OGGETTO

Data,________
Ammissione alla SIAE
Richiesta riconoscimento di
denominazione o ragione sociale

Spett.le
SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
(SIAE)
Servizio Clienti
Ufficio Editori
V.le della Letteratura, 30 – EUR
00144
ROMA RM

Al fine di aderire alla SIAE, in qualità di “Editore/Produttore/Concessionario/Cessionario”, con rapporto di ASSOCIAZIONE oppure di
MANDATO (vedi AVVERTENZA allegata), si richiede di poter adottare una delle denominazioni (o ragioni sociali) appresso indicate in
ordine di preferenza:
1)__________________________________

5) _________________________________

2) __________________________________

6) __________________________________

3) __________________________________

7) __________________________________

4) __________________________________

8) __________________________________

Rapporto prescelto:

ASSOCIAZIONE



MANDATO



Della richiedente Impresa si forniscono i seguenti dati:
A)

TIPO
Ditta individuale
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Altro

B)









Nome, cognome e data di nascita del Rappresentante legale della Società o del Titolare della Ditta Individuale:
__________________________________________________________________

C)

Sede Legale e Partita I.V.A. della Casa Editrice:
__________________________________________________________________

D)

Nome,

cognome,

data

di

nascita,

codice

fiscale/Partita

I.V.A.

e

indirizzo

del

richiedente:

__________________________________________________________________
E)

E-mail: _____________________

Firma del Richiedente
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ATTENZIONE: Per motivi di carattere giuridico e fiscale (esatta individuazione dell’Impresa, anche ai fini dell’ emissione dei pagamenti e
fatture I.V.A.), la denominazione riconosciuta dalla SIAE deve corrispondere all’esatta denominazione o ragione sociale
dell’Impresa medesima, non al marchio od all’insegna utilizzati per l’esercizio dell’attività editoriale.

AVVERTENZA

Si informa che, in conseguenza delle intervenute modifiche statutarie dell’Ente, a decorrere dall’1.1.2013,
l’iscrizione alla SIAE può avvenire attraverso l’instaurazione di un rapporto di ” associazione” o di “ mandato”.
A tal riguardo si precisa che la scelta operata dal singolo Editore circa l’assunzione della qualifica di
“associato” o di quella di “mandante” non incide sulla qualità del servizio di intermediazione nel diritto d’autore
svolto dalla SIAE a beneficio di questi.
Con riferimento invece ai costi di instaurazione dei due diversi citati tipi di rapporto, si sottolinea che, dalla
suddetta data, l’importo della quota associativa annua varia a seconda che si tratti di rapporto “associativo” o
di “mandato”, in considerazione dei diritti di partecipazione alla vita associativa attraverso il voto, alla
rappresentatività della Sezione di appartenenza, di elettorato attivo e passivo, e simili, attribuiti al solo “associato” e
non anche al “mandante”.
Pertanto, gli importi dovuti per il perfezionamento dell’iscrizione in qualità di Editore - Sez. Musica, a
decorrere dall’1.1.2013, devono intendersi così determinati:
ASSOCIAZIONE: TOTALE €. 600,00 (contributo annuo compresi €. 2,00 per imposta di bollo);
MANDATO: TOTALE €. 270,00 (corrispettivo annuo compresa IVA 22% ed € 32,00 per imposta di bollo).

**********

N.B.: Si informa che, a decorrere dal 14.4.2015, sono esentate da qualunque tipo di versamento (ad eccezione
dell’imposta di bollo di € 32,00, comunque dovuta in caso di “Mandato”):
a) le società che presentino domanda di iscrizione entro due anni dalla loro costituzione ed il cui fondo
editoriale iniziale sia costituito da opere di autori, amministrati dalla Siae, di età inferiore a 30 anni.
L’esenzione opera per i primi tre anni di associazione o di mandato;
b) le ditte individuali i cui titolari abbiano fino a 30 anni di età ed il cui fondo editoriale iniziale sia costituito
da opere di autori amministrati dalla Siae, di età inferiore a 30 anni. L’esenzione opera fino a tutto
l’anno in cui ricade il compimento del 30° anno di età del titolare della ditta individuale.

Si precisa altresì che non possono fruire di tali benefici le imprese editoriali costituite a seguito di fusione o di
scissione di altre imprese amministrate dalla Società, nonché di quelle cessionarie di azienda, ramo d’azienda o intero
repertorio di altre imprese ugualmente amministrate dalla Società.
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