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PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI INCASSO DEI DIRITTI D'AUTORE PER LA PUBBLICA ESECUZIONE/
RAPPRESENTAZIONE - MUSICA D'AMBIENTE ED EMITTENZA LOCALE.
Il Consiglio di Gestione SIA[ in considerazione del contesto determinato dell'emergenza sanitaria CDV/O 19
e dei recenti provvedimenti adottati dal Governo in tema di ripresa delle attività produttive, in data 25
maggio, ha adottato i seguenti provvedimenti.

1.

Pubblica Esecuzione e Rappresentazione

Per gli eventi organizzati nel periodo dal 01 febbraio 2020 è stata prorogata fino al 30 giugno 2020 la
moratoria delle penali per ritardato pagamento.
Per i pagamenti assistiti da forme di garanzia collettiva concesse da associazioni di categoria che hanno
sottoscritto accordi con SIAE. le tempistiche saranno adeguate alla rimodulazione di cui sopra.

2. Musica d'ambiente
Termini di rinnovo degli Abbonamenti Annuali:
al Per le attività di rivendita di generi alimentari (negozi e G D O) anche se commercializzati insieme ad
altre tipologie merceologiche (empori. supermercati, ipermercati ecc), la scadenza per il pagamento
è confermata al 31 maggio 2020.
b) Per tutte le altre attività diverse da quelle indicate al punto a), il nuovo termine di pagamento è
fissato al 30 g iugno 2020.

Termine di rinnovo degli Abbonamenti Stagionali

Il termine di scadenza di pagamento è stato stabilito al 31 luglio 2020 per tutte le tipologie di attività.

3. Reprografia
Proroga della la scadenza del pagamento al 30 g iugno 2020.

4. Emittenza Locale CRadio-TVl.
Sospensione dall'applicazione delle penali per ritardato pagamento fino al 30 giugno 2020.

5. Attività di recupero del credito
Sospensione fino al 30 giugno 2020 dall'invio di avvisi o solleciti per il pagamento degli importi per eventi o
periodi di attività pregressi. ivi compreso l'invio delle diffide di pagamento.
Proroga al 30 giugno 2020 della sospensione delle richieste di pagamento delle rate dei piani di rientro
scadute riferite ai mesi di febbraio-marzo-aprile-maggio e giugno 2020, con conseguente slittamento del
piano di rientro per un periodo corrispondente al numero di rate mensili non pagate.

