Il Presidente

Roma, 8 Gennaio 2018
prot.U/001/2018

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE
e p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.
LORO SEDI

Caro Presidente,
ti segnalo che nei prossimi giorni i locali che non sono in regola con il pagamento del diritto
connesso SCF riceveranno una prima lettera di invito a regolarizzare i pagamenti. Vi suggeriamo di
approfittare di questa opportunità offerta entro il 30 Gennaio 2018, poiche il pagamento avverrà
senza alcuna maggiorazione e con le scontistiche Silb. In caso contrario successivamente a tale data
SCF avvierà le pratiche di recupero con costi aggiuntivi e tariffe maggiorate fino al 50%.
COPIA LETTERA DESTINATA AI NON PAGANTI:
“A seguito di verifiche da noi effettuate, abbiamo rilevato che nel corso del 2017 nel locale
da voi gestito sono stati organizzati intrattenimenti musicali con utilizzo di musica registrata
(fonogrammi) senza che voi abbiate provveduto a versare i compensi dovuti ad SCF nella sua
qualità di Consorzio rappresentativo dei produttori discografici ed artisti interpreti ed esecutori.
Al riguardo, Vi ricordiamo che i compensi in questione, previsti dall’ art. 73 e 73 bis della
Legge sul Diritto d’ Autore, sono stati definiti in accordi sottoscritti da SCF con le associazioni
rappresentative della vostra categoria, il SILB e, di recente, Asso-Intrattenimento.
Attualmente, per effetto di accordi tra SCF e S.I.A.E., i compensi in questione sono incassati
dalla stessa S.I.A.E. unitamente a quelli spettanti agli autori. Vi ricordiamo inoltre che il mancato
dei compensi costituisce reato ai sensi degli articoli 171 e 171 ter della stessa Legge.
Di conseguenza, Vi invitiamo a provvedere senza ulteriore indugio a versare alla S.I.A.E. i
compensi dovuti ex artt. 73 e 73 bis per la diffusione di fonogrammi in occasione degli
intrattenimenti da Voi organizzati.
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Riteniamo doveroso segnalarVi che SCF si attiverà in ogni sede al fine di ottenere da tutti
gli esercenti locali di intrattenimento il pieno rispetto delle norme di legge poste a tutela di artisti e
produttori discografici e degli accordi sottoscritti con le associazioni di categoria rappresentative
del settore, con i quali sono stati determinati i parametri di calcolo dei compensi in questione.”
In caso di anomalie o di non adeguamento da parte degli uffici Vi preghiamo di metterVi in
contatto con la Segreteria Nazionale di Roma ai seguenti contatti 06-58392126 o con il Vice
Presidente Michele Moretti 346-4758553
Qualora abbiate nel frattempo provveduto a versare i compensi dovuti, vogliate ritenere
nulla la presente comunicazione.

Distinti saluti.

Maurizio Pasca

Allegato: Modulo SCF autodichiarazione per liquidazione compensi intrattenimenti in locali da
ballo
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