Il contegggio SUISA
Dall'estaate 2014 il co
onteggio SUISSA si veste ddi un nuovo look. Il nuovo
o conteggio è più chiaro, più
dettagliaato e punta ad
a aiutare i nostri
n
memb ri a trovare più
p veloceme
ente le inforrmazioni desiderate.
Di seguitto vi illustriamo le novità
à.
1 Fronteespizio

1
Da ogggi nell’intesttazione della
a
letteraa troverete sia il numero
di riferrimento che il numero
IPI.

1

2

mero di riferim
mento è
Il num
collegaato ai vostri dati
personnali, come in
ndirizzo o
coordi nate bancarrie.
mero IPI è il vostro
v
Il num
numerro di membrro valido in

2
Il codicce a barre viene
utilizzaato per autom
matizzare
l’invio.
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3
Il “connteggio per la
l
produuzione di sup
pporti
sonorri e audiovisivi in studio
tramitte radio e televisione
per traasmissioni in proprio”,
in passsato redatto
o
separratamente, in
n futuro
sarà ccompreso alll’interno di
questto conteggio
o.

4
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In casso di domande relative
al vosstro conteggio, potete
contatttarci al seguente
indirizzzo e-mail.
Vi preeghiamo di comunicarci
c
onlinee eventuali modifiche
m
di
vostroo indirizzo o coordinate
bancaarie.

2 Percen
ntuale in basse all’elenco delle opere

5

Nella seconda pagina del
vostro conteggio trovate
l’elenco di tutte le classi di
ripartizione accreditate con
questo conteggio.
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All’interno trovate anche le
classi di ripartizione per le
quali non avete ricevuto
alcuna percentuale sui diritti
d’autore. Affianco a queste
voce è riportato 0,00 CHF.

6
Da questo momento
riceverete soltanto un
conteggio, di conseguenza gli
importi per i diritti di
trasmissione e di esecuzione
e per i diritti meccanici sono
elencati separatamente.

7
Qui trovate le informazioni
relative alla detrazione per la
previdenza sociale a favore di
autori ed editori
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3 Aiuto alla lettura

8

8
Grazie all’aiuto alla lettura
riuscirete a orientarvi meglio e
più velocemente all’interno del
conteggio e tra le molte sigle
contenute al suo interno.
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Maggiori informazioni sono
disponibili nel regolamento di
ripartizione e su www.suisa.ch.

4 Indice

10
L’indice contiene una
panoramica del conteggio con i
numeri di pagina.
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11
Nell’elenco delle opere sono
riportate tutte quelle contenute
nel conteggio con indicato il
numero di pagina in cui si
trovano.
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Se le vostre opere sono
contenute all’interno di un film,
riceverete un elenco separato
dei supporti audiovisivi. Da qui
avrete accesso a maggiori
dettagli sui film all’interno dei
quali sono state utilizzate le

5 Elenco delle opere / conteggio
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16

15

Da oggi, inoltre, insieme al
conteggio riceverete anche
informazioni sull’utilizzo
dell’opera (dettagli sulla
trasmissione e l’esecuzione).
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Qui sono riportati tutti gli
aventi diritto e la rispettiva
percentuale sui diritti di
trasmissione e di esecuzione e
sui diritti sul supporto audio
relativi all’opera.
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Da qui potete vedere la classe
di ripartizione, il numero e gli
importi accreditati in totale per
questa opera.
Qui potete ottenere maggiori
dettagli su dove, quando, con
quale frequenza e per quanto
tempo un’opera è stata

6 Elenco dei supporti audiovisivi
17

17
In questo elenco sono riportati i
film all’interno dei quali sono
state utilizzate le vostre opere.
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Qui sono riportati i dettagli del
film: nella riga superiore è
indicata la durata del film e
nelle righe sottostanti la
durata totale della musica al
suo interno.
Inoltre è presente anche il
nome dell’opera; i dettagli
sulle opere sono riportati
nell’elenco delle opere.

