
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE CESSIONI ESENTI 

 

Il file è costituito da quattro fogli per le diverse tipologie di apparecchi e supporti considerati: 

- Supporti Audio Video Dati (ad es. CD – DVD – Blu Ray) 
- Supporti Memorie (ad es. Memorie trasferibili – Chiavette USB – Hard disk/SSD) 
- Apparecchi con Memoria Hard Disk (ad es. Smartphones, Tablet, Computer, Lettori MP3, Lettori MP4, 

Decoder/TV con memoria, Smartwatch) 
- Apparecchi senza Memoria Hard Disk  (ad es. Masterizzatori, TV e decoder senza memoria integrata) 

Per ognuno dei fogli utilizzati compilare nella parte superiore le sezioni relative a: 

- Trimestre di riferimento  
- Ragione Sociale 
- Indirizzo 
- Partita IVA 
- Codice Fiscale 
- Codice SIAE (se disponibile) 

Nella colonna “Codice esenzione 1” cliccare all’interno della cella e selezionare – dal menù a tendina – una delle 
seguenti opzioni di esenzione: 

- Esportazioni 
- Medicali  
- Inibizione tecnica 
- Duplicatori  
- Cessione a P.A. 
- Uso manifestamente Estraneo alla Copia Privata 
- Uso esclusivamente professionale 

 

ATTENZIONE! La comunicazione relativa al caso di “Uso manifestamente estraneo” alla Copia Privata e “Uso 
esclusivamente professionale” deve essere preceduta dal riscontro SIAE all’istanza presentata ex art. 2 
comma 3 del D.M. 30.6.2020. 

 

Nella colonna Unità cedute in esenzione 1 indicare la quantità dei prodotti ceduta in esenzione nel trimestre. 

Qualora per la stessa tipologia di prodotto sia necessario dichiarare diverse fattispecie di esenzione è possibile 
utilizzare le colonne successive (Codice esenzione 2-3-4 e Unità cedute in esenzione 2-3-4). 

Ad esempio: nel trimestre l’impresa ha ceduto 100 CD-R Dati 700 MB a un’impresa medicale e 200 CD-R Dati 700 
MB ad una pubblica Amministrazione. In tal caso, l’obbligato dovrà posizionarsi sulla riga corrispondente a CD-R Dati 
700 MB (riga 13G11), selezionare Codice esenzione “Medicali” all’interno della colonna Codice esenzione 1 e inserire 
“100” nella colonna Unità cedute in esenzione 1. Nella stessa riga dovrà poi selezionare Codice esenzione “Cessione a 
P.A.” nella colonna Codice Esenzione 2 e inserire “200” nella colonna Unità cedute in esenzione 2.  


