Circolari

Bologna, 10/01/2019
Protocollo nr.61/10
Ufficio Federazioni

Rinnovi abbonamenti SIAE

Servizio Prenotazione e modalità di rinnovo

Gentile Imprenditore,
come tutti gli anni il 28 febbraio 2019 scadrà il termine per rinnovare gli abbonamenti annuali SIAE per
la diffusione musicale emessa mediante strumenti meccanici: radio, tv, lettori cd VHS e DVD,
impianti stereo amplificati con più casse, filodiffusione, pc, internet, consolle playstation, per i quali,
sono attive le diverse convenzioni stipulate da Confcommercio e da alcune Federazioni (Fipe –
FederAlberghi – ecc.) con la SIAE che riconoscono una riduzione, per effetto della collaborazione fornita
da Confcommercio, pari al 15% circa.
Le diverse convenzioni sono riservate a tutti i soci in regola con il pagamento della
quota associativa dell’anno in corso e che diffondono musica d’ambiente all’interno delle
proprie sedi commerciali durante il normale orario di apertura al pubblico con i succitati strumenti.
Per usufruire della convenzione che garantisce la riduzione delle tariffe, tutte le imprese interessate devono
contattare gli uffici di Confcommercio ASCOM Bologna, per richiedere la certificazione di iscrizione
dell’anno in corso (2019), passo necessario per potersi accreditare come socio presso gli uffici della SIAE.
Anche quest’anno il rinnovo degli abbonamenti può essere effettuato nei seguenti modi:
 recandosi presso l’ufficio SIAE competente per territorio:
in questo caso è necessario per l’ottenimento della tariffa scontata presentare copia del certificato
di appartenenza a questa associazione.
 tramite bollettino MAV inviato per posta dalla SIAE a tutte le imprese ricomprese nella sua anagrafica:
per il saldo tramite MAV, ricordiamo di verificare sempre l’importo riportato sul bollettino e
sulla lettera di accompagnamento dello stesso in quanto potrebbero essere stati emessi con
importi a tariffa piena, privi dello sconto riconosciuto ai soci.
 collegandosi sul sito www.siae.it rinnovando nell’area dedicata predisposto da SIAE sul portale:
coloro che rinnoveranno mediante il sito, consigliamo di ritirare copia del certificato.
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Si ricorda che per procedere al rilascio del nuovo abbonamento o al rinnovo del vecchio è necessario
avere: il numero di codice di abbonamento SIAE dell’impresa; la partita IVA o con il
codice fiscale dell’azienda; la copia del certificato in formato pdf da allegare per poter dialogare
con il sistema.
 tramite il servizio prenotazioni predisposto dall’ufficio Federazioni:
per coloro che vorranno rinnovare o iscriversi attraverso Confcommercio Bologna
comunichiamo che a partire da lunedì 28 gennaio 2019 fino a giovedì 21 febbraio
2019 sarà attivo il servizio prenotazioni organizzato dall’ufficio federazioni.
Precisiamo che l'anno scorso a molte aziende nostre associate la comunicazione inviata dalla SIAE
contenente il MAV non è arrivata, determinando il mancato pagamento nei termini e il conseguente saldo
privo degli sconti associativi. Per tale motivo, consigliamo quindi di attendere la comunicazione con il MAV
entro la metà del mese di febbraio e di aderire al servizio prenotazione inviando la scheda qui allegata.
Servizio Prenotazioni
Per accedere al servizio, svolto a titolo gratuito, è necessario inviare tramite e-mail o per fax la scheda
compilata qui allegata, ( è necessario indicare l'indirizzo di posta al quale inviare la fatture e l'indirizzo mail)
la copia della fattura dell’anno scorso e copia del documento di identità del titolare. Vi ricordiamo che
una volta ricevuta la documentazione del socio l’ufficio richiederà alla SIAE competente per
territorio l’importo e le coordinate bancarie. Le trasmetterà al socio per mail che dovrà provvedere al
saldo mediante bonifico bancario. A saldo avvenuto SIAE emetterà fattura che sarà consegnata con
la nuova modalità prevista dalla fatturazione elettronica. A tal fine, sarà quindi necessario, trascrivere sulla
scheda il codice SDI o l'indirizzo PEC.
L’adesione al servizio vincola il socio ad effettuare il saldo in questa modalità.
I soci con attività di pubblico esercizio, di estetista e/o parrucchieri, di strutture ricettive,
possono, contestualmente al rinnovo del loro abbonamento SIAE, rinnovare anche
l’abbonamento SCF (diritti connessi).
La scadenza effettiva di tale saldo è fissata per il 31 maggio 2019 contrariamente a quella prevista per tutte
le altre categorie di attività fissata nel 28 febbraio 2019.
Fattura elettronica
A partire dal 1 gennaio2019 in osservanza alla legge di Bilancio 2018, è stato introdotto l'obbligo della
fatturazione elettronica. La SIAE per poter adempiere all'invio della fattura ha la necessità di conoscere:
- il codice SDI (il codice di 7 cifre rilasciato dal Sistema di Interscambio)
- l'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata)
Ricordiamo infine a tutti i soci che le tariffe agevolate saranno valide solo se si procede al rinnovo entro
il termine di scadenza (28 febbraio 2019). Scaduto il termine SIAE applicherà le tariffe ordinarie, prive degli
sconti associativi.
Per tutte le eventuali ed ulteriori informazioni la invitiamo a contattare l’ufficio federazioni che risponde ai
seguenti recapiti: tel. 051/6487.569, 558, 517; e-mail federazioni@ascom.bo.it.
Cordiali saluti.
Il Direttore
(Giancarlo Tonelli)
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Scheda di prenotazione servizio rinnovo abbonamenti annuali SIAE 2019
Richiesta nuovo Abbonamento

Codice SDI

Rinnovo

Indirizzo PEC

Dati legale Rappresentante
Nome e Cognome

_______________________________________________________________________

Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________
Indirizzo Residenza _______________________________________________________________________
Carta d'identità (1) _______________________________________________________________________
Codice Fiscale

_______________________________________________________________________

Indirizzo Email _________________________________ Recapito telefonico

_______________________

Ragione Sociale
Ragione Sociale

_______________________________________________________________________

Indirizzo Sede Legale_______________________________________________________________________
Codice Fiscale / PIva ____________________________________/__________________________________

Dati Negozio / Attività / Pubblico Esercizio
Insegna Attività

_______________________________________________________________________

Indirizzo Sede Commerciale _________________________________________________________________
Tipologia Impianto di Diffusione Sonora ________________________________ N. Diffusori ___________
Metratura Sede Commerciale mq. ______________

/ Metratura area somministrazione mq. _________

I dati del Legale Rappresentante, della Ragione sociale e dell'esercizio:
Non sono mutati
Sono mutati

Bologna, lì _______________

__________________________
Timbro e Firma

Allegati:
 Fattura SIAE anno 2018
 Fotocopia documento d'identità
(1) Indicare numero e data di rilascio del documento

-3-

