 € 254,72
1001-2000 € 264,95 € 316,11
Ogni 200 posti in più         € 140,68 € 166,26

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e dei diritti amministrativi (€ 1,05)

Note esplicative:
I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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.).

CIRCHI

La tariffa è annuale e si basa sulla categoria di appartenenza di ciascuna struttura.

CATEGORIA COMPENSO
1° € 1.280,18
2° € 896,13
3° € 640,09
4° € 512,07
5° € 256,04

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



13

TARIFFE PUBLIC PERFORMANCE

Note esplicative:
I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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 Circhi che effettuano la propria attività per un periodo non superiore a 6 mesi l’anno avranno diritto ad un 
abbattimento del 50%

1a categoria: circhi con un numero di posti superiore a 2.000, tendone con l’asse maggiore superiore a 44 
metri ed addetti in numero non inferiore ad 80;
2a categoria: circhi con un numero di posti compreso tra 1000 e 2000, tendone con l’asse maggiore comprese 
tra 40 e 44 metri ed addetti in numero compreso tra 40 e 60;
3a categoria: circhi con un numero di posti compreso tra 600 e 900, tendone con l’asse maggiore compreso 
tra 35 e 38 metri ed addetti in numero compreso tra 20 e 24;
4a categoria: circhi con un numero di posti fino tra 350 e 500, tendone con l’asse maggiore compreso tra 31 e 
di 34 metri ed addetti in numero compreso tra 7 e 12;
5a categoria: circhi con un numero di posti tra 100 e 300, tendone con l’asse maggiore tra 20 e i 28 metri ed 
addetti in numero compreso tra 5 a 6 (se presenti animali non domestici: almeno 8 addetti).

CIRCOLI CULTURALI

CORSI
La tariffa è annuale e si basa sul numero di soci iscritti a ciascuna associazione o società sportiva.

NUMERO SOCI TARIFFA A TARIFFA B
1 - 100 € 121,75 € 60,36
101 - 200 € 152,45 € 76,73
201 - 300 € 203,60 € 101,29
301 - 500 € 285,45 € 142,22
501 - 1000 € 428,68 € 213,83
Oltre 1000 € 643,54 € 322,29

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

Note esplicative: 
Tariffa A: indica l’utilizzo di musica quale complemento necessario dell’attività (es. danza, tango, spinning, fit 
box).
Tariffa B: indica l’utilizzo di musica quale complemento non necessario dell’attività (es. nuoto, yoga, arti marzia-
li, basket, volley).

I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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.).
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MUSICA D’AMBIENTE
La tariffa è annuale e si basa sul numero di soci iscritti a ciascuna associazione o società sportiva.

NUMERO SOCI COMPENSO ANNUO
1 - 100 € 80,83
101 - 200 € 101,29
201 - 300 € 121,75
301 - 500 € 142,22
501 - 1000 € 172,91
Oltre 1000 € 203,60

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

Note esplicative: 
I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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.).

SAGGI
La tariffa è annuale e si basa sul carattere gratuito o a pagamento di accesso del pubblico.  

TIPOLOGIA COMPENSO ANNUO
Gratuito € 51,16
Non Gratuito € 101,29

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

Note esplicative: 
I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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.).

CONCERTI

La tariffa è unitaria per ciascun concerto e si basa sull’affluenza di spettatori registrata per ogni singolo concerto.
SPETTATORI COMPENSO
1 - 1000 € 51,05
1001 - 5000 € 127,63
5001 - 10000 € 191,45
10001 - 15000 € 287,18
15001 - 25000 € 430,77
25001 - 50000 € 538,45
Oltre 50000 spettatori € 673,07

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



15

TARIFFE PUBLIC PERFORMANCE

Note esplicative:
Le tariffe riportate in tabella saranno decrementate, in funzione del numero di concerti organizzati, 
delle seguenti percentuali:
- Da 5 a 10 concerti: - 10%;
- Da 11 a 15 concerti: - 20%;
- Da 16 a 20 concerti: - 30%;
- Da 21 a 15 concerti: - 40%;
- Oltre 25 concerti: - 50%.
Il decremento percentuale è valido per i soli sottoscrittori di una licenza con validità annuale.
Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%.

NB: non è prevista l’applicazione di diritti amministrativi

ENTI FIERISTICI

La tariffa e unitaria e si basa sul numero totale di m2 netti espositivi venduti dall’ente agli espositori.

MANIFESTAZIONI 
GRATUITE

€ 0,07 per ciascun m2

MANIFESTAZIONI A 
PAGAMENTO

€ 0,12 per ciascun m2

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

Note esplicative:
Le tariffe riportate in tabella saranno decrementate, in funzione del numero di m2 venduti complessivamente in 
ciascun trimestre, delle seguenti percentuali:

- Da 101.000 a 200.000 m2: - 10%
- Da 200.001 a 300.000 m2: - 20%
- Oltre i 300.001 m2: - 30%

I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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.).
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ESERCIZI COMMERCIALI

La tariffa è annuale e si basa sulla superficie in m2 dell’esercizio commerciale indipendentemente dal mezzo di 
diffusione utilizzato per la diffusione di fonogrammi e videomusicali.

AREA SUPERFICIE DI VENDITA COMPENSO DI BASE
1 - 100 ** € 63,68
101 - 200 ** € 95,54
201 - 400 € 159,20
401 - 600 € 217,58
601 - 800 € 281,27
801 - 1000 € 344,96
1001 - 1200 € 371,49
1201 - 1500 € 408,63
1501 - 2000 € 488,25
2001 - 2500 € 604,99
2501 - 3000 € 668,68
3001 - 5000 € 900,06
5001 - 7000 € 1.125,08
7001 - 9000 € 1.353,28
Per ogni ulteriori 2000 m2 o loro porzione € 228,20

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e dei diritti amministrativi (€ 1,05)

Note esplicative:
** Per gli esercizi commerciali che hanno una superficie < 200 m2 e sottoscrivono la licenza nel periodo di cam-
pagna associativa (dal 01.01.2020 al 28.02.2020) saranno applicate le seguenti tariffe:

                                                                           

AREA SUPERFICIE
MEZZO DI DIFFUSIONE 1 - 100 101 - 200
1 Radio o 1 Tv € 19,11 € 28,65
1 Radio e 1 Tv € 31,85 € 41,38
Altro apparecchio € 47,75 € 58,37
Radio/Video in store € 63,68 € 95,54

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

Le tariffe riportate in tabella si basano sul mezzo di diffusione utilizzato per la diffusione di fonogrammi e video-
musicali e saranno applicate per un massimo di 2 casse audio e/o 1 Tv con schermo fino a 37 pollici. 
Oltre questi valori saranno applicate le seguenti maggiorazioni:
  +  10% per ogni diffusore (cassa audio/altoparlante) oltre il secondo;    
  +  10% per ogni tv e/o monitor fino a 37 pollici oltre il primo;    
  +  € 10,00 per ogni tv e/o monitor > di 37 pollici a partire dal primo. 

Rientrano nella definizione di altro apparecchio, a titolo esemplificativo, i lettori audio/video compatti, i PC, gli 
smartphone, i lettori CD/DVD ecc.
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Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%. 
Per gli esercizi commerciali ad apertura stagionale (fino ad un massimo di otto mesi l’anno), le tariffe in tabella 
saranno ridotte del 30%.

EVENTI

La tariffa è unitaria per ciascuna giornata in cui si articola una manifestazione e si basa sul numero di presen-
ze/spettatori/partecipanti giornalieri e sulla finalità/rilevanza della diffusione di fonogrammi.

PRESENZE SONORIZZAZIONE INTRATTENIMENTO
1 - 100 € 109,03 € 218,05
101 - 200 € 147,18 € 257,57
201 - 500 € 196,25 € 343,44
501 - 1000 € 245,31 € 367,95
1001 - 2000 € 392,49 € 588,73
2001 - 3000 € 523,31 € 784,97
3001 - 4000 € 637,79 € 956,68
4001 - 5000 € 735,92 € 1.103,87
Ogni ulteriore frazione di 1000 presenze 81,77 € € 122,65

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

Note esplicative:
Sonorizzazione: indica la diffusione di musica, non in primo piano, come musica d’ambiente.
Intrattenimento: indica la diffusione, in primo piano, di musica registrata presupponente una partecipazione 
attiva del pubblico (es. dj set, animazione, ballo, flash mob ecc.).

Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%.



18

TARIFFE PUBLIC PERFORMANCE

EVENTI ORGANIZZATI DALLA PROPRIETÀ DI GALLERIE COMMERCIALI

La tariffa è unitaria per ciascun evento e si basa sulla capienza della struttura ospitante l’evento ovvero sul 
numero di presenze registrate nell’area di svolgimento dell’evento.

PRESENZE SONORIZZAZIONE
1 - 100 80,10 €
101 - 200 160,19 €
201 - 500 240,28 €
501 - 1000 320,39 €
1001 - 2000 457,69 €
Ogni ulteriore frazione di 1000 presenze 137,33 €

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

Note esplicative:
Sono eventi: spettacoli musicali e di danza, balletti e trattenimenti danzanti con utilizzo di musica registrata, 
varietà e riviste musicali, flash mob, dj set, animazione ecc.

Le tariffe riportate in tabella saranno ridotte del 50% per cabaret, reading, recita di brani teatrali e/o poesie, 
mimi, clown, proiezioni di diapositive.

Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%.

FARMACIE

La tariffa è annuale e si basa sulla superficie in m2 delle aree sonorizzate all’interno della struttura.

AREA SUPERFICIE COMPENSO
1 - 101 € 48,38
101 - 200 € 64,84
201 - 400 € 85,42
Oltre 400 m2 € 131,74

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e dei diritti amministrativi (€ 1,05)

Note esplicative:
Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%.
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GALLERIE COMMERCIALI

La tariffa è annuale e si basa sulla superficie in m2 delle aree comuni sonorizzate all’interno delle gallerie 
commerciali.

AREA SUPERFICIE COMPENSO
1 - 100 € 66,17
101 - 200 € 100,53
201 - 300 € 137,31
301 - 400 € 173,92
401 - 500 € 205,97
501 - 700 € 272,33
701 - 1000 € 366,15
1001 - 1250 € 386,19
1251 - 1500 € 411,93
1501 - 2000 € 503,46
2001 - 2500 € 629,34
2501 - 3000 € 686,55
3001 - 5000 € 915,39
5001 - 7000 € 1.144,23
7001 - 9000 € 1.373,07
Per ogni ulteriori 2000 m2 o loro porzione € 228,86

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e dei diritti amministrativi (€ 1,04)

Note esplicative:
Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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 

IMPIANTI DI RISALITA

Il compenso annuo è di € 155,93 da intendersi applicato ai soli primi due diffusori presenti nelle strutture di risalita.

Tale importo verrà maggiorato del 10% per ogni diffusore aggiuntivo ai primi due.

Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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% 
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IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI

La tariffa può essere annuale o mensile e si basa sulla superficie in m2 dell’impianto sportivo.

AREA SUPERFICIE COMPENSO MENSILE COMPENSO ANNUALE
1 - 1000 € 83,58 € 835,75
1001 - 2500 € 156,70 € 1.567,02
Oltre 2500 m2 € 261,17 € 2.611,70

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

Note esplicative:
Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%.

LUOGHI DI LAVORO / UFFICI

La tariffa è annuale e si basa sul numero di dipendenti e/o collaboratori impiegati all’interno della struttura.

DIPENDENTI / COLLABORATORI TARIFFA A TARIFFA B
 1 - 25 € 18,93 € 37,86
 26 - 50 € 38,05 € 76,09
 51 - 100 € 76,00 € 152,00
 101 - 200 € 152,00 € 303,99
Per ogni ulteriori 100 dipendenti o loro porzione € 66,37 € 132,74

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

Note esplicative:
Tariffa A: consente la sola diffusione di fonogrammi.
Tariffa B: consente la sola diffusione di videomusicali.

Qualora venissero utilizzato più strumenti in combinazione (audio e video), l’importo da corrispondere sarà pari 
alla sommatoria delle tariffe in tabella. 
Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%.
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MOSTRE TEMPORANEE / FIERE / SONORIZZAZIONE DI AREE PUBBLICHE

La tariffa si basa sulla superficie in m2 dell’area espositiva sonorizzata e sulla durata della mostra.

DURATA 1° - 100° 101° - 500° 501° - 1500° Oltre 1500°
Fino a 1 mese € 2,32 € 1,18 € 0,59 € 0,29
Da 2 a 3 mesi € 4,66 € 2,35 € 1,18 € 0,60
Da 4 a 6 mesi € 6,93 € 3,53 € 1,76 € 0,88
Oltre 6 mesi € 9,26 € 4,70 € 2,35 € 1,16

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

Note esplicative:
Le tariffe riportate in tabella saranno applicate per ciascun m2 di estensione della superficie espositiva. 
Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%.

Per le aree espositive con superficie compresa tra 1 e 100 m2 sono previsti i seguenti compensi 
minimi garantiti:

DURATA COMPENSI MINIMI
Fino a 1 mese € 71,69
Da 2 a 3 mesi € 143,38
Da 4 a 6 mesi € 215,07
Oltre 6 mesi € 286,76

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

Note esplicative:
Per le aree espositive con superficie compresa tra 1 e 100 m2 sono previsti i compensi minimi garantiti in tabella. 

MOSTRE PERMANENTI

La tariffa è annuale e si basa sulla superficie in m2 dell’area espositiva sonorizzata.

AREA SUPERFICIE 1 - 100 101 - 500 501 - 1500 Oltre 1500
COMPENSO € 9,27 € 4,70 € 2,35 € 1,18

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA
Note esplicative:
Le tariffe riportate in tabella saranno applicate per ciascun m2 di estensione della superficie espositiva. 
Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%.
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Minimo garantito:
TARIFFA A TARIFFA B

COMPENSO € 286,76 € 430,14

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

Per le aree espositive con superficie compresa tra 1 e 100 m2 sono previsti i compensi minimi garantiti 
in tabella

Tariffa A: consente la sola diffusione di fonogrammi e/o videomusicali per mezzo di supporti originali o semplice ritrasmis-
sione radio/tv.
Tariffa B: consente diffusione di fonogrammi e/o videomusicali per mezzo di supporti non originali o strumenti che ne con-
sentano la copia (es. cd masterizzati, dvd masterizzati, lettore mp3, chiavetta USB, hard disk esterno ecc.).

MUSIC PROVIDER

Per conoscere le nostre tariffe contattaci al +39 02 465 475.42 o via e-mail all’indirizzo mp@scfitalia.it

MUSICHE D’ATTESA TELEFONICHE

La tariffa è annuale e si basa sul numero di linee telefoniche.

LINEE TELEFONICHE COMPENSO
1 - 5 € 29,27
5 - 10 € 58,56
11 - 15 € 87,84
16 - 20 € 117,13
21 - 25 € 146,41
26 - 30 € 175,69
31 - 35 € 195,21
36 - 40 € 214,74
41 - 45 € 234,27
46 - 50 € 253,78
Per ogni ulteriore linea telefonica € 3,38

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

Note esplicative:
Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%.
NB: non è prevista l’applicazione di diritti amministrativi
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NATANTI

La tariffa è annuale e si basa sulla capienza di ciascun natante.

CAPIENZA COMPENSO
1 - 100 € 179,58
101 - 200 € 251,82
201 - 300 € 419,56
301 - 500 € 830,19
501 - 1500 € 1.038,00
1501 - 2500 € 1.297,77
2501 - 3000 € 1.557,55
3001 - 3500 € 1.713,39
Oltre 3500 € 1.884,85

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e dei diritti amministrativi (€ 1,05).

Note esplicative:
Il compenso annuo è determinato applicando, per ciascun Aeromobile, il compenso unitario in tabella.
I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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.).

PARCHEGGI

PARCHEGGI / AREE DI PARCHEGGIO DI AEROPORTI / AREE DI PARCHEGGIO DI 
GALLERIE COMMERCIALI
La tariffa è annuale e si basa sulla superficie in m2 dell’intera area di parcheggio.

AREA SUPERFICIE COMPENSO
1 - 100 € 46,32
101 - 200 € 70,36
201 - 300 € 96,13
301 - 400 € 121,76
401 - 500 € 144,17
501 - 700 € 190,63
701 - 1000 € 256,30
1001 - 1250 € 270,33
1251 - 1500 € 288,35
1501 - 2000 € 352,43
2001 - 2500 € 440,53
2501 - 3000 € 480,58
3001 - 5000 € 640,78
5001 - 7000 € 800,97
7001 - 9000 € 961,16
Per ogni ulteriori 2000 m2 o loro porzione € 114,41

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e dei diritti amministrativi (€ 1,05)
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Note esplicative:
Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%.

AREE DI PARCHEGGIO DEI CINEMA
La tariffa è annuale e si basa sulla superficie in m2 dell’intera area di parcheggio.

AREA SUPERFICIE COMPENSO
1 - 200 € 69,30
201 - 400 € 120,71
401 - 600 € 189,58
601 - 800 € 255,25
801 - 1000 € 269,29
Oltre 1000 m2 € 288,35

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA e dei diritti amministrativi (€ 1,05)

Note esplicative:
I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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.).

PARCHI AQUATICI / TEMATICI / DI DIVERTIMENTO

La tariffa è annuale e si basa sul numero di visitatori per anno solare.

VISITATORI TARIFFA A TARIFFA B
1 - 25.000 € 1.304,42 € 1.565,33
25.001 - 50.000 € 2.174,06 € 2.608,86
50.001 - 75.000 € 3.043,67 € 3.652,40
75.001 - 100.000 € 3.804,59 € 4.565,51
100.001 - 125.000 € 4.674,20 € 5.609,04
125.001 - 150.000 € 5.435,13 € 6.522,16
150.001 - 200.000 € 7.065,67 € 8.478,79
200.001 - 300.000 € 9.239,72 € 11.087,67
300.001 - 400.000 € 10.870,26 € 13.044,32
400.001 - 600.000 € 13.044,32 € 15.653,17
Per ogni 200.000 visitatori o loro porzione € 1.630,53 € 1.956,64

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA
Note esplicative:
Tariffa A: consente la sola diffusione di fonogrammi come musica d’ambiente.
Tariffa B: consente oltre alla diffusione di fonogrammi come musica d’ambiente, 
anche per le attività di animazione. 
Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga per mezzo di supporti non originali o 
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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%.
NB: non è prevista l’applicazione di diritti amministrativi

PARROCCHIE

La tariffa prevede un compenso forfetario per l’intero periodo di durata della tipologia di abbonamento.

ANNO 2020
ANNUALE € 110,00
TRIENNALE € 165,00

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

PRESENTAZIONI IN SHOWROOM

La tariffa prevede un compenso forfetario per l’intero periodo di durata della presentazione in showroom e si 
basa sul mezzo di diffusione utilizzato per la diffusione di fonogrammi e videomusicali.

TARIFFA A TARIFFA B
€ 81,20 €162,40

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

Note esplicative:
Tariffa A: consente la sola diffusione di fonogrammi e/o videomusicali per mezzo di supporti originali o semplice 
ritrasmissione radio/tv.
Tariffa B: consente diffusione di 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 ester-
no ecc.).
È una presentazione in showroom l’esibizione, in una sala espositiva, di una determinata collezione di abbi-
gliamento, oggettistica e simili, contrassegnata da un specifico marchio e dedicata ad una singola categoria di 
articoli.  

SFILATE DI MODA

La tariffa è unitaria per ciascuna sfilata e si basa sul numero di invitati/presenze e sulla durata oraria di ogni 
singola sfilata di moda.

INVITATI FINO A 1 ORA FINO A 2 ORE FINO A 3 ORE OLTRE 3 ORE
1 - 100 € 186,94 € 233,68 € 280,38 € 373,88
101 - 200 € 280,38 € 350,48 € 420,56 € 560,80
201 - 300 € 420,56 € 514,06 € 607,48 € 841,18
301 - 500 € 700,96 € 817,80 € 934,60 € 1.401,92
Oltre 500 invitati € 934,60 € 1.168,28 € 1.401,92 € 1.869,22

*Gli importi in tabella si intendono al netto dell’IVA
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Note esplicative:
È una sfilata la presentazione di una determinata collezione di abbigliamento o simili, contrassegnata da un 
specifico marchio e dedicata ad una singola categoria di articoli (per uomo o per donna), costituita da un unico 
momento nel corso di una stessa giornata.  
I compensi in tabella sono da intendersi comprensivi del c.d. diritto di copia per la diffusione di 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.).

SILENT DISCO

La tariffa prevende un compenso fisso unitario, di € 0,35 oltre IVA, e si basa sul numero di strumenti wireless 
(cuffia/auricolare) noleggiati durante ogni singolo evento musicale. A titolo di compensi minimi garantito è previ-
sto un importo non restituibile di € 35,00.

STRUTTURE RICETTIVE (ANIMAZIONE)

La tariffa è unitaria per ciascuna settimana di apertura della struttura ricettiva e si basa sul rapporto percentuale 
tra i letti e/o le camere effettivamente occupate dagli ospiti nel periodo di apertura al pubblico della struttura 
ricettiva nel corso dell’anno solare ed i letti e/o le camere disponibili (T.O.L. e T.O.C.).

TOL / TOC COMPENSO
Fino a 50% € 153,17
Da 51% a 70% € 183,79
Da 71% a 90% € 222,08
Oltre il 90% € 268,04

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

Note esplicative:
Sono strutture ricettive: alberghi, hotel, motel residence, villaggi turistici, residenze turistico - alberghiere, 
case albergo vacanze, affittacamere e strutture analoghe che forniscono alloggio, servizi accessori 
ed eventualmente ristorazione, in camere o unità abitative, caratterizzati dalla fruizione tendenzialmente 
collettiva delle attività di animazione e di intrattenimento.
Sono attività di animazione l’insieme delle attività con finalità di svago degli ospiti, a titolo esemplificativo: 
corsi di danza e/o di ginnastica (spinning, GAG, aerobica, acquagym), intrattenimento musicale con e senza 
ballo, ecc. 

Nel caso in cui la diffusione di fonogrammi e/o videomusicali avvenga 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%.



27

TARIFFE PUBLIC PERFORMANCE

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


