
RINNOVO MUSICA D’AMBIENTE ANNO 2020 

RAI 
 

Tipologia di attività:  TUTTE LE ATTIVITA’ 

Scadenza:  31.01.2020 

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 2019) 

 

SIAE 
 

Tipologia di attività:  TUTTE LE ATTIVITA’ 

Scadenza:  29.02.2020 

Modalità di rinnovo:  con MAV o presso l’UFFICIO SIAE DI COMPETENZA (ricordiamo che per usufruire 

della convezione, è necessario richiedere ai nostri uffici l’apposito modulo da 

presentare all’ufficio Siae competente o da conservare in azienda in caso di rinnovo 

con MAV)  

Attenzione: dal 2020 i PUBBLICI ESERCIZI devono comunicare alla SIAE, sotto la loro 
responsabilità, la superficie dell'area di somministrazione dei loro locali ai fini 
dell'applicazione della tariffa ad essa corrispondente. Ciascun utilizzatore potrà 
modificare il parametro dei mq e ogni configurazione del proprio abbonamento 
attraverso il portale musica d’ambiente all’interno del sito www.siae.it  oppure 
recandosi presso l’Ufficio SIAE territorialmente competente. La SIAE ha già fatto 
presente che, qualora il dato non sia stato ancora fornito dagli esercenti, provvederà 
ad applicare le nuove tariffe sulla base della seguente tabella di conversione: 

 
Categoria = Fascia Metri quadrati 
4^ categoria = Fino a 75 mq 
3^ categoria = Da ≥ 75 a 250 mq 
2^ categoria = Da ≥ 250 a 500 mq 
1^ categoria e lusso = Oltre 500 mq 

 

 

SCF 
 
Tipologia di attività: ESERCIZI COMMERCIALI e IMPRESE ARTIGIANE 
  

Scadenza:  29.02.2020 

http://www.siae.it/


Modalità di rinnovo:  tramite SCF (per le aziende che hanno sottoscritto una licenza SCF, arriva 

direttamente la fattura con i compensi da pagare – per eventuali informazioni 

contattare SCF all’indirizzo commerciale@scfitalia.it ) 

________________________________________________________________________________ 
 
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) 

  

Scadenza:  31.05.2020 

Modalità di rinnovo:  con MAV o presso l’UFFICIO SIAE DI COMPETENZA (ricordiamo che per usufruire 

della convezione, è necessario richiedere ai nostri uffici l’apposito modulo da 

presentare all’ufficio Siae competente o da conservare in azienda in caso di rinnovo 

con MAV)  

mailto:commerciale@scfitalia.it

