CONVENZIONE CNA / SIAE : RIDUZIONE MUSICA D’AMBIENTE
➢ CNA TURISMO e COMMERCIO
Settore Alberghi e Villaggi Turistici, riduzione 15%
Settore Campeggi, riduzione 15%
Settore Bar – Ristoranti, riduzione 15%
Settore Esercizi commerciali e artigiani (es.: acconciatori, etc.), riduzione 25%
ULTERIORE RIDUZIONE COVID-19
Per le strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere ed assimilate) titolari di un abbonamento annuale o
stagionale, per i pubblici esercizi stagionali e per le imprese balneari, in considerazione della particolare
situazione in cui versano i predetti settori viene prevista un’ulteriore riduzione del 10%, applicabile sul
compenso per Musica d’Ambiente al netto delle riduzioni di cui ai precedenti punti.
➢ CNA BALNEARI
Settore Pubblici Esercizi in Stabilimenti Balneari, riduzione 15%
Attività animazione sulle spiagge, riduzione 10%
Trattenimenti musicali senza ballo (già concertini), riduzione 10%
A seguito della riapertura delle attività economiche e produttive si riassumono i provvedimenti adottati a
favore degli utilizzatori che abbiano già pagato o che debbano ancora corrispondere il compenso per
Musica d’Ambiente o per altre tipologie di abbonamento ad essa assimilabili.
Riduzioni
Per gli abbonamenti annuali di Musica d’Ambiente e per quelli riguardanti Musica a sostegno di attività
sportive e d’insegnamento (palestre e corsi di danza) viene riconosciuta una riduzione del 25% per tutte le
attività ad eccezione di quelle di rivendita di generi alimentari (di piccole o grandi dimensioni), anche se
commercializzati insieme ad altre tipologie merceologiche (come nel caso di empori, supermercati,
ipermercati ecc.);
Per gli abbonamenti stagionali di Musica d’Ambiente viene altresì accordata una riduzione unicamente per
gli abbonamenti attivi nel periodo ricompreso fra i mesi di marzo e maggio 2020, pari a 1/12 per ciascuna
mensilità ricadente nel periodo indicato. A titolo esemplificativo, la riduzione non sarà applicata agli esercizi
stagionali che abbiano riaperto l’attività dal 1° giugno, ovvero per quelli che l’avessero conclusa entro il
mese di febbraio scorso (es. stagionali invernali).

Ulteriore riduzione per il comparto turistico/ricettivo
Per le strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere ed assimilate) titolari di un abbonamento annuale o
stagionale, per i pubblici esercizi stagionali e per le imprese balneari, in considerazione della particolare
situazione in cui versano i predetti settori viene prevista un’ulteriore riduzione del 10%, applicabile sul
compenso per Musica d’Ambiente al netto delle riduzioni di cui ai precedenti punti.
Modalità di applicazione
Per tutti coloro che in ragione delle proroghe dei termini di pagamento non avessero provveduto al rinnovo
dell’abbonamento per l’anno in corso, SIAE trasmetterà nei prossimi giorni un nuovo MAV con l’indicazione
della nuova data di scadenza (30/6/2020 per gli abbonamenti annuali e 31/07/2020 per gli abbonamenti
stagionali) e il nuovo importo da corrispondere, al netto delle riduzioni spettanti.
Potranno, altresì, essere utilizzate anche le altre modalità di rinnovo: presso Uffici Territoriali SIAE e
mediante l’utilizzo del portale Musica d’Ambiente.
Per tutti coloro che invece avessero già provveduto al pagamento dell’abbonamento per l’anno in corso, la
riduzione spettante sarà considerata in detrazione in occasione del rinnovo dell’abbonamento per l’anno
2021.
E’ facoltà, comunque, di ciascun utilizzatore chiedere a SIAE il rimborso dell’importo versato in eccedenza
(qualora questo sia complessivamente superiore a 50 euro), relativo a quota parte di: compenso per Diritto
d’Autore, eventuali quote associative riscosse da SIAE su mandato dell’Associazione di Categoria di
appartenenza e IVA di fattura.
Il rimborso potrà essere richiesto presentando un’apposita istanza all’Ufficio Territoriale SIAE competente
pet territorio mediante un modulo di domanda da richiedere all’Ufficio stesso.
Abbonamenti annuali Musica d’Ambiente 2020 – settore alberghiero.
si riassumono gli ulteriori provvedimenti per il rinnovo degli abbonamenti annuali Musica d’Ambiente per le
imprese del settore alberghiero costrette ad una prolungata chiusura dell’attività a causa degli effetti
perduranti derivanti dal periodo emergenziale e relativamente a:
• Strutture con attività annuale che decidono di sospendere totalmente l’attività per un determinato
periodo del corrente anno
Per i soli abbonamenti annuali e in presenza di una comunicazione inviata tramite S.C.I.A. – segnalazione
certificata – dove emerge la sospensione totale dell’attività, SIAE calcolerà l’abbonamento sulla base degli
effettivi mesi di apertura tenendo conto che le frazioni di mensilità di apertura verranno conteggiate per
intero ai fini del pagamento. A tale calcolo, cosiddetto analitico, non sarà consentito qualora la chiusura
della struttura non sia continuativa (ad esempio con apertura nei soli weekend) ovvero qualora l’esercente
non sia possesso della documentazione amministrativa (S.C.I.A.) che attesti la totale sospensione
dell’attività.
L’accesso al calcolo analitico è alternativo al calcolo dell’abbonamento con le riduzioni forfettarie
(-25% e sull’importo netto, ulteriore riduzione del 10% per il settore turistico alberghiero) già
comunicatevi con la precedente circolare.
Inoltre, gli esercenti che opteranno per la modalità di calcolo basata sui mesi di effettiva apertura,
dovranno presentare all’ufficio S.I.A.E. competente per territorio, un’autocertificazione indicando gli
estremi della comunicazione (S.C.I.A.) di sospensione dell’attività trasmessa al Comune territorialmente

competente con il periodo di sospensione interessato. In questo caso non è prevista l’ulteriore riduzione
del 10% sopra menzionata.
• Modalità di pagamento dell’abbonamento non ancora rinnovato
Fermo restando la scadenza al 30 giugno 2020, le sole strutture che in seguito della comunicazione (S.C.I.A.)
di sospensione di attività sono attualmente chiuse e decidono di optare per il suddetto calcolo analitico
dovranno, in ogni caso, corrispondere (entro il 10 luglio 2020) la quota di abbonamento relativo ai mesi
antecedenti la chiusura. Mentre, la restante parte dell’abbonamento relativo all’annualità 2020 deve essere
corrisposta prima della riapertura dell’attività per il corrente anno in modo da poter accedere alle riduzioni
associative, ove previste.

