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Circolare. n. 1169/17       Roma, 24 marzo 2017 

 

 

 

� Alle Sale della Comunità 
 
 

e per conoscenza Al Consiglio Direttivo 
Ai Delegati territoriali 

Ai SAS 
 

       

 LORO SEDI 
 

 

  

Oggetto : Nuovo trattamento dei PDM – Accordi e Garanzia Collettiva SIAE/ACEC  

 

 

L’ACEC ha concluso con la SIAE, unitamente alle altre associazioni dell’esercizio (ANEM e ANEC), il 

nuovo accordo sul trattamento del “compenso separato” per l’esecuzione di brani musicali nell’ambito 

dell’attività di esercizio cinematografico (i cosiddetti PDM o DEM).  

 

L’accordo, fondato sulla disciplina generale del diritto d’autore (articolo 46 della Legge 22 aprile 

1941, n. 633), è totalmente innovativo e sostituisce e riscrive i contenuti dell’originario accordo AGIS-SIAE 

risalente al 1951, riproposti e rinnovati nel 2003.  

 

Il nuovo accordo avrà decorrenza quinquennale e sarà operativo dal 1° aprile 2017.  

 

Si riepilogano di seguito le modifiche introdotte.  

 

1) Accordo Generale SIAE/ANEC-ANEM-ACEC del 6 febbraio 2017  

 

- A far data dal 1° aprile 2017 la misura percentuale dei PDM sugli incassi al netto di IVA è ridotta dal 2,10 

al 2,00 per cento.  

- Per le monosale è stata confermata in via definitiva l’ulteriore riduzione del 4 per cento, per cui l’importo 

del PDM dovuto è pari all’1,92 per cento.  
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- La tempestiva modifica dei sistemi di biglietteria è essenziale per la nuova corretta determinazione 

dell’incasso al netto di IVA e di tutte le conseguenze da essa discendenti e pertanto le Sale della Comunità 

sono sollecitate, nel loro interesse, a predisporre le modifiche ai sistemi di biglietteria a partire dalle 

programmazioni della giornata del prossimo 1° aprile.  

- le Sale della Comunità che utilizzano sistemi di biglietteria automatizzati, in via sperimentale, saranno 

esentati dall’obbligo di compilare e consegnare il c.d. Programma Musicale/ mod. 107 M.  

- In luogo della ex garanzia fidejussoria è stata prevista la possibilità di una Garanzia collettiva al fine di 

esonerare le Sale della Comunità associate dal costituire un deposito cauzionale.  

- Eventuali criticità, anche non disciplinate dall’Accordo Generale, saranno esaminate da un Comitato 

Paritetico, che comunque, nel primo anno di vigenza dell’Accordo Generale andrà convocato almeno due 

volte per monitorarne andamento e funzionalità.  

- Il Comitato Paritetico affronterà a breve, e con priorità, la razionalizzazione del trattamento normativo e 

tariffario dei diritti d’autore concernenti i c.d. “contenuti alternativi”.  

 

2) Accordo integrativo SIAE/ACEC  

 

- Contestualmente all’Accordo Generale l’ACEC ha stipulato con la SIAE un accordo Integrativo in base al 

quale, in relazione alla stipula di una garanzia collettiva per le Sale della Comunità associate, all’azione di 

tutela del diritto d’autore e alla attività di collaborazione in genere, la SIAE riconosce all’ACEC Nazionale un 

contributo su base associativa.  

- Il contributo è a carico della SIAE ed è ragguagliato in base al versamento dei diritti d’autore da parte 

delle Sale della Comunità.  

- Non sono richieste modifiche o integrazioni ai sistemi di biglietteria. Il contributo viene contabilizzato dal 

sistema interno alla SIAE e verrà riassunto nella “reversale” SIAE mediante un’operazione a partita di giro 

che nessuna incidenza avrà sulle Sale della Comunità associate.  

 

3) Garanzia Collettiva  

 

- Tra SIAE ed ACEC è stata stipulata una garanzia collettiva che assicura alle Sale della Comunità associate 

all’ACEC l’esonero dal congruo deposito cauzionale per il pagamento del compenso separato e dei diritti 

d’autore connessi a proiezioni nelle sale cinematografiche.  

- Analogamente l’ANEC sta provvedendo in via autonoma per i propri associati. 
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- La garanzia collettiva sostituisce la precedente garanzia fideiussoria con assunzione di responsabilità ed 

oneri a carico dell’ACEC Nazionale e ne aggiorna modalità e contenuti. In particolare:  

- con il limite di esborso di due quindicine consecutive di pagamento dei diritti, l’ACEC si rende garante nei 

confronti della SIAE per l’importo massimo di 50mila euro per la totalità delle Sale della Comunità 

associate, con il massimale di 5mila euro per ogni Sala della Comunità associata.  

- La garanzia copre, non solo i PDM, ma anche i diritti d’autore complessivi dovuti per i c.d. contenuti 

alternativi.  

- Sono state semplificate le precedenti procedure di adesione. In relazione alla nuova struttura della 

garanzia, l’ACEC Nazionale ha comunicato alla SIAE l’Elenco delle Sale della Comunità associate che ha 

quindi valore costitutivo anche ai fini della operatività della Garanzia Collettiva. L’ACEC Nazionale 

provvederà alla tempestiva comunicazione alla SIAE delle variazioni intervenute, in particolare nuovi 

ingressi o eventuali uscite dall’associazione attraverso una stretta collaborazione tra gli uffici della 

Segreteria Generale dell’ACEC e le Delegazioni territoriali.  

 

Le Sale della Comunità che avessero prestato una propria garanzia fideiussoria la possono 

estinguere.  

 

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento, è gradita l’occasione per 

porgere i più cordiali saluti.  

 

 

 

                                                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                      Francesco Giraldo 
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