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o) Memorie trasferibili o removibili:
Compenso per Gigabyte Capacità
€ 0,00

da 0 fino a 32 MB

€ 0,09

>32 MB e oltre, fino a 1 GB

€ 0,09

per ogni GB successivo al primo

E’ fissato un compenso di copia privata massimo applicabile per
ciascuna unità di €5,00;
p) Chiavette USB/USB Stick:
Compenso per Gigabyte

Capacità

€ 0,00

da 0 fino a 256 MB

€ 0,10

>256 MB e oltre, fino a 1 GB

€ 0,10

per ogni GB successivo al primo

E’ fissato un compenso di copia privata massimo applicabile per
ciascuna unità di € 9,00;
q) Hard Disk esterno con o senza alloggio che ne consente la
connessione ad altri apparecchi incluse le SSD (Solid State Drive):
Compenso per Gigabyte
€ 0,01
E’ fissato un compenso di copia privata massimo applicabile per
ciascuna unità di € 20,00;
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r) Memoria o Hard Disk integrato in un apparecchio multimediale audio
e video portatile o altri dispositivi analoghi:
Compenso Per Categoria

Capacità

€ 3,22

fino a 1 GB

€ 3,86

da >1 fino a 5 GB

€ 4,51

da >5 GB fino a 10 GB

€ 5,15

da >10 GB fino a 20 GB

€ 6,44

da >20 GB fino a 40 GB

€ 9,66

da >40 GB fino a 80 GB

€ 12,88

da >80 GB fino a 120 GB

€ 16,10

da >120 GB fino a 160 GB

€ 22,54

da >160 GB fino a 250 GB

€ 28,98

da >250 GB fino a <400 GB

€ 32,20

400 GB e oltre

s) Memoria o hard disk integrato in un lettore portatile Mp3 e analoghi
o altro apparecchio Hi-Fi:
Compenso Per Categoria

Capacità

€ 0,64

fino a 128 MB

€ 2,21

da >128 MB fino a 512 MB

€ 3,22

da >512 MB fino a 1 GB

€ 5,15

da >1 GB fino a 5 GB

€ 6,44

da >5 GB fino a 10 GB

€ 7,73

da >10 GB fino a 15 GB

€ 9,66

da >15 GB fino a <20 GB

€ 12,88

20 GB e oltre
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t) Hard Disk esterno multimediale con uscita audio/video per la riproduzione
dei contenuti su un apparecchio TV o Hi-Fi:
Compenso per Categoria

Capacità

€ 4,51

fino a 80 GB

€ 6,44

da >80 GB fino a 120 GB

€ 7,73

da >120 GB fino a 160 GB

€ 10,42

da >160 GB fino a 250 GB

€ 12,88

da >250 GB fino a <400 GB

€ 14,81

400 GB e oltre

Per gli Hard Disk aventi capacità oltre i 500 GB, il compenso è di € 14,81
ed è incrementato di € 1,84 ogni 200 GB ulteriori;
u)soppressa;
v) Memoria o Hard Disk integrato in un videoregistratore, decoder di
qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via cavo ed apparecchiature similari,
apparecchio TV:
Compenso Per Categoria

Capacità

€ 6,44

fino a 40 GB

€ 9,66

da >40 GB fino a 80 GB

€ 12,88

da >80 GB fino a 120 GB

€ 16,10

da >120 GB fino a 160 GB

€ 22,54

da >160 GB fino a 250 GB

€ 28,98

da >250 GB fino a <400 GB

€ 32,20

da >400 GB e oltre

— 6 —

7-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 155

w) Memoria o Hard Disk:
1. integrato in dispositivi di telefonia mobile dotati di funzione di
registrazione e/o riproduzione multimediale audio o video
diversi dai dispositivi individuati al successivo punto 2:
Compenso fisso di € 0,50;
2. integrato in dispositivi di telefonia mobile
“touchscreen”
Qwerty/Qwertz,

o

similare
dotati

di

e/o
un

con

con schermo

tastiera

sistema

completa

operativo

(c.d.

smartphone) oppure integrato in dispositivi con schermo
“touchscreen” o similare che possono connettersi alla rete
internet attraverso Wi-fi, 3G, 4G o similare (c.d. tablet):
Compenso per categoria

Capacità

€ 3,00

fino a 8 GB

€ 4,00

da > 8 GB fino a 16 GB

€ 4,80

da >16 GB fino a 32 GB

€ 5,20

da >32 GB

x) Memoria o Hard Disk integrato in altri dispositivi non inclusi nelle
precedenti lettere con funzione di registrazione e riproduzione di
contenuti audio e video:
Compenso per categoria

Capacità

€ 0,64

fino a 256 MB

€ 0,97

da >256 MB fino a 384 MB

€ 1,29

da >384 MB fino a 512 MB

€ 1,61

da >512 MB fino a 1 GB

€ 1,93

da >1 GB fino a 5 GB

€ 2,25

da >5 GB fino a 10 GB

€ 2,58

da >10 GB fino a 20 GB
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€ 3,22

da >20 GB fino a 40 GB

€ 4,83

da >40 GB fino a 80 GB

€ 6,44

da >80 GB fino a 120 GB

€ 8,05

da >120 GB fino a 160 GB

€ 11,27

da >160 GB fino a 250 GB

€ 14,49

da >250 GB fino a < 400 GB

€ 16,10

400 GB e oltre

Art. 3.
Esclusione di doppio prelievo per apparecchi con memoria Þssa

1. Per gli apparecchi monofunzionali o polifunzionali con memoria o hard disk Þssi è dovuto il solo compenso per copia privata commisurato
alla capacità di registrazione resa dalla memoria o hard disk Þssi. La disposizione non si applica qualora le predette memorie o hard disk siano
espressamente esclusi dal pagamento del compenso.
Art. 4.
Protocolli applicativi

1. La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) promuove protocolli per una più efÞcace applicazione delle presenti disposizioni, anche
al Þne di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esempliÞcativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per
taluni apparati per videogiochi. Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per
copia privata o con loro associazioni di categoria.
2. Sino all’adozione dei protocolli di cui al comma 1, restano in vigore gli accordi previgenti alle presenti disposizioni.
14A05171

MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 2 luglio 2014.
Nuova certiÞcazione relativa al concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l’art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89 che, testualmente, prevede: “I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al
comma 9, assicurano un contributo alla Þnanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l’anno 2014 e 563,4 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal Þne, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi
dell’art. 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l’anno 2014 e
di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. ”;
Visto l’art. 47, comma 9, in base al quale “Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al
comma 8, per ciascun comune, sono determinati con decreto del Ministro dell’interno ………….”;
Visto il successivo comma 9, lettera a), del medesimo art. 47, che prevede alcune condizioni per l’incremento o
la riduzione del 5 per cento degli importi determinati con le modalità indicate nella stessa lettera a) e che: “……… A
tal Þne gli enti trasmettono al Ministero dell’interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per
l’anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certiÞcazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile Þnanziario e dall’organo di revisione economico-Þnanziaria, attestante il tempo
medio dei pagamenti dell’anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento
rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella me— 8 —

