VERSAMENTI DA EFFETTUARE EDITORI OLAF
Netto €
Variazione (Cessione, trasformazione,
variazione denominazione d’azienda) per
per Società o Ditte individuali con sede in
territorio italiano.
Variazione (Cessione, trasformazione,
variazione denominazione d’azienda) per
per Società o Ditte individuali con sede in
territorio estero.

Quota annua Associati
Corrispettivo Annuo Mandanti
Estero
STARTUP ASSOCIATA EDITRICE **
costituite da meno di 2 anni (società),
costituite e amministrate
da under 30 (ditta individuale)
STARTUP MANDANTE EDITRICE**
costituite da meno di 2 anni (società),
costituite e amministrate
da under 30 (ditta individuale)

50,00

Iva 22%

Bollo €

Totale €

61,00

11,00

50,00

2,00

52,00

600,00

2,00

602,00

0
0

32,00
34,00

0

0

0

0

0

32,00

0

32,00

(*) Per gli editori della Sezione OLAF è possibile attivare un mandato che prevede l’esonero dal pagamento del corrispettivo annuo. A fronte di ciò, verrà
applicata una provvigione aggiuntiva del 3% al momento della liquidazione dei diritti.
(**) Il pagamento della quota associativa, o del corrispettivo annuale è dovuto allo scadere dei due anni successivi a quello di decorrenza dell’associazione
o del mandato, se si tratta di società; a conclusione dell’anno in cui ricada il compimento del 30° anno di età del titolare se si tratta di ditta individuale.

Modalità di pagamento all’atto dell’associazione o del conferimento di mandato:
1. Versamento su c/c postale n. 641001 intestato alla SIAE - V.le della Letteratura, 30 - 00144 ROMA;
2. Bonifico su Banco Posta - Poste Italiane SpA - Poste Centro - Viale Europa, 175 - 00144 ROMA IBAN: IT 79 F 07601
03200 000000641001 (BIC SWIFT: BPPIITRRXXX);
3. ROMA - IBAN: IT 78 R 05308 03201 000000065002 (BIC SWIFT: BPAMIT31769);
4. Tramite bancomat/bancoposta/carte di credito o contanti presso la Direzione Generale.
5.
Modalità di pagamento dei successivi contributi annuali (solo per gli associati):

Le quote annuali di associazione sono trattenute, ove possibile, in occasione delle liquidazioni dei diritti.
Qualora non sia possibile effettuare integralmente tale trattenuta, la quota dovrà essere versata nel corso
dell’anno dalla casa editrice associata, a cui verrà inviato uno specifico avviso nella seconda parte dell’anno
stesso (dopo il periodo estivo).
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Ulteriori possibili modalità di pagamento:
1. Versamento su c/c postale n. 88315007 intestato alla SIAE - V.le della Letteratura, 30 - 00144 ROMA;
2. Bonifico su Banco Posta - Poste Italiane SpA - Poste Centro - Viale Europa, 175 - 00144 ROMA IBAN: IT 37 N 07601
03200 000088315007 (BIC SWIFT: BPPIITRRXXX);
3. Bonifico sul conto n. 65002 presso la Banca Popolare di Ancona - Filiale di Roma 3 - Via Benedetto Croce, 10 - 00142
ROMA - IBAN: IT 78 R 05308 03201 000000065002 (BIC SWIFT: BPAMIT31769);
4. Tramite bancomat/bancoposta/carte di credito o in contanti presso la Direzione Generale .
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