Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
Allegato Tecnico
Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi
dell’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, esenzioni e rimborsi.

Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini della corresponsione del compenso di cui all’articolo 71-septies della legge 22 aprile
1941, n. 633 e successive modificazioni si intende per:
a) apparecchio monofunzionale o dedicato: dispositivo esclusivamente destinato alla
funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
b) apparecchio polifunzionale: dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di
registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
c) distributore: chiunque distribuisca, sia all’ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano,
apparecchi, supporti o memorie assoggettate al compenso per copia privata;
d) fabbricante: chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie
assoggettati al compenso per copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi;
e) importatore: chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o
memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza
degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate
anche da soggetti residenti all’estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto
che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;
f)

supporto: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi e
videogrammi, ivi incluse le memorie o hard disk. Si intende per memoria o hard disk
qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la conservazione e la
rilettura dei dati. Per memorie fisse si intendono quelle stabilmente residenti in uno dei
dispositivi previsti all’articolo 2 lettere j), k), l), m), n), o), p) e q) del presente Allegato.
Per memorie trasferibili si intendono quelle previste all’articolo 2 lettere g), h), i) del
presente Allegato.
Articolo 2
(Misure del compenso per copia privata)

1. Il compenso di cui all’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato, fino
all’aggiornamento delle presenti disposizioni, nelle seguenti misure:
a)

Supporti audio digitali anche riscrivibili idonei alla registrazione di fonogrammi quali CD
audio e dati, CD-RW audio e dati: € 0,05 ogni 700 MB;
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b)

Supporti digitali non dedicati anche riscrivibili idonei alla registrazione di fonogrammi e
videogrammi quali DVD, DVD Dual Layer, DVD-RW: € 0,10 ogni 4,7 GB;

c)

Supporti digitali non dedicati anche riscrivibili idonei alla registrazione di contenuti audio
e video quali Blu-Ray, Blu-Ray RW: € 0,10 ogni 25 GB;

d)

Apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video, e masterizzatori
di supporti: 5% del prezzo indicato dal soggetto obbligato nella documentazione fiscale;

e)

Apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video con
funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione: 5% del prezzo commerciale di un
apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata
alla registrazione;

f)

Televisori, decoder di qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via cavo ed apparecchiature
similari aventi funzione di registrazione diversi da quelli di cui alla lett. m): compenso
fisso di € 4,00;

g)

Memorie trasferibili o removibili:
Compenso

Capacità

€ 0,00

fino a1GB

€ 0,09

> 1 GB a 8 GB

€ 0,08

da > 8 GB a 32 GB

€ 0,07

>32 GB e oltre

È fissato un compenso massimo applicabile per ogni unità di € 4,50
h)

Chiavette USB/USB stick:
Compenso

Capacità

€ 0,00

fino a 1 GB

€ 0.10

da >1 GB fino a 8 GB

€ 0,09

da>8 GB a 32 GB

€ 0,08

>32 GB e oltre

È fissato un compenso massimo applicabile per ciascuna unità di € 7.50
i)

Hard disk interno (destinato ad essere integrato in altro dispositivo) ed esterno e SSD
interna (destinata ad essere integrata in altro dispositivo) ed esterna
2

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
Compenso

Capacità

€ 0,00

fino a 160 GB

€ 0,01

da >160 GB a 500 GB

€ 0,009

da>500 GB a 2 TB

€ 0,008

>2 TB e oltre

È fissato un compenso massimo applicabile per ciascuna unità di € 18.00
j)

Memoria o hard disk integrato in un apparecchio multimediale audio e video portatile o
altri dispositivi analoghi:
Compenso

Capacità

€ 0,00

fino a 1 GB

€ 3,22

da >1 GB fino a 5 GB

€ 3,86

da >5 GB fino a 10 GB

€ 4,51

da >10 GB fino a 20 GB

€ 5,15

da >20 GB fino a 40 GB

€ 6,44

da >40 GB fino a 80 GB

€ 9,66

da >80 GB fino a 120 GB

€ 12,88

da >120 GB fino a 160 GB

€ 16,10

da >160 GB fino a 250 GB

€ 22,54

da >250 GB fino a 400 GB

€ 28,98

>400 GB e oltre

k) Memoria o hard disk integrato in un lettore portatile Mp3 e analoghi o altro apparecchio
hi-fi:
Compenso

Capacità

€ 0,00

fino a 1 GB

€ 4,51

da >1 GB a 5 GB

€ 5,15

da>5 fino a 10 GB
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l)

€ 6,44

da>10 fino a 15 GB

€ 7,73

da>15 fino a 20 GB

€ 9,66

>20 GB e oltre

Hard disk esterno multimediale con uscita audio/video per la riproduzione dei contenuti
su un apparecchio Tv o Hi-fi:
Compenso

Capacità

€ 5,15

fino a 500 GB

€ 6,44

da >500 GB fino a 1,5
TB

€ 9,66

da>1,5 TB fino a 3 TB

€ 12,88

da >3 TB e oltre

m) Memoria o hard disk integrato in un videoregistratore, decoder di qualsiasi tipo
satellitare, terrestre o via cavo ed apparecchiature similari, apparecchio TV:
Compenso

Capacità

€ 6,44

fino a 500 GB

€ 9,66

da > 500 GB fino a 1,5 TB

€ 12,88

da >1,5 TB fino 3 TB

€ 16,10

> 3TB e oltre

n) 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 di € 0,00.

2.

Integrato in dispositivi di telefonia mobile con schermo touchscreen o similare e/o con
tastiera completa qwerty/qwertz, dotati di un sistema operativo (c.d. smartphone)
oppure integrato in dispositivi con schermo touchscreen o similare che possono
connettersi alla rete internet attraverso wi-fi e/o reti dati di telefonia mobile o similare
(c.d. tablet)
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Compenso

Capacità

€ 2,90

fino a 8 GB

€ 3,90

da >8 GB fino a 16 GB

€ 4,80

da >16 GB fino a 32 GB

€ 5,20

da>32 GB fino a 64 GB

€ 6,30

da >64 GB fino a 128 GB

€ 6,90

da>128 GB e oltre

o) Computer: compenso fisso di € 5,20
p) Memoria o hard disk integrato in dispositivi indossabili dotati di funzione di registrazione
e/o riproduzione audio e/o video (c.d. smartwatch, fitness tracker o similari)
Compenso

Capacità

€ 2,20

fino a 4 GB

€ 3,20

da >4 GB fino a 8 GB

€ 4,10

da >8 GB fino a 16 GB

€ 4,90

da>16 GB fino a 32 GB

€ 5,60

da >32 GB e oltre

q) Memoria o hard disk integrato in altri dispositivi non inclusi nelle precedenti lettere con
funzione di registrazione e/o riproduzione di contenuti audio a/o video
Compenso

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
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€ 2,58

da >10 GB fino a 20 GB

€ 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
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