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CONVENZIONE UNPLI / MPLC  

PROIEZIONE DI FILM 
 

La Convenzione con MPLC (Motion Picture Licensing Corporation) garantisce alle affiliate UNPLI 

l’ottenimento a tariffe agevolate dell’autorizzazione necessaria per utilizzare opere audiovisive (film, 

cartoni animati, documentari, ecc.). 

  

Ricordiamo che la Licenza SIAE tutela esclusivamente l’utilizzo del repertorio musicale e delle 

colonne sonore e non è pertanto sufficiente per la proiezione pubblica di un’opera audiovisiva. 

 

Come proiettare un’opera  

▪ In base al tipo di utilizzo previsto richiedere l’autorizzazione compilando il modulo online (link) 

oppure contattando gli uffici MPLC (06/9075108 o info@mplc.it ).  

Sul sito https://tbt.mplc.it sono presenti gli elenchi titoli e le relative schede film. 

▪ Munirsi della Licenza MPLC prima di effettuare ogni forma di promozione o comunicazione 

riguardo gli eventi.  

▪ Reperire un supporto video originale (acquistato o noleggiato) che dovrà rientrare tra i 

seguenti: DVD, Blu-ray, File o altro supporto destinato ad uso domestico. 

 

mailto:info@mplc.it
https://form.jotform.com/220764502232345
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TARIFFE LICENZE 2023 
 

Tariffe Licenza Evento (per Singola Proiezione) 

Per proiezioni pubblicizzate e/o a pagamento occorre munirsi di una Licenza per ogni evento. 

 

Tipo 

Manifestazione 
Capienza  Tariffa 

Tariffa in Convenzione 

UNPLI 

Gratuita 

Fino a 100 posti 100,00 € 90,00 € 

Da 101 a 200 posti 165,00 € 148,50 € 

Da 201 a 300 posti 220,00 € 198,00 € 

Oltre 300 posti su richiesta 

A pagamento 
30% Incasso Nettissimo (Incasso Lordo – IVA – D.A.) con Minimo 

Garantito pari alla tariffa prevista per la proiezione gratuita di 
corrispondente capienza 

 

Le tariffe si intendono oltre IVA.  

 

Le tariffe possono variare in base alle caratteristiche degli eventi e/o i luoghi di proiezione. Non sono applicabili per la 

regolarizzazione di proiezioni già effettuate senza l’ottenimento preventivo dell’autorizzazione. 

 

 

Tariffe Licenza Ombrello®  (Autorizzazione Annuale) 

Per proiezioni a margine di altri eventi, gratuite e non pubblicizzate (angolo video bambini, proiezioni 

di opere a sfondo, proiezioni a seguito di presentazioni/eventi culturali/cene ecc.), è disponibile una 

soluzione di Licenza annuale che consente l’utilizzo illimitato delle opere affiliate.  

 

 

Abitanti Comune Tariffa  Tariffa UNPLI 

Fino a 1.000 €460 €368 

Tra 1.001 e 3.000 €555 €444 

Tra 3.001 e 6.000 €690 €552 

Tra 6.001 e 15.000 €815 €652 

Tra 15.001 e 40.000 €985 €788 

Oltre 40.000 consultare MPLC 
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