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Definizioni

1.1

Alloggi

2013 – 2016

2

Per “alloggi” ai sensi di questa tariffa supplemento si intendono:
- camere di alberghi, locande, ostelli, bungalow, bed-and-breakfast, navi albergo
ecc., in cui viene data la possibilità di ricevere emissioni radiofoniche e/o televisive
o in cui viene attuata l’esecuzione con supporti audio e/o audiovisivi;
- camere per i pazienti in ospedali, case di cura, cliniche ecc. pubblici o privati in cui
viene data la possibilità di ricevere emissioni radiofoniche e/o televisive o in cui
viene attuata l’esecuzione con supporti audio e/o audiovisivi;
- celle di carceri, in particolare di penitenziari o case di custodia, carceri giudiziarie e
istituti di detenzione in vista di rinvio coatto, in cui viene data la possibilità di ricevere emissioni radiofoniche e/o televisive o in cui viene attuata l’esecuzione con
supporti audio e/o audiovisivi, come pure
- appartamenti o case di vacanza che vengono affittati a titolo oneroso con
l’intenzione di trarne guadagno e in cui viene data la possibilità di ricevere emissioni radiofoniche e/o televisive o in cui viene attuata l’esecuzione con supporti
audio e/o audiovisivi.
1.2

Utenti
Gli utenti ai sensi di questa tariffa supplemento sono i gestori di alberghi e ostelli, gli
amministratori di ospedali e cliniche, i Cantoni in quanto enti responsabili delle carceri, i locatori e le agenzie di case e appartamenti di vacanza che nei loro alloggi mettono a disposizione delle persone ospitate apparecchi radiotelevisivi o apparecchi di
ricezione analoghi e/o apparecchi che permettono l’esecuzione con supporti audio
e/o audiovisivi.

2

Repertori, società di gestione e diritti
1

La presente tariffa supplemento si riferisce ai repertori, alle società di gestione e ai
diritti regolamentati nella Tariffa comune 3a, lettere A e B.
2

La presente tariffa supplemento non è applicabile alle utilizzazioni che sono regolamentate in altre tariffe delle società di gestione, come ad esempio quelle nella Tariffa
comune HV o quelle nelle tariffe menzionate al punto 3.2 della Tariffa comune 3a.
3

Autorizzazione ed indennità

3.1

Autorizzazione
Gli utenti che diffondono simultaneamente e senza modifiche programmi radiofonici o
televisivi e le opere e le esecuzioni ivi contenute o permettono esecuzioni con supporti audio e audiovisivi necessitano dell’autorizzazione delle società di gestione. Tale
autorizzazione si considera concessa per il periodo di tempo specificato nella fattura
della SUISA con il pagamento della medesima entro il termine stabilito.
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Indennità
Le indennità per il rilascio dell’autorizzazione di cui al punto 3.1 della presente tariffa
supplemento si determinano in base alla Tariffa comune 3a, lettere C, D ed E – fatti
salvi i seguenti punti 3.3 e 3.4. Le superfici determinanti per l’indennità sono calcolate
in base al punto 8 della Tariffa comune 3a, secondo il quale le superfici delle camere
di alloggio in cui vengono messi a disposizione degli ospiti apparecchi per la fruizione
di opere e prestazioni vengono aggiunte alla superficie determinante per il calcolo
della tariffa.

3.3

Indennità per i carceri
1

Il compenso per le utilizzazioni secondo la presente tariffa nei locali di uso comune
e nelle celle dei carceri si calcola al mese per ubicazione, indipendentemente dal
numero degli apparecchi installati, e ammonta a:
Audio e audiovisione

Diritti d’autore

Diritti di protezione affini Totale

CHF 24.975

CHF 8.325

CHF 33.30
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Se in un Cantone o in un Comune vi sono più carceri, l’indennità è dovuta per ubicazione del carcere.

3.4

Indennità per gli alloggi di vacanza
1

Il compenso per le utilizzazioni secondo la presente tariffa in appartamenti o case di
vacanza si calcola per unità locata in base alla durata effettiva della locazione, indipendentemente dalla superficie dei locali e dal numero degli apparecchi:
Durata della locazione Diritti d’autore
all’anno (audio e audiovisione)

Diritti di protezione affini Totale

10 – 12 mesi/anno

CHF 299.70

CHF 99.90

CHF 399.60

7 – 9 mesi/anno

CHF 224.775

CHF 74.925

CHF 299.70

4 – 6 mesi/anno

CHF 149.85

CHF 49.95

CHF 199.80

Fino a 3 mesi/anno

CHF 74.925

CHF 24.975

CHF 99.90
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Per calcolare il compenso, si sommano le settimane in cui l’immobile viene effettivamente locato. Il locatore comunica alla SUISA per quanto tempo all’anno di solito
l’immobile è effettivamente locato o per quanti mesi vuole acquistare i diritti. I dati di
cui a questa comunicazione si applicano a tutte le fatture successive fino a nuovo ordine. In caso di variazioni, il locatore è tenuto a comunicarle spontaneamente alla
SUISA, che ne terrà conto ai fini della fatturazione futura.
3

Le agenzie che cedono in locazione a nome proprio e non per conto di terzi più unità immobiliari nell’ambito dello stesso complesso edilizio (ad es. un villaggio turistico
Reka o un condominio di appartamenti di vacanza) sono paragonabili alle strutture

Tariffa supplementare relativa alla tariffa comune 3a

2013 – 2016

4

alberghiere e i compensi a loro carico vengono calcolati conformemente al punto 3.2.
Questa possibilità non sussiste invece se gli immobili locati sono distribuiti sul territorio di una località.
4

Conteggio, pagamenti ed elenchi
Per il resto, le disposizioni della Tariffa comune 3a, lettere F, G e H sono applicabili
anche agli utenti in conformità della presente tariffa supplemento.
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Periodo di validità
1

2

La presente tariffa è valida dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Se la validità della Tariffa comune 3a vigente nel 2013 è prorogata, si proroga della
stessa durata anche la validità della presente tariffa supplemento.

