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SINTESI CONVENZIONE 
 
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. 
 
 
I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 
 
Il Compenso dovuto a SCF per l’anno 2015 prevede in convenzione uno sconto del 30% per il 
settore di Pubblici Esercizi, Parrucchieri/Estetiste, Parchi Divertimento ed Esercizi Commerciali 
(in quest’ultimo caso l’importo si riduce ulteriormente del 10% per i possessori di 
Confcommercio Card) e del 15% per le Strutture Ricettive. È possibile usufruire di tali 
scontistiche se si rispettano le seguenti scadenze, in sintesi: 
 
 

CATEGORIE: Sconto 2015 Da pagare a: Scadenza pagamento 
Esercizi Commerciali 30% SCF 15 Marzo 2015 
Parchi Divertimento 30% SCF 15 Marzo 2015 
Parrucchieri/Estetiste 30% SIAE 31 Maggio 2015 
Pubblici Esercizi-FIPE 30% SIAE 31 Maggio 2015 
Strutture Ricettive 
-FEDERALBERGHI 15% SIAE 31 Maggio 2015 

 
 COMPENSI SCF 2015 PER ESERCIZI COMMERCIALI (ESCLUSI ACCONCIATORI) 

I compensi dovuti per l’anno 2015, per pagamenti effettuati entro il 15 Marzo 2015, 
sono indicati nell’Allegato 1. 

 COMPENSI SCF 2015 PER PARCHI DIVERTIMENTO 
I compensi dovuti per l’anno 2015, per pagamenti effettuati entro il 15 Marzo 2015, 
sono indicati nell’Allegato 2. 
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 COMPENSI SCF 2015 PER ACCONCIATORI ED ESTETISTI 
I compensi dovuti per l’anno 2015, per pagamenti effettuati entro il 31 Maggio 2015, 
sono indicati nell’Allegato 3. 

 
 

 COMPENSI SCF 2015 PER PUBBLICI ESERCIZI-FIPE 
I compensi dovuti per l’anno 2015, per pagamenti effettuati entro il 31 Maggio 2015, 
sono indicati nell’Allegato 4. 
 

 COMPENSI SCF 2015 PER STRUTTURE RICETTIVE-FEDERALBERGHI 
I compensi dovuti per l’anno 2015, per pagamenti effettuati entro il 31 Maggio 2015, 
sono indicati nell’Allegato 5. 

 
 
DIRITTO DI COPIA - Qualora un Esercente intenda ottenere la concessione in licenza 
del diritto di riproduzione di cui all’art. 3.1, lettera b) della Convenzione dovrà 
corrispondere a SCF un ulteriore compenso determinato in misura pari al 50% 
(cinquanta per cento) dei compensi di cui all’Allegato n. 1, da calcolarsi con le 
medesime modalità già indicate e da corrispondersi entro i termini previsti 
direttamente a SCF. 
 
Per le definizioni esatte dei termini cui si fa riferimento in questa scheda 
convenzione, è possibile consultare l’Allegato 6. 
 
Si consiglia di verificare con l’ufficio SCF competente l’esistenza di ulteriori compensi da dover 
corrispondere non inclusi nella convenzione e dunque scontati. 
Nel caso di Albergatori che utilizzano musica per le attese telefoniche, ad esempio, sarà 
necessario che quello paghi a SCF per la musica d'attesa, tramite la compilazione della licenza 
per le musiche d’attesa telefoniche che può essere richiesta all’indirizzo mail 
barbara.motola@scfitalia.it. 
 
 
 
COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO 
 
Il termine di pagamento del diritto connesso, per quanto riguarda gli esercizi commerciali e i 
parchi divertimento è fissato al 15 Marzo 2015. Per gli altri settori la cui riscossione sarà di 
competenza SIAE, ovvero Pubblici Esercizi , Strutture ricettive e Acconciatori/Estetiste, il 
termine di pagamento è fissato al 31 Maggio 2015 con le medesime modalità di pagamento e 
scontistiche applicate nel 2014: 

 30% di sconto, con pagamento effettuato tramite bollettino postale in distribuzione 
presso l’Associazione. Nel caso in cui i suddetti bollettini non dovessero essere stati 
recapitati presso la vostra struttura, segnalate l’esigenza all’indirizzo mail 
commerciale@scfitalia.it; 

 10% di sconto aggiuntivo per gli Esercizi Commerciali possessori di 
Confcommercio Card: basta compilare l’apposito modulo in distribuzione presso 
l’Associazione (Allegato 7 - Modulo per Confcommercio Card), che provvederà alla sua 
spedizione al Partner. SCF provvederà ad inviare all’Associato fattura con allegato un 
bollettino freccia per il pagamento. 

Il settore Marketing Associativo è a disposizione per qualsiasi informazione in merito: 
segnalateci anche eventuali possibili errori nella determinazione dei compensi. Potete fare 
comunque sempre riferimento, per qualsiasi dubbio, anche all’indirizzo mail 
commerciale@scfitalia.it. 
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Vi ricordiamo, altresì, che la data ultima per il pagamento del compenso SCF o per l’invio dei 
moduli di adesione è il 15 Marzo 2015. Dopo questa data le imprese associate non potranno 
più di usufruire delle tariffe agevolate, né degli sconti previsti in Convenzione. 
  
SCF ci ha comunicato che provvederà ad effettuare, a seguito delle scadenze e fino alla fine 
dell’anno, rilevazioni su tutto il territorio nazionale. È importante, quindi, ricordare alle imprese 
associate la possibilità di effettuare il pagamento dei compensi per musica d’ambiente entro i 
termini previsti, beneficiando dello sconto Confcommercio. 


