COMUNICAZIONE A TUTTI GLI AFFILIATI ASC/FIIS
Convenzione Confcommercio – SCF Musica d’ambiente e SIAE
Si ha il piacere di informare tutti gli affiliati ASC/FIIS che è stata loro estesa la possibilità di
usufruire delle vantaggiose Convenzioni sottoscritte dalla Confcommercio Imprese per
l’Italia con SCF – Consorzio Fonografici e SIAE.
Per effetto dell’affiliazione automatica alla FIIS prevista dal Procollo di Intesa stipulato con
l’ASC, è consentito di beneficiare della stessa scontistica di cui godono tutte le iscritte alle
Organizzazioni di Categoria di Confcommercio.

SCF – Società Consorzio Fonografici è il soggetto che, in Italia, gestisce il servizio di raccolta
e distribuzione dei compensi, spettanti ad artisti e produttori discografici, derivanti dall’utilizzo in pubblico di musica registrata (diritti connessi al diritto d’autore, che viene gestito e
riscosso dalla SIAE).
SCF rappresenta oltre il 90% del repertorio discografico nazionale e internazionale pubblicato in Italia.
La convenzione prevede l’opportunità per gli Associati Confcommercio-Imprese per l’Italia
e quindi sono ricompresi gli affiliati A.S.C., di applicare sconti significativi per tutti gli Associati sulle tariffe SCF (da un minimo del 30% fino a un massimo del 40% per i possessori di
Confcommercio Card), per le pratiche presentate con l’assistenza delle Associazioni Provinciali di appartenenza.
Con tale accordo vengono fissati termini e condizioni per il pagamento dell'equo compenso dovuto ai produttori fonografici per utilizzare i Fonogrammi e i Videoclip del Repertorio
mediante la pubblica diffusione gratuita degli stessi sotto forma di Musica d’Ambiente qualunque sia il mezzo utilizzato (radio, TV, lettore CD, computer, ecc...).
Il compenso non è invece dovuto per la diffusione di musica effettuata nelle aree riservate
al personale o comunque non aperte al pubblico.
La licenza offerta da SCF per le scuole di danza che offrono corsi a pagamento, dà la possibilità di utilizzare per la propria attività la grande musica nazionale e internazionale nel pieno
rispetto della legalità e in numerose modalità: creandosi in completa autonomia la propria
playlist, affidandosi alla riproduzione di cd originali oppure ricorrendo ai servizi offerti dai
Music Service Provider, professionisti del settore in grado di creare palinsesti musicali dai
ritmi più vari e adatti per ogni attività.

Anche se la vostra scuola di danza rientra tra i circoli o le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, a norma dell’art. 73 L.d.A., i produttori di fonogrammi hanno
comunque diritto ad un compenso ogni qual volta vi sia una diffusione in pubblico del proprio repertorio; anche dove l’accesso ai locali e ai corsi sia limitato ai soli soci.
Inoltre, indipendentemente dalla veste formale assunta per statuto, lo scopo di lucro è riconoscibile ogni qual volta venga svolta un’attività d’impresa che ha come finalità ultima l’erogazione a pagamento di servizi collegati all’attività motoria e al benessere della persona.
http://www.scfitalia.it/Utilizzatori/EntiNo_Profit/Enti_E_Organizzazioni_No_Profit.kl

La convenzione permette di ottenere sconti sulle tariffe per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di strumenti meccanici. Contatta la tua Associazione Provinciale e scopri quanto
puoi risparmiare grazie a Confcommercio-Imprese per l'Italia

SCF - Società Consortile Fonografici
SCF – Società Consorzio Fonografici è il soggetto che, in Italia, gestisce il servizio di raccolta e distribuzione dei compensi, spettanti ad artisti e produttori discografici, derivanti
dall’utilizzo in pubblico di musica registrata (diritti connessi al diritto d’autore, che viene
gestito e riscosso dalla SIAE).
SCF rappresenta oltre il 90% del repertorio discografico nazionale e internazionale pubblicato in Italia.
La convenzione prevede l’opportunità per gli Associati Confcommercio-Imprese per l’Italia
di applicare sconti significativi per tutti gli Associati sulle tariffe SCF (fino a un massimo
del 40% per i possessori di Confcommercio Card), per le pratiche presentate con l’assistenza delle Associazioni Provinciali di appartenenza.
Con tale accordo vengono fissati termini e condizioni per il pagamento dell'equo compenso dovuto ai produttori fonografici per utilizzare i Fonogrammi e i Videoclip del Repertorio
mediante la pubblica diffusione gratuita degli stessi sotto forma di Musica d’Ambiente qualunque sia il mezzo utilizzato (radio, TV, lettore CD, computer, ecc...).
Il compenso non è invece dovuto per la diffusione di musica effettuata nelle aree riservate
al personale o comunque non aperte al pubblico.
La licenza offerta da SCF per le scuole di danza che offrono corsi a pagamento, dà la possibilità di utilizzare per la propria attività la grande musica nazionale e internazionale nel pieno
rispetto della legalità e in numerose modalità: creandosi in completa autonomia la propria
playlist, affidandosi alla riproduzione di cd originali oppure ricorrendo ai servizi offerti dai
Music Service Provider, professionisti del settore in grado di creare palinsesti musicali dai
ritmi più vari e adatti per ogni attività.

Anche se la vostra scuola di danza rientra tra i circoli o le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, a norma dell’art. 73 L.d.A., i produttori di fonogrammi hanno
comunque diritto ad un compenso ogni qual volta vi sia una diffusione in pubblico del proprio repertorio; anche dove l’accesso ai locali e ai corsi sia limitato ai soli soci.
Inoltre, indipendentemente dalla veste formale assunta per statuto, lo scopo di lucro è riconoscibile ogni qual volta venga svolta un’attività d’impresa che ha come finalità ultima l’erogazione a pagamento di servizi collegati all’attività motoria e al benessere della persona.
http://www.scfitalia.it/Utilizzatori/EntiNo_Profit/Enti_E_Organizzazioni_No_Profit.kl

Grazie alla convenzione stipulata fra Confcommercio-Imprese per l’Italia e Siae, puoi ottenere sconti sulle tariffe per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di strumenti meccanici, sulla base di quanto previsto dalla legge per la tutela del diritto d’autore.
L’adeguamento dei compensi Siae per il 2014, collegato all’aumento dell’indice dei prezzi al
consumo del mese di Settembre 2013, risulta pari al 3,8%.
Nonostante ciò, pur nella necessità di rispettare i termini contrattuali e gli obblighi di
intermediazione, Siae, in questo particolare momento di crisi economica, ha ritenuto di
limitare l’aumento dei compensi a 0,8%, accantonando la differenza di 3% per le prossime
revisioni tariffarie, per la musica d’ambiente, le esecuzioni musicali in impianti di fitness e
sport, le utilizzazioni per Corsi/Lezioni di ballo e Corsi di ginnastica e similari, le utilizzazioni per Saggi e Gare/manifestazioni sportive, le utilizzazioni in occasione di manifestazioni
musicali.
Rimangono invariati i tempi (scadenza della richiesta di beneficio dello sconto il 28 Febbraio) e le modalità (gli sconti sulle tariffe saranno applicati sulle pratiche presentate con
l’assistenza delle Associazioni provinciali di appartenenza).
CONTATTATE LA SEGRETERIA ASC PER TUTTI I CHIARIMENTI.

