TARIF
FFA CO
OMUNE 3c
Ricezion
ne di prog
grammi te
elevisivi s
su maxischermi (“
“public viiewing”)
Oggetto di questa tarifffa è la diffu
usione, in sim
multanea e senza modifiche, di pro
ogrammi tellevisivi su
maxischerm
mi con supe
erfici di proiiezione di olltre 3 m di diagonale
d
al di fuori dellla sfera priv
vata, in partiicolare il co
osiddetto “p
public viewin
ng”.
La tariffa si riferisce altre
esì ai diritti di
d esecuzione
e o rappresentazione di opere
o
musicaali non teatra
ali come pure
e di
supporti son
nori e audiovvisivi disponib
bili in comme
ercio del repe
ertorio di SW
WISSPERFO
ORM, purché tali opere ve
engano utilizza
ate complesssivamente per un’ora al m
massimo nellla pausa, prima o dopo l a diffusione, in simultanea
e senza mo
odifiche, di prrogrammi tele
evisivi su ma
axischermi co
on superfici di
d proiezionee di oltre 3 m di diagonale
e.
La SUISA è la società di
d gestione ch
he rappresen
nta SWISSPERFORM, ProLitteris,
P
SS
SA e SUISSIIMAGE.

Come vien
ne stabilita
a l’indennità
à per l’utiliizzo
della music
ca?

2. Senza big
glietto d’ing
gresso e se
enza prestazzione pecuniarria equivalen
nte

mo
L’indennità dipende dalla grandezza
a dello scherm
e dal numerro di giorni in
n cui ha luogo
o il public
viewing. Si ttiene inoltre in considera
azione se
l’ingresso alla manifesta
azione è a pa
agamento o
meno. Se durante una manifestazio
ne vengono difm
o
fusi gli stesssi programmi su diversi maxischermi
m
superfici di proiezione, andrà
a
versata
a solo
l’indennità p
per il maxisch
hermo o la superficie di
proiezione p
più grande.

da 3m fino a sotto i 5m
m di diagonale schermo::

alla
Se versate già un’indennità a Billag SA in base a
TC 3a, quessta verrà ded
dotta dall’imp
porto dovuto..
estazione pe
ecu1. Con bigllietto d’ingrresso o pre
niaria equiv
valente (p.e
es. suppleme
ento sul pre
ezzo
delle bibite
e):
m di diagona
ale schermo
o:
da 3m fino a sotto i 5m
- al giorno:
- fino a un ma
ax. di 30 giorn
ni consecutivi:
- per 365 giorni consecutivvi:

CHF 124
4.80
CHF 624
4.00
CHF 1'950
0.00

da 5m fino a sotto gli 8m
8 di diagonale scherm
mo:
- al giorno:
ax. di 30 giorn
ni consecutivi:
- fino a un ma
- per 365 giorni consecutivvi:

CHF 208
8.00
CHF 1'040
0.00
CHF 3'250
0.00

- al giorno:
- fino a un ma
ax. di 30 giornii consecutivi:
- per 365 giorni consecutivi :

da 5m fino a sotto gli 88m di diagon
nale scherm
mo:
- al giorno:
ax. di 30 giornii consecutivi:
- fino a un ma
- per 365 giorni consecutivi :

- al giorno:
- fino a un ma
ax. di 30 giornii consecutivi:
- per 365 giorni consecutivi :

CHF 166..40
CHF 832..00
CHF 2'600..00

da 12m e oltre di diago
onale scherm
mo:
- al giorno:
- fino a un ma
ax. di 30 giornii consecutivi:
- per 365 giorni consecutivi :

CHF 249..60
CHF 1'248..00
CHF 3'900..00

Cos’altro è necessario osservare?
?
Per la ricezione di progrrammi televiisivi su sche
ermi
con una diag
gonale inferriore a 3m, l’’indennità vie
ene
calcolata in base
b
alla TC
C 3a.

CHF 332
2.80
CHF 1'664
4.00
CHF 5'200
0.00

oltre di diago
onale schermo:
da 12m e o
- al giorno:
- fino a un ma
ax. di 30 giorn
ni consecutivi:
- per 365 giorni consecutivvi:

CHF 104..00
CHF 520..00
CHF 1'625..00

da 8m fino a sotto i 12m
m di diagonale schermo
o:

da 8 m fino
o a sotto i 12
2m di diagonale scherm
mo:
- al giorno:
- fino a un ma
ax. di 30 giorn
ni consecutivi:
- per 365 giorni consecutivvi:

CHF 62.40
CHF 312..00
CHF 975..00

CHF 499
9.20
CHF 2'496
6.00
CHF 7'800
0.00

Per ulteriiori informazio
oni si prega di contattare:
SU
UISA
Via So
oldino 9, 6900
0 Lugano, Tel +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29
E
o.keller@suisa.ch
E-Mail: stefano

