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CALENDARIO SCADENZE MUSICA D’AMBIENTE 2023 
 

 RAI - Scadenza: 31.01.2023 

Tipologia di attività:  TUTTE LE ATTIVITA’ 

Modalità di rinnovo: con BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE n. 2105 intestato a RAI (per i 
rinnovi, il bollettino arriva in automatico dalla Rai – in caso di ritardo nel ricevimento del bollettino, per 
non incorrere in sanzioni, consigliamo di effettuare comunque il pagamento con un bollettino in bianco 
indicando il numero di abbonamento speciale - le tariffe sono invariate rispetto al 2022) 

Ricordiamo che il canone speciale per la televisione ricomprende anche quello per la radio; pertanto, i 
soggetti che hanno nel proprio locale sia radio che televisione sono tenuti a pagare solo il canone per la 
televisione, mentre i soggetti che hanno la radio ma non la televisione, saranno tenuti al pagamento del 
canone speciale per gli apparecchi radiofonici. 

 

 SIAE - Scadenza: 28.02.2023 

Tipologia di attività:  TUTTE LE ATTIVITA’ 

Modalità di rinnovo: con MAV o presso l’UFFICIO SIAE DI COMPETENZA. 
 

 SCF - Scadenza:  28.02.2023 

Tipologia di attività: ESERCIZI COMMERCIALI  

Modalità di rinnovo: tramite SCF  

 per le aziende che hanno già sottoscritto una licenza SCF: arriva direttamente la fattura con i compensi 

da pagare – per eventuali informazioni contattare SCF all’indirizzo commerciale@scfitalia.it  

 per i nuovi è necessario compilare la licenza ed inviarla a retail@scfitalia.it, seguirà poi fattura per il 

pagamento. Nel modulo indicare l’Associazione di categoria di appartenenza (CONFCOMMERCIO o 

FEDERMODA)  

 

 SCF - Scadenza:  31.05.2023 

Tipologia di attività: PUBBLICI ESERCIZI (Bar- Ristoranti-Pizzerie-Mense e locali analoghi) - STRUTTURE 
RICETTIVE (Hotel-Pensioni-Residence-Residenze turistico/alberghiere-Imprese 
agrituristiche) - ACCONCIATORI ED ESTETISTI (Parrucchieri-Barbieri-Estetisti) 

Modalità di rinnovo: con MAV o presso l’UFFICIO SIAE DI COMPETENZA 
 

 

Per ulteriori informazioni e per il rilascio del modulo per lo sconto e della licenza SCF, il nostro Ufficio Soci è a 
disposizione al nr. 0434.549411 o via mail a ufficiosoci@ascom.pn.it .  
 
 

Se non hai ancora rinnovato la tua quota associativa, riportiamo di seguito gli estremi per il pagamento: 
Coordinate per Bonifico Bancario: 
Causale: Contributo Associativo Ascom 2023  
C/O BANCA Credit Agricole Italia - AGENZIA N. 1 DI PORDENONE 
IT 60 J 06230 12501 000015065411 
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