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Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft
Société suisse de droits d’auteur pour l’art littéraire et plastique, Coopérative
Società svizzera per i diritti degli autori d’arte letteraria e visuale, Cooperativa
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Société Suisse des Auteurs, société coopérative
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Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik
Coopérative des auteurs et éditeurs de musique
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Cooperativa svizra per ils dretgs d'auturs d'ovras audiovisualas
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Société suisse pour les droits voisins
Società svizzera per i diritti di protezione affini
Societad per ils dretgs vischins
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Tariffa comune 6a
Locazione di esemplari di opere in biblioteche
1.

Oggetto della tariffa

1.1

La tariffa concerne la locazione di supporti sonori, audiovisivi, libri e altre opere di
testo tutelati secondo la Legge sul diritto d’autore (qui sotto denominati
«esemplari di opere»).

1.2

Dare in locazione significa cedere l’uso di esemplari di opere contro rimunerazione
o effettuare ogni altra operazione giuridica con il medesimo scopo economico.

1.3

Le rimunerazioni rappresentano anche importi unici o ripetuti che danno diritto ad
una locazione limitata nel tempo degli esemplari di opere. Sono compresi anche
importi che vengono riscossi in anticipo annualmente, mensilmente o in un altro
modo per locazioni ripetute.

1.4

Non vengono considerate rimunerazioni ai sensi della presente tariffa tasse
d’iscrizione uniche, quote annuali di societariato o altre tasse d’amministrazione
riscosse periodicamente che non vengono effettuate in occasione di ogni locazione,
quando il locatore è una biblioteca di pubblica utilità e copre così una parte delle
spese d’esercizio.

2.

Locatore

2.1

La tariffa riguarda biblioteche e altre simili istituzioni di pubblica utilità che danno
in locazione esemplari di opere (qui sotto denominati «locatori»).

2.2

La tariffa non concerne quelle locazioni, i cui esemplari di opere vengono dati in
locazione per un’utilizzazione autorizzata contrattualmente (LDA art. 13 par. 2 lett.
c, FL-LDA art. 14 par 3 lett. c), nella misura in cui il locatore ha il diritto di cedere
tali diritti di utilizzazione soggetti alla Legge.

3.

Società di gestione, ufficio di pagamento comune, esonero

3.1

La ProLitteris è la rappresentante per la presente tariffa come pure l’ufficio di
pagamento comune delle società di gestione:
ProLitteris
SOCIÉTÉ SUISSE DES AUTEURS
SUISA
SUISSIMAGE
SWISSPERFORM
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3.2

I locatori vengono esonerati, pagando l’indennità secondo la presente tariffa, dalle
pretese in base al diritto d’autore e ai diritti di protezione affini per la locazione di
esemplari di opere in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

4.

Indennità

4.1

a)

L’indennità ammonta per i supporti sonori a:
9 % per i diritti d’autore delle rimunerazioni pagate dagli utenti
3 % per i diritti di protezione affini delle rimunerazioni pagate dagli utenti

b)

L’indennità ammonta per i supporti audiovisivi a:
9 % per i diritti d’autore delle rimunerazioni pagate dagli utenti
3 % per i diritti di protezione affini delle rimunerazioni pagate dagli utenti

c)

L’indennità ammonta per i libri a:
9 % per i diritti d’autore delle rimunerazioni pagate dagli utenti

4.2

L’indennità viene raddoppiata se il locatore si rende colpevole di trarre profitto
illegalmente, fornendo intenzionalmente informazioni e conteggi sbagliati o
incompleti.

4.3

Gli importi delle indennità previsti nella presente Tariffa non comprendono
un’eventuale imposta sul valore aggiunto. Ove in base a un obbligo oggettivo di
assoggettamento fiscale o all’esercizio di un diritto d’opzione vada conteggiata
un’imposta sul valore aggiunto, anche quest’ultima va versata dall’utente alla
ProLitteris (n° IVA 348749) all’aliquota fiscale applicabile di volta in volta (per il
2012: aliquota normale 8%, aliquota ridotta 2,5%).

5.

Conteggio

5.1

I locatori comunicano alla ProLitteris entro la fine di marzo l’importo dei pagamenti
effettuati dagli utenti separatamente per i libri, i supporti sonori e i supporti
audiovisivi.

5.2

La ProLitteris può richiedere al locatore, in occasione di sondaggi, informazioni
sulle opere date in locazione.

5.3

La ProLitteris può pretendere dei giusitificativi circa le indicazioni formite dal
locatore.
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5.4

Se le indicazioni o i giustificativi non pervengono entro 30 giorni dal termine
stabilito o se il locatore rifiuta l’accesso ai suoi libri contabili, la ProLitteris concede
un termine supplementare. Se anche tale termine non viene rispettato, la
ProLitteris può effettuare, o far effettuare i necessari accertamenti a spese del
locatore; essa può inoltre eseguire una stima delle indicazioni e, su tale base,
presentare la fattura.

6.

Pagamenti

6.1

Tutte le fatture della ProLitteris vanno pagate entro 30 giorni.

7.

Durata della validità

7.1

La presente tariffa vale per locazioni dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.

7.2

In caso di modifica sostanziale della situazione la tariffa può essere riveduta
anticipatamente.

PL/29.11.2011

