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DIRITTI DI AUTORE SIAE 
Nuovi compensi per la diffusione di musica d’ambiente 

attraverso radio, televisori ed altri apparecchi 
 

Riportiamo di seguito la tabella con i nuovi compensi annuali per diritti d’autore, validi per il 2004, 
dovuti alla SIAE per la diffusione di musica d’ambiente attraverso radio, televisori ed altri 
apparecchi. 
 
Il compenso dovuto dall’albergatore  associato è  quello riportato alla voce “RIDOTTO”. 

TABELLA DEI COMPENSI IN ABBONAMENTO ANNUALE 
 

CATEGORIA 
DELL'AZIENDA 
ALBERGHIERA 

 

 
TIPI DI STRUMENTI ED APPARECCHI 

 

 I – III 
STRUMENTI 
MUSICALI E 

APPARECCHI 
RADIO 

V 
TELEVISORI 

VI 
JUKE-BOX 

VIIa 
VIDEO JUKE 

BOX 
FONOVISORI 

VIIb 
VIDEO 

REGISTRATORE 

II-VIII IX – XIII 
GRAMMOFONI 

FILODIFFUSORI 
NASTRI 

MAGNETICI 
PC INTERNET 

1 STELLA 
NORMALE 
RIDOTTO 
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2 STELLE 
NORMALE 
RIDOTTO 

 L�NM�O N�U
 V�WX�Y Z[
 

 \�]�^�_�` ^^
 acb�bTdIe fg
 

 \%]�_�h�` i�]
 a,j.g�e gg:a
 

 \�ki�l` i_
 a8b:m�n�e op
 

 \,q�l�r�` s�r
 a�djIb�e dt
 

 \�]�]�q�` su]
 a,j.o�e t�o

 
3 STELLE 
NORMALE 
RIDOTTO 

 \,^�h�` s�h
 a�f�m�e gf
 

 \�q�i�h�` ^�l
 avdpIbe j�m
 

 \%]�_�h�` i�]
 a,j.g�e gg
 

 \�ki�l` i_
 a8b:m�n�e op
 

 \,q�l�r�` s�r
 a�djIb�e dt
 

 \�]wlh�` _�k
 acb�t�dIe tIb
 

4 STELLE 
NORMALE 
RIDOTTO 

 \clI]�`�]w^
 a�p�g�e m�b
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 avt�j�tIe pm
 

 \%]�_�h�` i�]
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 \�ki�l` i_
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 \,q�l�r�` s�r
 a�djIb�e dt
 

 \�kq�^�` k�^
 acb:g�p�e t�m
 

5 STELLE 
NORMALE 
RIDOTTO 

 \,h�i�` ^�k
 a�g�g�e o�t
 

 \�^�^�_�` s�q
 a�f�gdIe t�n
 

 \%]�_�h�` i�]
 a,j.g�e gg
 

 \�ki�l` i_
 a8b:m�n�e op
 

 \,q�l�r�` s�r
 a�djIb�e dt
 

 \�kr�r�` s�_
 acb:o�f�e bTm
 

 

Televisori ed altri apparecchi installati nelle camere d’albergo – Com’è noto, per calcolare i 
compensi dovuti per gli apparecchi installati nelle camere d’albergo occorre prendere come base il 
compenso ridotto indicato nella tabella sopra riportata, e su di esso applicare un’aliquota che varia a 
seconda del numero di apparecchi.  

Nell’ambito del procedimento d i rinegoziazione degli accordi vigenti per la diffusione di musica 
d’ambiente, abbiamo chiesto ed ottenuto dalla SIAE un ulteriore abbattimento dei compensi 
dovuti per la detenzione di apparecchi nelle camere d’albergo, finalizzato a rendere sopportabile 
l’attuale onere per le aziende ed a prevenire contenziosi.  

Pertanto, nel 2004 i compensi per gli apparecchi nelle camere saranno determinati come segue: 
 

APPARECCHI INSTALLATI NELLE CAMERE DEI CLIENTI 
Compensi per apparecchio 
 ANNO 2003 ANNO 2004 
dal 1° al 10°  7,5% del compenso base 7% del compenso base 
dall’11° al 50°  3,5% del compenso base 3% del compenso base 
dal 51° al 100° 2,5% del compenso base 2,5% del compenso base 
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dal 101° al 250° 2% del compenso base 2% del compenso base 
oltre il 251° 0,5% del compenso base 0,5% del compenso base 
 
Ricordiamo inoltre che per gli apparecchi installati nelle camere d’albergo i nostri soci hanno 
diritto ai seguenti ulteriori sconti, cumulabili tra loro: 

• sconto del 10% su tutti gli apparecchi installati nelle camere d’albergo; 
• ulteriore sconto del 10% se tali apparecchi sono in misura pari o superiore al 90% del numero 

totale delle camere. Tale ulteriore sconto è invece del 5% se tali apparecchi sono in misura pari 
o superiore al 50% del numero totale di camere; 

Per ottenere le suddette agevolazioni è indispensabile rinnovare gli abbonamenti entro le 
scadenze tassativamente previste: 

• entro il 29 febbraio per gli abbonamenti annuali; 
• entro gennaio o luglio per gli abbonamenti semestrali, o comunque entro il primo mese del 

semestre di apertura per gli stagionali (versando il 60% dei compensi riportati in tabella); 
• entro i primi 15 giorni di gennaio, aprile, luglio o ottobre per gli abbonamenti trimestrali 

(versando il 40% dei compensi riportati in tabella); 
• entro i primi 10 giorni del mese per gli abbonamenti mensili (versando il 20% dei compensi 

riportati in tabella). 
 

I soci riceveranno i certificati SIAE-FEDERALBERGHI direttamente presso le proprie aziende.  

* 
 

Nuove tariffe per i trattenimenti gratuiti 
 

Riportiamo di seguito la tabella con i nuovi compensi giornalieri, validi per il 2004, dovuti alla 
SIAE per i trattenimenti gratuiti effettuati all’interno delle aziende alberghiere e dei villaggi 
turistici. 

Su tali compensi agli associati viene applicata una riduzione del 15%. 

Qualora l’associato stipuli  un abbonamento per un periodo di almeno trenta giorni, che comprenda 
almeno un trattenimento settimanale, il compenso complessivo  è ridotto ulteriormente del 30%. 

 
 

TIPO DI TRATTENIMENTO CATEGORIA COMPENSO FISSO 
GIORNALIERO 

  fino a 50 posti letto dal 51° in poi per tranche 
di 5 posti letto  

BALLO  1, 2 STELLE 
3 STELLE 
4, 5 STELLE 

x8y�zu{}|�y
 ~8�u��� ���
 �8�u���S�I�
 

���u�}���
 ���u� ���
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CONCERTINO 1, 2 STELLE 
3 STELLE 
4, 5 STELLE 

�%�I��� ���
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SPETTACOLO 
MUSICALE 

1, 2 STELLE 
3 STELLE 
4, 5 STELLE 

�8 ¡��� ���
 �8 u���  �¤
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SPETTACOLO 
CINEMATOGRAFICO 

1, 2 STELLE 
3 STELLE 
4, 5 STELLE 

�%��¤��  � 
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* * * 

www.confcommerciochieti.it


 

Visita www.confcommerciochieti.it  

4 

2. CANONI DI ABBONAMENTO RAI TV  2004 
 

Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2004 andrà rinnovato l'abbonamento alla RAI TV secondo i 
nuovi importi, riportati nella tabella che segue, comprensivi di IVA al 4%: 

 
Alberghi 5 STELLE e 5 STELLE LUSSO con un numero di 
camere pari o superiore a 100. 

Importo annuale: Euro 5.926,30  
Importo semestrale: Euro 3.023,62  
Importo trimestrale: Euro 1.572,29 

Alberghi 5 STELLE e 5 STELLE LUSSO con un numero di 
camere da 26 a 99; 
Residenze turistico-alberghiere 4 STELLE; 
Villaggi turistici e campeggi 4 STELLE. 

Importo annuale: Euro 1.777,90 
Importo semestrale: Euro 907,08 
Importo trimestrale: Euro 471,67 

Alberghi 5 STELLE E 5 STELLE LUSSO  fino a 25 camere; 
Alberghi 4 e 3 STELLE con più di 10 televisori; 
Residenze turistico-alberghiere 3 STELLE; 
Villaggi turistici e campeggi 3 STELLE. 

Importo annuale: Euro 888,94 
Importo semestrale: Euro 453,53 
Importo trimestrale: Euro 235,84 

Alberghi 4 e 3 STELLE fino a 10 televisori; 
Alberghi 2 STELLE o 1 STELLA con più di un televisore; 
Campeggi 2 o 1 STELLA; 
Affittacamere. 

Importo annuale: Euro 355,58 
Importo semestrale: Euro 181,42 
Importo trimestrale: Euro 94,34 

Tutte le strutture ricettive, indipendentemente dalla categoria, 
con un solo televisore. 

Importo annuale: Euro 177,80 
Importo semestrale: Euro 90,71 
Importo trimestrale: Euro 47,15 

* * * 

3. ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL TURISMO del 19.7.2003 
 
Ricordiamo che sul nostro sito www.confcommerciochieti.it nella "sez. novità 2003" del 01.12.2003 
sono stati pubblicati e sono ancora disponibili, i nuovi minimi tabellari retributivi a decorrere dal 
1.12.2003 previsti dall’accordo per il rinnovo del CC NL Turismo del 19.7.2003 per i lavoratori 
dipendenti da aziende alberghiere. 

⇒  Una tantum – seconda tranche – gennaio 2004 
 
Come detto sul nostro not. n. 20/003, l’accordo prevede l’erogazione di un importo una tantum a 
copertura dei diciotto mesi di carenza contrattuale (1° gennaio 2002 – 30 giugno 2003). 
 
L’una tantum spetta unicamente al personale in forza alla data del 19 luglio 2003. Non è 
dovuta, pertanto, ai lavoratori cessati dal servizio prima di tale data, né ai lavoratori assunti 
successivamente. Inoltre, l’una tantum non spetta al personale assunto con contratto a termine. 
 
Di seguito, si ripetono gli importi da erogare, con una seconda tranche, con la retribuzione del mese 
di gennaio 2004 ai lavoratori che abbiano prestato servizio continuato per tutto il periodo di 
riferimento. Precisiamo che, per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, si applicano 
i valori previsti per i lavoratori qualificati di pari livello. 
 

livelli gennaio 2004 
  
A – B 210,00 
1, 2, 3 180,00 
4, 5 160,00 
6S, 6, 7 130,00 
apprendisti 106,00 

www.confcommerciochieti.it
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Per i casi di anzianità inferiore ai diciotto mesi, gli importi di cui sopra verranno erogati pro 
quota, in ragione di un diciottesimo per ciascun mese di servizio prestato. Analogamente si 
procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e 
di contratto. In parziale deroga a tale principio, nessun riproporzionamento verrà effettuato per 
assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni. Per il 
personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione avviene con criteri di 
proporzionalità. 
 
L’una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del 
trattamento di fine rapporto.  

Riteniamo opportuno precisare che essa deve essere inclusa nella retribuzione imponibile ai fini 
fiscali e contributivi. 

* 

⇒ Retribuzione lavoratori minorenni   
 
Ricordiamo che lo stesso accordo  prevede anche che la retribuzione dei lavoratori minorenni venga 
gradualmente parificata alla retribuzione dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello.  
 
A decorrere dal mese di gennaio 2004, in applicazione di tale previsione, la retribuzione dei 
lavoratori minorenni sarà calcolata applicando alla retribuzione minima (paga base e contingenza) 
dei lavoratori qualificati la percentuale del  96%, con il seguente risultato. 
 

 paga base contingenza totale  0,96 
      
4 639,65 524,94 1164,59  1.118,01 
5 569,72 522,37 1092,09  1.048,41 
6s 529,72 520,64 1050,36  1.008,35 
6 514,75 520,51 1035,26  993,85 
7 451,78 518,45 970,23  931,42 

 
La stessa percentuale sarà applicata per il calcolo della retribuzione dei lavoratori minorenni 
dipendenti da aziende alberghiere minori di cui all’articolo 205 del CCNL Turismo 22 gennaio 
1999. 
 

 paga base contingenza totale  0,96 
      
4 632,94 524,29 1157,23  1.110,94 
5 563,52 521,77 1085,29  1.041,88 
6s 524,04 520,09 1044,13  1.002,36 
6 509,07 519,96 1029,03  987,87 
7 446,62 517,95 964,57  925,99 

 
Ulteriori adeguamenti saranno effettuati nel mese di settembre 2004 (terza tranche di aumento 
contrattuale), nel mese di gennaio 2005 (applicazione della percentuale del 98%), nel mese di 
luglio 2005 (quarta tranche di aumento contrattuale), per concludersi nel mese di gennaio 2006 
(applicazione della percentuale del 100%). 

Il testo completo dell’accordo e le  tabelle su www.confcommerciochieti.it  

www.confcommerciochieti.it
www.confcommerciochieti.it


 

Visita www.confcommerciochieti.it  

6 

 
4. LEGGE FINANZIARIA 2004 

La legge finanziaria per l’anno 2004 (L. 350/03) accompa gnata quest’anno da un decreto leg ge    
(D.L. 269/03 convertito con modifiche nella legge 326/03) collegato alla stessa, introduce alcune 
importanti novità per il nostro settore. 

Ecco le disposizioni più rilevanti : 

• Revisione, a seguito di controlli operati dalla Guardia di Finanza, degli studi di settori nei comparti in cui si sono 
verificati o sono in corso abnormi aumenti dei prezzi (art 23); 

• Proroga, al 31 dicembre 2003, dell’Iva agevolata al 10% per le ristrutturazioni edilizie (art.24) nonché della 
detrazione Irpef al 41% per le ristrutturazioni a tutto il 2004; 

• Condono edilizio per le opere ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato un ampliamento 
superiore a 750 metri cubi (art. 32); 

• Proroga al periodo d’imposta 2002 delle sanatorie fiscali ad eccezione della c.d. “rottamazione dei ruoli”; 

• Detrazione Irpef del 41% per le ristrutturazioni edilizie fino al tetto di 60.000 euro; 

• Congelamento, per l’anno 2004, degli aumenti delle addizionali locali irpef; 

• Proroga delle disposizioni per la rivalutazione dei beni d’impresa; 

• Proroga di un anno dei termini per la liquidazione e l’accertamento in materia di Ici; 

• Anticipo, con decorrenza dall’anno 2003 e nella misura di 2 euro a mq, dell’Ici dovuta su immobili condonati; 

• Aumento del 10% dei moltiplicatori ai fini del calcolo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali; 

• Contributo di 150 euro per coloro che acquistano o noleggiano un decoder per il digitale terrestre. Mentre, i 
consumatori che acquistano o noleggiano un modem per la ricezione a banda larga il contributo sarà di 75 euro. 

• Proroga al 2007 del finanziamento del fondo per le aree sottoutilizzate; 

• La creazione e la tutela del marchio Made in Italy; 

Al contempo, informiamo che ulteriori novità sul piano tributario derivano dall’app rovazione del 
decreto legislativo 344/2003, pubblicato in G.U. n. 291 del 16 dicembre u.s., che introduce l’IRES 
ovvero la nuova imposta sul reddito delle società che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2004 e per la 
quale è stata stabilita un’aliquota del 33% in luogo di quella prevista dalla vecchia Irpeg nella 
misura del 34%. 

Segnaliamo che è stato stralciato l’articolato che prevedeva la rivalutazione dei canoni 
demaniali del 300%, ciò in vista di un riordino della materia che dovrà avvenire entro il 30 
giugno 2004. 
 

* * * 

 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
dott. V. D’Alessandro M. Di Chiacchio 
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FEDERALBERGHI CHIETI 
associazione provinciale albergatori 

  
 
 

AZIENDA 
 
REFERENTE 
 
INDIRIZZO 
 
Tel e-mail 
 

 
Ai sensi della l. sulla privacy (675/96) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per l’eventuale rapporto associativo 
 Ha diritto alla cancellazione dei dati previa comunicazione scritta alla Federalbeghi Confcommercio di Chieti 
 

Desidero avere informazioni inerenti l’associazione 
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