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DIRITTO D’AUTORE PER MUSICA DI SOTTOFONDO AUTOMEZZI 

 
AUTOMEZZI NON ADIBITI AL TRASPORTO PASSEGGERI 
 

ADIBITI AL DETTAGLIO AMBULANTE 
Abbonamento annuale – Tariffa base anno 2020 per apparecchio 

area di vendita o 
(in subordine) 
cilindrata del 

mezzo 

Radio 
Tradizionale 

Apparecchi per la 
riproduzione audio 

(es.: Cd, lettore MP3, etc.) 
TV Apparecchi per la 

riproduzione video 

fino a 8 mq / fino 
a 1.500 cc € 48,60 € 111,90 € 152,80 € 459,00 

oltre 8 mq / oltre 
1.500 cc € 58,70 € 134,40 € 190,30 € 459,00 

 
NON ADIBITI AL DETTAGLIO AMBULANTE 

Abbonamento annuale – Tariffa base anno 2020 per apparecchio 

cilindrata del 
mezzo 

Radio 
Tradizionale 

Apparecchi per la 
riproduzione audio 

(es.: Cd, lettore MP3, etc.) 
TV Apparecchi per la 

riproduzione video 

fino a 1.500 cc € 94,10 € 386,50 € 416,60 € 416,60 

oltre 1.500 cc € 216,60 € 646,80 € 666,30 € 666,30 

 
Per l’utilizzo di più apparecchi dello stesso tipo le tariffe base sono ridotte del 10% per il secondo apparecchio e del 
20% per gli apparecchi successivi. 
 
Per l'utilizzo di TV superiori a 40'' il compenso è maggiorato del 100%. 
     
In presenza di altoparlanti/monitor supplementari, agli importi indicati in tabella si applica un compenso aggiuntivo 
per ciascun altoparlante/monitor pari al 10% della tariffa base. 
   
Per periodi solari inferiori all'anno i compensi sono rapportati come segue: 
 
sei mesi 60% tariffa annuale 
tre mesi 40% tariffa annuale 
un mese 20% tariffa annuale 

  
Per le nuove installazioni il compenso, per il primo anno, è commisurato ai mesi solari di durata dell'abbonamento, 
quantificando ciascun mese come un dodicesimo della tariffa in abbonamento annuale. 
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AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI PASSEGGERI 
 
Per la diffusione di musica di sottofondo in automezzi pubblici, automezzi adibiti a servizi turistici o di linea 
o al trasporto passeggeri negli aeroporti sono dovuti i seguenti compensi: 
 

Abbonamento annuale – Tariffa base anno 2020 per apparecchio 

Radio 
Tradizionale 

Apparecchi per la riproduzione 
audio 

(es.: Cd, lettore MP3, etc.)  
TV Apparecchi per la 

riproduzione video 

€ 50,70 € 108,10 € 146,10 € 430,70 

 
Per l’utilizzo di più apparecchi dello stesso tipo le tariffe base sono ridotte del 10% per il secondo apparecchio e del 
20% per gli apparecchi successivi. 
 
Per periodi solari inferiori all'anno i compensi sono rapportati come segue: 
 
sei mesi 60% tariffa annuale 
tre mesi 40% tariffa annuale 
un mese 20% tariffa annuale 

  
Per le nuove installazioni il compenso, per il primo anno, è commisurato ai mesi solari di durata dell'abbonamento, 
quantificando ciascun mese come un dodicesimo della tariffa in abbonamento annuale. 
 
TAXI 
Per la diffusione di musica di sottofondo in taxi sono dovuti i seguenti compensi: 
 

Abbonamento annuale – tariffa anno 2020 

Radio Tradizionale 
Apparecchi per la riproduzione audio 

(es.: Cd, lettore MP3, etc.)  

€ 50,70 € 108,10 

 


