CIRCOLARE n. 102 dell’8 giugno 2021

Prot. n. 552 GRG/bf

OGGETTO: Installazione di apparecchi TV in vista del Campionato UEFA “Euro 21” di calcio: procedure di
attivazione RAI - Abbonamento speciale SIAE

Gli esercenti che intendono installare nei locali un apparecchio TV, pur essendo esonerati dal pagamento del
canone speciale, dovranno darne comunicazione alla RAI utilizzando la procedura che verrà resa nota al più
presto.
La SIAE, per la sola durata del Campionato di calcio UEFA “Euro 21”, applicherà a tali soggetti una tariffa
agevolata pari al 20% della corrispondente tariffa annuale per la musica d’ambiente.

In vista dell’inizio del Campionato UEFA “Euro 21”, dall’interlocuzione federale con la RAI, si informa che
gli esercenti che intendono installare un apparecchio TV nei propri locali, pur essendo esonerati dal pagamento
del canone speciale RAI ai sensi dell’art. 6 della legge 21 maggio 2021 n. 69 di conversione del D.L. 41/2021 (cd.
“Sostegni”), dovranno darne comunicazione alla stessa RAI tramite la procedura in corso di definizione con
l'Agenzia delle Entrate, in ordine alla quale gli Uffici forniranno tempestiva comunicazione non appena sarà
definita.
Inoltre, la SIAE ha approvato una tariffa agevolata per musica d'ambiente per la sola durata del
Campionato UEFA “Euro 21”, in favore delle imprese che intendono installare nei loro locali un apparecchio TV.
Gli esercenti potranno attivarla direttamente presso la SIAE, con costo pari al 20% delle tariffe per musica
d'ambiente applicabili in base alla dimensione del Pubblico Esercizio.
In ogni caso si ricorda che gli associati FIPE continueranno a vedersi riconosciute le riduzioni usualmente
riservategli sul costo degli abbonamenti per musica d'ambiente.
Gli Uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi
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