
 

     Il Direttore Generale 

SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori 
Viale della Letteratura, 30 – 00144 Roma, Italia 
 

 

 
Spett.li Associazioni 
 
Data, 20/12/2022 
 
Prot. 534/2022 
 
Oggetto: Tariffe 2023 per la pubblica esecuzione musicale 
 
Gentili Signori,  
in merito alle tariffe SIAE per la pubblica esecuzione musicale valide per l’anno 2023, Vi informiamo di quanto segue: 

- Tenuto conto del dato dell’incremento ISTAT (+8,6% rispetto a settembre 2021), le tariffe 2023 saranno 
adeguate nella percentuale dell’8%.   

- Le tariffe base saranno arrotondate - per difetto - allo 0,50 inferiore o all’unità. Tale misura riguarderà i valori 
di musica d’ambiente ed i compensi minimi e fissi per i trattenimenti (trattenimenti con o senza ballo, dal vivo 
o con strumento meccanico, musica tematica e di sostegno, spettacoli di arte varia, illusionismo, recital, 
carnevali e rievocazioni storiche, compensi in abbonamento). L’applicazione dell’arrotondamento sarà esclusa 
ove, per effetto dell’arrotondamento stesso, si determini una riduzione delle tariffe rispetto a quelle in vigore 
al 31/12/2022. 

- Per le esecuzioni musicali (trattenimenti con o senza ballo, dal vivo o con strumento meccanico, musica 
tematica e di sostegno, musiche di scena, spettacoli di arte varia, illusionismo, recital, carnevali e rievocazioni 
storiche, compensi in abbonamento, spettacoli cinematografici e compensi per musica d’ambiente) la nuova 
tariffa è stata determinata tenendo conto del repertorio amministrato da SIAE. La conseguente riduzione 
rispetto alle previgenti tariffe riguarda i compensi minimi e fissi, le percentuali e gli importi di musica 
d’ambiente.   

- Per il solo caso dei concerti di musica classica, leggera, jazz, spettacoli di danza, gruppi corali, bandistici e 
folclorici, individuati nei generi manifestazione (52,53,58,59,67,68), in caso di contestuale utilizzo di repertorio 
amministrato da altri soggetti, si continuerà ad applicare il calcolo “pro-quota” secondo le procedure, termini 
e condizioni stabiliti all’articolo 9 delle Condizioni Generali di Permesso pubblicate sul sito SIAE. 

- La riduzione del 5%, oggi in vigore per l’utilizzo del programma musicale in formato digitale, sarà applicata al 
verificarsi delle seguenti condizioni: (i) richiesta ed accettazione di permesso tramite il portale organizzatori 
professionali (POP); (ii) riconsegna del programma musicale entro i termini di pagamento.  La riduzione non 
sarà riconosciuta: (a) in caso di pagamento oltre i termini, (b) in caso di utilizzazioni per le quali non è prevista 
la compilazione del Programma Musicale, (c) per le tariffe in abbonamento, (d) per le Feste Private.  

Con separata nota saranno trasmesse a cura degli Uffici le nuove tabelle tariffarie. 

Cordiali saluti 

(Gaetano Blandini) 
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Cinema, DOR-Lirica, OLAF 
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       ASSOCIAZIONI CIRCOLI ACCORDO-QUADRO 

          
 

 
       

Data  9/12/2021 
Prot. n. 2/659 
Oggetto: Accordo Quadro: abbonamenti annuali / compensi minimi e fissi 

- MUSICA D’AMBIENTE (abbonamento SM) 
- Corsi/Lezioni di ballo e Corsi di ginnastica e similari 
- Gare e Manifestazioni sportive 
- Trattenimenti e Spettacoli 

 
 
 
In riferimento all’oggetto, si comunica che SIAE, anche al fine di agevolare gli utilizzatori in questa delicata fase di 
ripresa, ha ritenuto di non apportare alcun aumento ai compensi per diritto di esecuzione musicale per l’anno 2022, 
che rimarranno pertanto invariati. 

Si fa altresì presente che la percentuale di incremento ISTAT registrata nel mese di settembre 2021 (pari a +2,6) viene 
accantonata in aggiunta ai punti percentuali che risultano tuttora residui. 

Conseguentemente i punti percentuali complessivi di cui si potrà tener conto per le prossime revisioni tariffarie, sono 
di seguito specificati:   

- Musica d’ambiente:  +7,5  

- Corsi/Lezioni di ballo e Corsi di ginnastica e similari (no centri fitness): +7,1 

- Gare e Manifestazioni sportive:  +7,6  

- Trattenimenti e Spettacoli (trattenimenti danzanti, concertini, concerti, bande, cori, gruppi folclorici, saggi di danza 
e spettacoli vari): +8,4 

 
Cordiali saluti. 
 
 
Roberta Luise 

 
 
 

http://www.siae.it/
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        CENTRI ANZIANI   
   

 
 

   
Data  9/12/2021 
Prot. n. 2/657 
Oggetto:  Estensione Trattamento tariffario CENTRI ANZIANI 
                  - Compensi in Abbonamento-Manifestazioni gratuite  
                        (Musica d’ambiente + 9 trattenimenti mensili + Musica di sottofondo a lezioni di danza, ballo, ginnastica)  
                  - Compensi per Manifestazioni Aggiuntive gratuite  
                         (2 manifestazioni musicali a trimestre diverse dal trattenimento danzante; 2 proiezioni a trimestre di film o filmati)  
                    - Compenso per singoli trattenimenti danzanti  
                  - Compenso per trattenimenti offerti nel corso di gite turistiche o culturali  
 
 
 
Con riferimento all’oggetto, si comunica che SIAE, anche al fine di agevolare gli utilizzatori in questa delicata 
fase di ripresa, ha ritenuto di non apportare alcun aumento ai compensi per diritto di esecuzione musicale 
per l’anno 2022, che rimarranno pertanto invariati. 

Si fa altresì presente che la percentuale di incremento ISTAT registrata nel mese di settembre 2021 (pari 
+2,6) viene accantonata in aggiunta ai punti percentuali che risultano tuttora residui (pari a +5,8). 

In ragione di ciò, i punti percentuali di cui si potrà tener conto per le prossime revisioni tariffarie ammontano 
complessivamente a +8,4.   

Cordiali saluti. 

   
 
Roberta Luise 

 
 

http://www.siae.it/


capitolo  1

FINO A 300 DA 301 A 500 DA 501 A 1.000 OLTRE 1.000

Strumenti musicali (tipo 1) 
Radio FM (tipo 3) € 27,50 € 32,00 € 43,00 € 52,00

Apparecchi riproduttori 
audio, Filodiffusione, 
Apparecchi multimediali           
(tipo 2, 8, 13)

€ 62,00 € 73,00 € 118,50 € 149,50

TV  (tipo 5) € 84,00 € 104,00 € 232,50 € 343,00

Juke-box (tipo 6) € 63,00 € 63,00 € 63,00 € 63,00

Video juke-box (tipo 7a) € 164,00 € 164,00 € 164,00 € 164,00

Lettori audio video
(tipo 7b) € 247,50 € 247,50 € 247,50 € 247,50

ACCORDO QUADRO

MUSICA D'AMBIENTE

COMPENSI IN ABBONAMENTO

TIPO DI STRUMENTO O 
APPARECCHIO

Numero Soci del Circolo

    Compensi anno 2023



ACCORDO QUADRO
capitolo 2

da 301 a 500 iscritti € 53,50

da 501 a 1.000 iscritti € 84,00

oltre 1.000 iscritti € 108,00

TRATTENIMENTI DANZANTI NON GRATUITI

COMPENSI MINIMI
NUMERO DEGLI ISCRITTI COMPENSI

Fino a 300 iscritti € 30,50

da 301 a 500 iscritti € 93,00

da 501 a 1.000 iscritti € 135,00

oltre 1.000 iscritti € 195,00

TRATTENIMENTI DANZANTI GRATUITI

COMPENSI FISSI
NUMERO DEGLI ISCRITTI COMPENSI

Fino a 300 iscritti € 59,50

Compensi anno 2023



ACCORDO QUADRO
capitolo 3

da 301 a 500 iscritti € 34,00

da 501 a 1.000 iscritti € 40,50

oltre 1.000 iscritti € 44,50

CONCERTINI NON GRATUITI

COMPENSI  MINIMI
NUMERO DEGLI ISCRITTI COMPENSI

Fino a 300 iscritti € 23,00

da 301 a 500 iscritti € 34,00

da 501 a 1.000 iscritti € 40,50

oltre 1.000 iscritti € 44,50

CONCERTINI GRATUITI

COMPENSI  FISSI

NUMERO DEGLI ISCRITTI COMPENSI

Fino a 300 iscritti € 23,00

Compensi anno 2023



ACCORDO QUADRO
capitolo  4

Numero degli iscritti Compensi
Fino a 300 iscritti € 105,50

da 301 a 500 iscritti € 201,70

da 501 a 1.000 iscritti € 310,10

oltre 1.000 iscritti € 443,00

Numero degli iscritti Compensi 

Fino a 300 iscritti € 79,20

da 301 a 500 iscritti € 151,00

da 501 a 1.000 iscritti € 233,20

oltre 1.000 iscritti a € 332,20

CONCERTI  di  MUSICA  CLASSICA  GRATUITI

COMPENSI FISSI

CONCERTI  di  MUSICA  CLASSICA NON GRATUITI
COMPENSI MINIMI

Compensi anno 2023



ACCORDO QUADRO
capitolo 5

NUMERO DEGLI ISCRITTI CONCERTI

Fino a 300 iscritti € 140,00
da 301 a 500 iscritti € 269,10
da 501 a 1.000 iscritti € 414,50
oltre 1.000 iscritti € 590,40

NUMERO DEGLI ISCRITTI CONCERTI

Fino a 300 iscritti € 105,50
da 301 a 500 iscritti € 201,70
da 501 a 1.000 iscritti € 310,10
oltre 1.000 iscritti € 443,00

CONCERTI NON GRATUITI
COMPENSI MINIMI

COMPENSI FISSI

CONCERTI GRATUITI

Compensi anno 2023



ACCORDO QUADRO
capitolo  6

CATEGORIA COMPLESSI
Fino a 35 elementi
da 36 a 60 elementi
oltre 60 elementi

Fino a 35 elementi
da 36 a 60 elementi
oltre 60 elementi

COMPLESSI BANDISTICI

A.1 ESECUZIONI IN ABBONAMENTO
COMPENSI PER N. 15 ESECUZIONI

€ 175,50

€ 108,50
€ 166,50

€ 350,50
€ 561,00

A.2 ESECUZIONI FUORI ABBONAMENTO
CATEGORIA COMPLESSI COMPENSI PER CIASCUNA ESECUZIONE

€ 57,40

Compensi anno 2023



ACCORDO QUADRO
capitolo  6 bis

Fino a 100 presenze
da 101 a 300 presenze
oltre 300 presenze

Compenso forfettario globale per n. 10 esibizioni 
gratuite non correlate ad alcun parametro.

€ 103,60
€ 216,20

B               COMPENSI PER ESECUZIONI GRATUITE IN ABBONAMENTO

€ 239,00

COMPLESSI CORALI 

A               COMPENSI PER SINGOLE ESECUZIONI GRATUITE 

PRESENZE PREVISTE COMPENSI PER CIASCUNA ESECUZIONE

€ 73,20

Compensi anno 2023



ACCORDO QUADRO
capitolo 6 ter

Fino a 100 presenze
da 101 a 300 presenze
oltre 300 presenze

€ 103,60
€ 216,20

Gruppi caratteristici della tradizione popolare

COMPENSI PER ESECUZIONI GRATUITE 

PRESENZE PREVISTE COMPENSI PER CIASCUNA ESECUZIONE

€ 73,20

Compensi anno 2023



ACCORDO QUADRO
capitolo 7

Numero degli iscritti Compensi

Numero degli iscritti Compensi

da 501 a 1.000 iscritti € 153,50

oltre 1.000 iscritti € 219,25

MANIFESTAZIONI  NON  GRATUITE

COMPENSI  MINIMI

Fino a 300 iscritti € 52,00

da 301 a 500 iscritti € 99,75

da 301 a 500 iscritti € 133,00

da 501 a 1.000 iscritti € 205,00

oltre 1.000 iscritti € 292,25

Esecuzioni musicali
"dal vivo" o a mezzo apparecchi sonori o videosonori

in occasione di Spettacoli di Varietà, Arte Varia, Cabaret, Illusionismo, e similari o 
in accompagnamento a Rappresentazioni di sketch, di recital di prosa o di poesie

MANIFESTAZIONI  GRATUITE

COMPENSI FISSI

Fino a 300 iscritti € 69,25

Compensi anno 2023



ACCORDO QUADRO
capitolo 8

Numero degli iscritti Compensi

Numero degli iscritti Compensi

Esecuzioni musicali
connesse alla Proiezioni cinematografica e alla Videoproiezione di film di 
lungometraggio o di cortometraggio, di documentari, di giornali di attualità 

e di filmati di genere similare

MANIFESTAZIONI  GRATUITE

COMPENSI  FISSI

Fino a 300 iscritti € 25,90

da 301 a 500 iscritti € 49,80

da 501 a 1.000 iscritti € 76,80

oltre 1.000 iscritti € 109,30

da 501 a 1.000 iscritti € 57,40

oltre 1.000 iscritti € 82,00

MANIFESTAZIONI  NON  GRATUITE

COMPENSI  MINIMI

Fino a 300 iscritti € 19,50

da 301 a 500 iscritti € 37,40

Compensi anno 2023



capitolo 9

N.B.
I saggi per poter essere ricompresi nell'abbonamento devono essere svolti gratuitamente nella scuola o in
locali esterni messi a disposizione gratuitamente. In mancanza di tali condizioni si applicano per i saggi i
compensi riportati nelle specifiche tabelle SAGGI.

Non rientrano nel presente capitolo le attività effettuate in CENTRI FITNESS-
SPORTIVI.

DA 21 A 40 PARTECIPANTI € 171,00 € 214,50 € 257,00

OLTRE 40 PARTECIPANTI € 214,50 € 257,00 € 300,00

B   Attività didattica comprensiva di 2 saggi

NUMERO DEI PARTECIPANTI Fino a 20 ore 
mensili

da 21 a 40 ore 
mensili

oltre 40 ore 
mensili

FINO A 20 PARTECIPANTI € 110,50 € 128,50 € 171,00

ACCORDO QUADRO

Esecuzioni musicali
"dal vivo" o a mezzo apparecchi sonori o videosonori effettuate a completamento di

Corsi e Lezioni di danza classica, moderna, contemporanea, jazz e
Corsi di ballo in genere                                                                                                          

ivi compresi i saggi di fine corso

TABELLA  DEI  COMPENSI  PER  ABBONAMENTI  ANNUALI

A     Attività esclusivamente didattica

COMPENSO UNICO € 102,50

  Compensi anno 2023



ACCORDO QUADRO
capitolo 9

per ogni 1.000 posti di capienza in più € 165,60
N.B.

per ogni 1.000 posti di capienza in più € 134,80

SAGGI GRATUITI

COMPENSI FISSI
Capienza fino a 100 persone € 70,40

Capienza da 101 a 300 persone € 134,80

Capienza da 301 a 1.000 persone € 207,40

Capienza da 1.001 a 2.000 persone € 295,40

Capienza da 2.001 a 3.000 persone € 408,40

Si ricorda che per i primi due saggi gratuiti non è dovuto alcun compenso per Diritto d'Autore
relativamente al repertorio della Sezione Musica per le scuole in regola con l'abbonamento annuale.
Perché possa applicarsi questa condizione il saggio deve svolgersi gratuitamente (ossia senza
alcun esborso di denaro) nei locali della scuola ovvero in locali esterni messi a disposizione
gratuitamente (quindi senza alcun pagamento a terzi gestori di spazi per attività di pubblico
spettacolo).

SAGGI  NON  GRATUITI

COMPENSI MINIMI
Capienza fino a 100 persone € 52,00

Capienza da 101 a 300 persone € 103,40

Capienza da 301 a 1.000 persone € 166,50

Capienza da 1.001 a 2.000 persone € 237,70

Capienza da 2.001 a 3.000 persone € 327,10

Compensi anno 2023



capitolo 10
ACCORDO QUADRO

Esecuzioni musicali
dal "vivo" o a mezzo apparecchi sonori o videosonori effettuate ad esclusivo sostegno di Corsi di 

Ginnastica (artistica, ritmica, aerobica, corpo libero, altro), di Pattinaggio sul ghiaccio o a rotelle, di 
Nuoto sincronizzato e di attività similari ivi compresi gli allenamenti e le gare

Corsi di ginnastica e similari
COMPENSI PER ABBONAMENTI ANNUALI 

NUMERO DEI PARTECIPANTI fino a 20 ore 
mensili

da 21 a 40 ore 
mensili

oltre 40 ore 
mensili

FINO A 20 PARTECIPANTI € 128,50 € 171,00 € 214,50

DA 21 A 40 PARTECIPANTI € 214,50 € 257,00 € 300,00

OLTRE 40 PARTECIPANTI € 257,00 € 300,00 € 343,00

GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
COMPENSI FISSI

PER  MANIFESTAZIONI  GRATUITE

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE
CAPIENZA LUOGHI (VALORE IN POSTI)

Fino a 2.000 da 2.001 a 
10.000 oltre 10.000

Gare/incontri nazionali ed internazionali € 166,00 € 247,00 € 330,00
Gare/incontri regionali (nell'ambito della stessa Regione) 
o interregionali (massimo 3 Regioni) € 82,50 € 125,00 € 166,00

Gare/incontri provinciali € 41,00 € 62,00 € 82,50

Altro € 20,50 € 31,00 € 41,00

Compensi anno 2023



capitolo 11

Colonna 1 Colonna 2
Corsi carnevaleschi, 

rievocazioni 
storiche, concertini 

e trattenimenti 
danzanti

Concerti di musica
leggera, jazz, 

classica, spettacoli 
di danza/balletto, 
concerti bandistici, 
corali e folcloristici

Circoli fino a 300 iscritti UNICO fino a 3 giorni € 85,00 € 85,80
Circoli da 301 a 500 iscritti UNICO fino a 4 giorni € 126,00 € 127,50
Circoli da 501 a 1.000 iscritti FINO A 2 fino a 7 giorni € 172,00 € 173,70
Circoli da 1.001 a 2.000 iscritti FINO A 2 fino a 11 giorni € 242,50 € 245,00
Circoli oltre 2.000 iscritti FINO A 3 fino a 18 giorni € 372,00 € 376,10

N.B.

Festa della Musica ricorrente il 21 giugno ed estensibile al massimo ai due giorni a ridosso di tale data;

B          MANIFESTAZIONI NON GRATUITE

A   MANIFESTAZIONI GRATUITE
COMPENSI FISSI - compensi DEM giornalieri

Giornata della Liberazione 25 aprile;

Giornata del Rifugiato 20 giugno.

COMPENSI MINIMI
Per le manifestazioni NON GRATUITE il compenso minimo (che deve intendersi per manifestazione e non 
giornaliero) viene determinato applicando sulla base di calcolo, la percentuale propria della tipologia del 
trattenimento con i COMPENSI MINIMI rapportati al 75% dei COMPENSI FISSI. 

Le tabelle sopra riportate sono applicabili esclusivamente per le manifestazioni musicali organizzate direttamente dal Circolo, 
che avvengono in occasione di:
Festa annuale del tesseramento, di durata non superiore a due giorni;

Festa della Cultura, promossa dal MIBAC;

ACCORDO QUADRO

Festa dello Sport, evento annuale di durata non superiore a due giorni;
Una manifestazione annuale per la promozione di artisti emergenti, di durata non superiore a due giorni.
Giornata della Memoria 27 gennaio;

100% dei compensi di cui al punto A colonna 1

Giornata della Promozione della Lettura 10 maggio;

SOGGETTO ORGANIZZATORE
PUNTI 

SPETTACOLO

giornate di 
effettivo 

spettacolo

Recital di prosa (o poesia) e musica, varietà e cabaret, riviste e commedie musicali, illusionismo

Compensi anno 2023
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