Informazione SUISA destinata ai clienti

Radio e televisione in abbonamento
(Tariffa comune Y / TC Y)

Che cosa disciplina la TC Y?
Oggetto di questa tariffa sono i clienti che
trasmettono o diffondono programmi radiofonici o televisivi, i cui destinatari pagano
un indennizzo specifico per questi programmi.
Questa tariffa concerne i diritti d’autore relativamente alla musica (diritti dei compositori,
parolieri ed editori) e i cosiddetti diritti affini
(diritti degli interpreti, dei produttori e delle
emittenti) repertorio della SWISSPERFORM.
Questa tariffa concerne altresì le parti di programmi non codificati della radio e della televisione in abbonamento. Rimangono in particolare riservate le tariffe per i programmi interattivi durante i quali il partecipante può scegliere
determinate opere nel momento desiderato.
La SUISA è per quanto riguarda questa tariffa
rappresentante e punto d’incasso comune
anche per la SWISSPERFORM.

Dagli introiti provenienti dalle tasse versate dai
partecipanti può essere dedotto l’importo
versato per l’acquisto o il noleggio del
decodificatore, importo che è veramente
necessario per la copertura dei costi del
decodificatore.
Nel caso dei programmi consistenti in una
parte codificata e in una non codificata,
l’indennità si calcola separatamente in base
agli introiti concernenti ogni parte di programma e alla percentuale applicabile ad ogni
parte di programma. Sulla parte non codificata
viene applicata la percentuale valevole per
questa non appena i relativi introiti eccedono il
10 % degli introiti complessivi.
L’indennità viene calcolata in valori percentuali
del dispendio d’esercizio dell’emittente, se
a) non è possibile accertare gli introiti;
b) l ’em it t en t e p re v e de d i c o pr ir e i c os t i
completamente o parzialmente con mezzi
propri.

Programmi radiofonici
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L’indennità si calcola di regola in valori percentuali degli introiti del cliente. Introiti ai
sensi della tariffa sono tutti quelli provenienti
dall’attività dell’emittente e dalla diffusione, in
particolare i contributi pagati dai partecipanti,
gli introiti pubblicitari, le entrate provenienti
dalla trasmissione di comunicazioni e annunci,
contributi di sponsor, prestazioni ricevute via
Bartering
e
introiti
provenienti
dalla
partecipazione
dei
radioascoltatori/telespettatori (p.es. sondaggio
Ted/voto per SMS).
Dagli introiti provenienti dalla pubblicità
possono essere dedotti i costi effettivi per
l’ottenimento dei mandati pubblicitari, al
massimo tuttavia il 40 % degli importi pagati
dai mandanti.

a) Diritti d’autore relativamente alla musica
Le percentuali menzionate ammontano a
seconda della parte di musica rispetto alla
durata di emissione dall‘ 1 fino al 9 % degli
introiti, risp. dei costi.
b) Diritti affini
Le percentuali menzionate ammontano a
seconda della parte di supporti sonori in
commercio (protetti e non protetti) rispetto
alla durata della musica allo 0,3 – 2,7 %
degli introiti, risp. costi.

Programmi televisivi
a) Diritti d’autore relativamente alla musica
Le percentuali menzionate ammontano per
i diritti d’autore relativamente alla musica a
seconda del programma dallo 0,4 al 6,6 %
degli introiti, risp. costi.
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b) Diritti affini
Le percentuali menzionate ammontano a
seconda del programma dallo 0,06 – 3,0 %
degli introiti, risp. costi.

A condizioni analoghe, anche gli organizzatori
di programmi beneficiano di un ribasso del
5 %.

Per „programma“ televisivo si intende il
consueto periodo di programma di regola
pubblicato senza immagini fisse, test e con
testo.

Debbono essere forniti degli elenchi
della musica eseguita?

Se fuori di questo periodo di programma, vengono trasmessi o diffusi musica e/o supporti
sonori in commercio, viene riscossa un’indennità globale pari allo

Fintantoché nell’autorizzazione non è stato
pattuito altrimenti, le emittenti o le aziende di
reti cavo inoltrano alla SUISA degli elenchi dei
programmi rispettivamente delle informazioni
sui programmi diffusi.

- 0,2 per mille per i diritti d‘autore;
- 0,2 per mille per diritti affini.

Se più clienti diffondono lo stesso programma,
è sufficiente la notifica di uno di essi.

Sono previsti dei ribassi?
Federazioni svizzere di aziende di reti cavo,
che incassano le indennità di tutti i loro membri, trasmettendoli globalmente alla SUISA e
attenendosi alle disposizioni contrattuali, beneficiano di un ribasso del 8 %.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi per cortesia a:
SUISA, Servizio clienti,
Bellariastrasse 82, CP 782, 8038 Zurigo, Tel.: 044 485 66 66, Fax 044 482 43 33
e-mail: suisa@suisa.ch

