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MUSICA DI SOTTOFONDO IN CAMPEGGI 
 

Per la diffusione di musica di sottofondo nei campeggi, il compenso per diritto d’autore è corrisposto tramite un 
abbonamento annuale (anno solare), da pagare anticipatamente rispetto all’utilizzo delle opere, calcolato 
secondo i seguenti criteri: 

• Capacità ricettiva del campeggio; 
• Tipo e numero di apparecchi. 

 
Tariffa base diritto d’autore per ciascun apparecchio utilizzato negli spazi comuni 

Anno 2023  

Capacità ricettiva Apparecchio 
Radio (FM) 

Apparecchi per la 
riproduzione audio (es. 

cd, radio in store) 
TV Apparecchi per la 

riproduzione video 

fino a 300 persone € 52,00 € 119,50 € 164,50 € 494,00 

da 301 a 500 persone € 62,50 € 143,50 € 205,00 € 494,00 

da 501 a 1.000 persone € 88,00 € 239,50 € 458,50 € 494,00 

da 1.001 a 1.500 persone € 102,50 € 299,00 € 681,00 € 494,00 

oltre 1.500 persone € 121,00 € 351,50 € 842,50 € 494,00 
importi al netto dell’I.V.A.  

 
• Per l’utilizzo di più apparecchi dello stesso tipo (es: 2 radio, 2 cd, 2 tv, ecc.), 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. 

 
APPARECCHI INSTALLATI NELLE STRUTTURE ABITATIVE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI (bungalow, 
casa mobile ecc) 

Compenso per Diritto d’Autore per gli Apparecchi installati nelle unità abitative  

Numero di Apparecchi installati nelle camere Compensi per apparecchio 
per ciascuno degli apparecchi dal 1° al 10° 7% tariffa base 
per ciascuno degli apparecchi dall' 11° al 50° 3% tariffa base 
per ciascuno degli apparecchi dal 51° al 250° 2% tariffa base 
per ciascuno degli apparecchi oltre il 250° 0,5% tariffa base 

 
Nel caso in cui gli apparecchi siano installati unicamente nelle unità abitative (e non negli ambienti comuni), 
la tariffa base sarà applicata al primo apparecchio.    
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ABBONAMENTI STAGIONALI 
Per strutture che svolgono attività stagionale (inferiori all'anno) i compensi calcolati secondo i criteri 
suindicati sono ridotti come segue: 
 

sei mesi solari 60% dell’abbonamento annuale 
tre mesi solari 40% dell’abbonamento annuale 
un mese solare 20% dell’abbonamento annuale 

 

RIDUZIONE NUOVE INSTALLAZIONI 
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 del compenso dovuto per 
l’abbonamento annuale. 


