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INTRODUZIONE 

In data 27 marzo 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 72) il decreto legislativo 15 marzo 2017, 
n. 35 recante la "Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti 
connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel 
mercato interno". 

Il decreto, in particolare, recepisce le norme comunitarie fissando i requisiti per garantire il buon 
funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e per la concessione di licenze multi-
territoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso online di opere musicali nel 
mercato interno. 

L’art. 28 del decreto ha introdotto come documento obbligatorio la Relazione di trasparenza annuale, 
comprensiva della Relazione speciale riguardante l’utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di 
servizi sociali, culturali ed educativi. La Relazione di trasparenza annuale deve contenere almeno le 
informazioni richieste da apposito Allegato al decreto.  

Oltre alla Relazione di trasparenza, SIAE redige e trasmette al Parlamento ed agli enti vigilanti una relazione 
annuale sui risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza.  

Criteri di Redazione 

I dati contenuti nel presente documento sono desunti dalla contabilità generale e sono in linea con il 
Rendiconto di gestione. Il conto economico distinto per categoria di diritti e tipo di utilizzo è generato dai dati 
presenti in contabilità sottoposti ai processi di allocazione diretti e indiretti così come indicati nel seguito. 

I dati sono rielaborati dal sistema di contabilità analitica di cui SIAE si avvale da molti anni. I parametri tecnici 
utilizzati per attribuire costi e ricavi diretti ed indiretti sono coerenti con quanto indicato nell’art. 86 commi 
6 e 7 del Regolamento Generale. 
 
La strutturazione dei dati analitici consente di rilevare incassi, ricavi e costi direttamente sui centri di 
responsabilità, sui processi di lavorazione e sulle tipologie, categorie e repertorio amministrato. L’insieme dei 
dati riferiti al diritto d’autore costituisce il Conto economico Autori. 
Analogamente si opera per la rilevazione dei dati economici delle Altre gestioni SIAE. 
Il processo di imputazione rileva i costi delle diverse strutture organizzative, mentre i cicli di separazione 
contabile indirizzano i dati prima su ogni specifico processo di lavorazione e, quindi, sul repertorio/categoria 
e tipologia. La vista per processo costituisce un’informativa gestionale aggiuntiva.  
 
I processi di lavorazione definiti sono: 

1. Licensing ed incasso 
2. Lavorazione e ripartizione 
3. Staff 
4. Corporate 
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L’imputazione dei costi del processo di licensing ed incasso ai repertori/categorie/tipologie segue il 
seguente percorso: 
 
- I costi della struttura di Rete sono imputati sulla base di una rilevazione delle attività impiegate per i 

diversi business. La rilevazione valuta i documenti emessi da ciascuna struttura, il volume degli stessi ed 
i tempi specifici di lavorazione. Con tale modalità sono misurate le attività dei singoli punti operativi (filiali, 
controllo e sviluppo mercato, recupero credito autorale) che pertanto contribuiscono a stabilire i pesi da 
assegnare allo specifico repertorio/categoria e tipologia. Il peso viene utilizzato anche per imputare i costi 
degli altri uffici di Rete (territoriali e centrali). 

- I costi dei Mandatari si riferiscono in prevalenza al processo di raccolta dei diritti e sono imputati 
direttamente a repertorio/categoria e tipologia in quanto derivazione degli incassi. Tuttavia, una parte 
viene attribuita al processo di lavorazione in proporzione all’attività dedicata ai programmi musicali; tale 
quota è una percentuale che viene stornata da un processo ad un altro. 

- I costi di incasso delle strutture di business centrali sono rilevati a livello di singolo centro di costo 
delle unità operative (sezioni, etc.) e contestualmente su un oggetto che identifica il processo/business. 
Il peso delle unità operative sulle diverse categorie e tipologie di diritto viene utilizzato per imputare i costi 
degli altri uffici Sezionali e Divisionali. 

I costi di lavorazione e ripartizione si riferiscono in prevalenza alle strutture centrali di business e sono 
imputati su un centro di costo ed un oggetto che identifica il processo ed il repertorio/categoria e tipologia. 
Il peso delle unità operative viene utilizzato per imputare i costi degli altri uffici Sezionali e Divisionali. 

Il costo del processo di staff è alimentato da tutti gli oneri rilevati sui centri di costo delle strutture che 
offrono servizi interni al business ed alle strutture di supporto alla governance aziendale (Personale, 
Amministrazione, Acquisti e logistica, Information Technology, etc.) e sono attribuiti al repertorio/categoria 
e tipologia in base al peso del costo del personale rilevato complessivamente per il processo di incasso e 
lavorazione (cost to cost sulla voce “Personale”). 

Il processo di corporate rileva i costi sui centri di costo delle strutture relative agli organi sociali, direzione 
generale e uffici di supporto nonché quelli attribuiti su ordini cui confluiscono le spese generali aziendali 
(imposte correnti sul reddito, costi della gestione strategica, etc.). Tali costi vengono indirizzati su 
repertorio/categoria e tipologia in funzione del fatturato. 

I ricavi derivanti da attività accessorie al business autorale concorrono, in diminuzione dei costi operativi, al 
conto economico del repertorio/categoria e tipologia e sono attribuiti in ragione della loro complementarità 
all’incasso (esempio: i diritti amministrativi e le sanzioni e penalità seguono la voce di incasso unitamente 
alla quale sono stati fatturati mentre le quote Associative sono attribuite in funzione degli Associati alle 
singole sezioni, etc.). 

L’imputazione del saldo netto tra proventi e oneri finanziari (gestione finanziaria) è effettuata in ragione della 
capacità di ciascuna categoria di generare fonti finanziarie (Riserve, Fondi, debiti al netto dei crediti). Lo 
stesso criterio è stato adottato per allocare il risultato della gestione immobiliare (dividendi dei fondi 
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immobiliari, plusvalenze, minusvalenza da cessioni, fitti attivi, ecc.), nel presupposto che tali impieghi siano 
derivati da risorse finanziarie generate nel corso del tempo.  

Le informazioni sulla ripartizione dei diritti (Allegato art. 28 comma 2 punto 2c), illustrati nei successivi 
distinti capitoli ed articolati per repertorio, sono desunte dalla contabilità generale. Per una migliore 
comprensione dei dati riportati nei singoli prospetti, di seguito il significato delle voci negli stessi 
rappresentate: 
 

− Somme “destinate alla ripartizione”: l’importo in oggetto scaturisce dalla somma tra i debiti al 01/01 
(al netto di anticipi concessi) e gli incassi dell’esercizio (detratte le quote di spettanza e le eventuali 
deduzioni per attività di promozione culturale). 

− Somme “Riscosse e non Attribuite”: importi non sottoposti al processo di individuazione degli aventi 
diritto (processo di ripartizione) per mancanza di requisiti quali: incassi incompleti, mancata 
ricezione dei report di utilizzo opere, contenziosi con utilizzatori, etc.. 

− Somme “Attribuite”: importi sottoposti al processo di individuazione degli aventi diritto 
(ripartizione). 

− Somme “Non Distribuite”: importi per i quali il processo di ripartizione non è stato completato in 
mancanza di alcuni elementi necessari per l’identificazione (dichiarazione irregolare di opere, titolari 
dei diritti non identificati, irregolarità dei programmi e dei report, ritiro parziale del mandato, 
contenziosi tra/con aventi diritto, cause di sospensione, etc.). 

− Somme “Distribuite Corrente”: importi liquidati agli aventi diritto in esito al processo di ripartizione. 

− Somme “Versate”: Somme corrisposte agli aventi diritto (comprensive di eventuali partite 
creditorie/debitorie pregresse ovvero dei residui).  

− Somme “non distribuibili”: Gli importi dei diritti “non distribuibili” sono trattati nel rispetto dell’art.19 
il quale nel comma 1 stabilisce che: 

“Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere 
dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, tali 
importi sono considerati non distribuibili,…” fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 19 che 
statuisce “il diritto dei titolari dei diritti di reclamare tali importi presso gli organismi suddetti, nei 
termini prescrizionali di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione dei diritti”. 

Coerentemente con i tempi di prima applicazione della normativa di riferimento, la Società ha 
provveduto a definire le politiche di utilizzo delle somme in oggetto nel corso dell’esercizio 2021. In 
particolare, in accordo con i commi 2 e 3 dello stesso art. 19, l’Assemblea della SIAE nel settembre 
2021 ha stabilito che “sull’utilizzo di tali importi e sull’individuazione delle attività delibera il Consiglio 
di gestione, che ha la facoltà di avvalersi delle Commissioni di Sezione per funzioni istruttorie e 
consultive individuate dallo stesso Consiglio di Gestione o dal Consiglio di Sorveglianza” e che  “…Gli 
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importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato ed indipendente al fine di finanziare attività 
sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.”   

Con riferimento ai criteri di redazione della Relazione di Trasparenza, gli importi relativi ai diritti non 
distribuibili saranno rappresentati a partire dalla Relazione di Trasparenza 2022, a valle della 
determinazione puntuale dei relativi valori.  
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1) Informazioni fornite secondo l’Allegato di cui all’art. 28, comma 2 del 
D.Lgs. n.35 del 15 marzo 2017 

a) Documenti di bilancio: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto 
Finanziario 

SIAE redige il proprio Rendiconto di gestione annuale ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del 
Codice civile (D.Lgs. n. 35/2017art.8 comma 1 d) 3), così come riformato dal D.Lgs. n.139/2015, ed ai principi 
contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), aggiornati nel corso del 2016. 

Per una migliore comprensione dei principi contabili e criteri adottati nella redazione del Rendiconto di 
gestione si rimanda alla Nota Integrativa del Rendiconto di Gestione 2021. 

Peraltro, a partire dal 1° gennaio 2005, SIAE si era già sottoposta volontariamente al controllo contabile 
secondo quanto disposto dall’art. 2409-ter Codice civile (ora articolo 37 del D.Lgs. 27.1.2010, n.39).  

In sede di Rendiconto di gestione chiuso al 31 dicembre 2021 sono stati prodotti:  

− Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa; 
− Relazione sulla gestione; 
− Rendiconti separati relativi alle gestioni “Vidimazione” (Ge.Vi), “Fondo di solidarietà” e “Progetto PER 

CHI CREA” (COPI). Essi sono parte integrante del Rendiconto di Gestione SIAE benché non oggetto 
di specifica e separata revisione contabile. 

 
Come già indicato, SIAE redige il Rendiconto di gestione ai sensi della normativa vigente.  Il rendiconto SIAE 
è pertanto strutturato secondo una forma scalare che evidenzia il Risultato operativo quale differenza tra 
Valore e Costi della Produzione (c.d. A-B) ed espone separatamente il risultato della gestione finanziaria. 

Tale modalità di rappresentazione non consente tuttavia di evidenziare il reale ciclo produttivo SIAE che si 
differenzia da quello delle normali realtà industriali. SIAE, come detto, è caratterizzata da un ciclo invertito 
che vede le entrate precedere le uscite, rendendo il parametro economico A-B (differenza tra valore e costi 
della produzione) poco significativo.  

La peculiarità di generare liquidità comporta fisiologicamente la produzione di proventi finanziari 
(analogamente a quanto avviene in tutte le collecting internazionali).  

La presenza di somme in attesa di lavorazione e di attribuzione agli aventi diritto, si riscontra in bilancio: 

 
− nello Stato Patrimoniale: tra le disponibilità liquide, l’attivo circolante e le immobilizzazioni 

finanziarie, e nel passivo (debiti) in qualità di somme destinate alla ripartizione all’esito dei processi 
di individuazione degli aventi diritto in funzione del repertorio utilizzato;  

− nel Conto Economico: tra i proventi della gestione finanziaria in quanto le somme in attesa di 
ripartizione (contabilmente classificate come debiti) sono impiegate produttivamente.  
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Ovviamente, per le specificità delle società di collecting di cui si è detto sopra, la componente finanziaria 
derivante dall’impiego delle somme oggetto di ripartizione rappresenta un elemento tipico del core business 
(ovvero della gestione caratteristica) e il parametro “Differenza tra valore e costi della produzione” 
(cosiddetto “margine operativo”) non è significativo.  

 
La stessa Direttiva Barnier prende atto della peculiarità delle società di collecting di generare proventi 
finanziari derivanti dall’impiego delle somme in attesa di ripartizione, lasciando agli Associati la decisione di 
distribuirle oppure utilizzarle a scomputo delle spese di gestione (come da sempre operano SIAE e le 
principali consorelle estere). L’Assemblea riunitasi il 18 luglio 2019 ha deciso di destinare i proventi finanziari 
a copertura delle spese di gestione. 

Da considerare ancora che SIAE è una Società senza fine di lucro e, pertanto, la sua “mission” non è quella di 
generare utili da distribuire ai soci. Ne deriva che i ricavi e i proventi di qualsiasi natura sono destinati alla 
remunerazione dei fattori produttivi. 

Quando la gestione operativa genera margini positivi, vengono pianificate azioni a vantaggio della base 
Associativa in termini di: 

- diminuzione delle provvigioni; 
- investimenti per migliorare l’efficienza aziendale (informatica, riorganizzazione, etc.);  
- il miglioramento dei servizi resi agli Associati e utilizzatori in ottica di digitalizzazione;  
- semplificazione dei processi; 
- sostegno ad iniziative sociali, di beneficienza e promozione culturale. 

 
Infatti, in assenza di tali azioni, il bilancio registrerebbe avanzi anche consistenti non coerenti con la mission 
aziendale. Eventuali avanzi di gestione vanno ad alimentare, in linea con quanto previsto dallo Statuto, le 
Riserve che costituiscono, in assenza di un Capitale sociale, l’unico fondo di garanzia per la continuità 
aziendale.  
I mezzi economici per la realizzazione degli scopi di SIAE sono tratti dai risultati che la Società consegue nello 
svolgimento della propria attività. SIAE non si avvale - né direttamente, né indirettamente - di alcun 
trasferimento, sovvenzione, finanziamento o vantaggio a carico del bilancio dello Stato o di altri enti o 
organismi pubblici. Le risultanze della gestione economica e finanziaria di SIAE, dunque, non concorrono né 
al fabbisogno né all’indebitamento di pubbliche amministrazioni. Conseguentemente, SIAE è estranea al 
comparto della finanza pubblica. 

La gestione SIAE nel 2021 ha registrato una consistente perdita d’esercizio, pari a circa € 26.039.629, 
sostanzialmente riferibile alla contrazione della raccolta a causa della pandemia in atto e all’effetto di alcune 
operazioni di natura non ricorrente di cui si darà evidenza nel seguito. 

Nonostante l’andamento economico nazionale, in termini di PIL l’Italia ha evidenziato un aumento del 6,5% 
(fonte: ISTAT), il settore della cultura è stato influenzato negativamente dalle limitazioni imposte dalle 
autorità governative volte a contenere i contagi da Covid-19. In particolare, come nell’esercizio precedente, 
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le limitazioni hanno riguardato prevalentemente l’intrattenimento e gli spettacoli dal vivo, con rilevanti 
conseguenze in termini di raccolta del diritto d’autore. 
 
Nel 2021 SIAE ha beneficiato di un contributo in conto esercizio, pari ad € 3.750.000, a sostegno delle OGC 
impattati dagli effetti della crisi (D.M. 107del 3 marzo 2021) rispetto ad un importo di € 7.500.000 erogato 
nel 2020 (D.M. 488 del 2 novembre 2020). 
 
L’esercizio 2021 recepisce l’effetto di una serie di operazioni non ricorrenti tra le quali si rilevano: 

- la plusvalenza, pari ad € 26.176.002, derivante dalla cessione del Fondo Norma; 
- la svalutazione, pari ad € 26.526.386, del Fondo Nabucco; 
- la svalutazione di € 10.412.779 del credito per imposte anticipate; 
- il contributo di € 3.750.000 di cui sopra. 

Complessivamente il saldo delle operazioni non ricorrenti è risultato pari a -€ 7.013.163, al netto del quale la 
perdita si sarebbe attestata a circa € 19.162.839. 
 
Nonostante ciò, SIAE è stata sempre in grado di: 

- far fronte a tutti i propri impegni finanziari verso iscritti e mandanti, personale, mandatari, istituti di 
credito ed altri aventi diritto; 

- attuare il piano di sostegno agli associati (deliberato dagli Organi Sociali nel 2020) con flussi 
straordinari in uscita nel 2021 pari a circa € 38 milioni, (in aggiunta quelli già erogati nel 2020 pari 
ad € 4 milioni); 

- erogare € 9 milioni di anticipazioni straordinarie ai propri associati che saranno rimborsati nei 
successivi quattro anni; 

- corrispondere contributi alla rete degli agenti mandatari per circa € 2 milioni, coerentemente con 
quanto stabilito nel piano di resilienza; 

- assicurare livelli di liquidità sufficienti per fronteggiare eventuali situazioni impreviste. 

La quota del 10% dei compensi di Copia Privata, pari ad € 12.607.575, è stata destinata, analogamente a 
quanto operato nel 2020, agli autori, interpreti esecutori e mandatari (con una modifica dell’art. 90 del D.L. 
“Cura Italia” effettuata nella conversione in legge del decreto-legge n. 75-2021 c.d.” Sostegni Bis”, a luglio 
2021). 
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Di seguito il Conto Economico riclassificato che evidenzia costi e ricavi della gestione, le contabilità separate 
e i conti sezionali: 

 
 
Il Valore della produzione, pari a € 130.850.228, rileva una diminuzione di circa € 27.857.853 rispetto al 2020 
(-17,5%), da attribuire prevalentemente ai proventi non ricorrenti di cui ha beneficiato l’esercizio precedente 
(per circa € 29,9 milioni). 
 
I Costi della Produzione di € 148.145.409 evidenziano una flessione di circa € 12.758.005, riscontrabile 
soprattutto nelle voci “Mandatari” e “Ammortamenti e accantonamenti”.   
 

La gestione finanziaria rileva un saldo positivo di € 1.667.432 su cui incidono la plusvalenza per € 26.176.002 
conseguente alla cessione del Fondo Norma e la svalutazione del Fondo Nabucco per € 25.526.386.  
 
La gestione fiscale comprende la svalutazione del credito per imposte anticipate per € 10.412.779.  Le mutate 
condizioni dello specifico segmento di mercato e l’incertezza dei tempi della ripresa hanno reso arduo 
formulare previsioni sulla capacità di SIAE di generare imponibili fiscali in futuro e sui tempi di 

CONTO ECONOMICO 2021 2020 Delta Delta%
Ricavi della gestione
Gestione Diritto d'autore 71.402.754 70.237.343 1.165.411 1,7%
Copia privata 4.201.413 4.505.263 (303.850) (6,7%)
Servizi 29.432.952 29.504.490 (71.538) (0,2%)
Proventi diversi 11.002.872 37.949.476 (26.946.604) (71,0%)
Totale ricavi della gestione 116.039.991 142.196.572 (26.156.581) (18,4%)
Contabilità separate 14.370.059 14.967.157 (597.098) (4,0%)
Conti sezionali 480.169 1.584.343 (1.104.174) (69,7%)

14.850.228 16.551.500 (1.701.272) (10,3%)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 130.890.219 158.748.072 (27.857.853) (17,5%)
Costi della gestione
Personale 63.874.073 58.970.507 4.903.566 8,3%
Mandatari 22.088.711 27.028.821 (4.940.110) (18,3%)
Servizi di gestione e Funzionamento 33.294.483 33.074.817 219.666 0,7%
Ammortamenti e accantonamenti 8.919.237 20.910.986 (11.991.749) (57,3%)
Oneri diversi di gestione 4.584.895 3.939.160 645.735 16,4%
Totale costi della gestione 132.761.399 143.924.291 (11.162.892) (7,8%)
Contabilità separate 14.903.841 15.394.780 (490.939) (3,2%)
Conti sezionali 480.169 1.584.343 (1.104.174) (69,7%)

15.384.010 16.979.123 (1.595.113) (9,4%)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 148.145.409 160.903.414 (12.758.005) (7,9%)
DIFFERENZA A-B (17.255.190) (2.155.342) (15.099.848) 700,6%
GESTIONE FINANZIARIA 1.667.432 (2.209.296) 3.876.728 (175,5%)
IMPOSTE (10.451.871) (75.370) (10.376.501) 13.767,4%
RISULTATO NETTO (26.039.629) (4.440.008) (21.599.621) 486,5%
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riassorbimento del credito. Conseguentemente, è stato prudentemente azzerato l’intero credito per imposte 
differite iscritto negli anni precedenti. 
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Stato Patrimoniale 2021 2020
Attivo
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali

3) Diritti brevetto industriale e diritti utilizzazione opere dell'ingegno 8.642.148 2.428.850
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.588.274 2.811.690
7) Altre immobilizzazioni immateriali 480.755 1.138.064

Totale Immobilizzazioni immateriali (I) 10.711.177 6.378.604

II) Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 8.082.830 9.078.680

- Fondo ammortamento Terreni e fabbricati (2.592.561) (2.455.619)
5.490.269 6.623.061

2) Impianti e macchinari 2.002.062 1.952.600
- Fondo ammortamento Impianti e macchinari (1.418.545) (1.274.793)

583.517 677.807

3) Attrezzature industriali e commerciali 6.159.042 5.391.495
- Fondo ammortamento Attrezzature industriali e commerciali (5.303.375) (4.823.131)

855.667 568.364

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
Totale Immobilizzazioni materiali (II) 6.929.453 7.869.232

III) Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:

d) altre imprese 3.657 3.657
3.657 3.657

2) Crediti:
d) verso altri

- importi esigibili nell'esercizio successivo 104.454 61.671
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 76.638.028 77.081.585

76.742.482 77.143.256
3) Altri titoli:

a) titoli investiti in fondi immobiliari 18.344.082 180.438.268
b) titoli investiti in fondi finanziari 652.929.101 467.219.855
c) altri titoli 56.682.368 56.729.414

727.955.551 704.387.537
Totale Immobilizzazioni finanziarie (III) 804.701.690 781.534.450
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 822.342.320 795.782.286
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
II) Crediti
1) Verso clienti

a)verso associati e mandanti
1) verso associati e mandanti per quote sociali e contributi annui 1.380.451 1.388.872

- F.do svalutazione crediti per quote sociali (542.674) (595.168)
837.777 793.704

2) verso associati e mandanti per anticipi 51.730.345 54.257.366
- F.do svalutazione crediti per anticipi (223.339) (229.436)

51.507.006 54.027.930
3) verso consorelle e soggetti esteri per WT 526.387 4.143.386

52.871.170 58.965.020
b) per compensi copia privata 976.708 316.391
c) verso altri mandanti 150.564 137.616
d) verso utilizzatori 66.924.031 69.636.232
e) verso diversi 118.327 101.965

4) verso associati e mandanti per anticipazioni straordinarie
- importi esigibili nell'esercizio successivo 2.249.739 0
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 6.749.217 0

8.998.956 0

Totale crediti verso clienti 130.039.756 129.157.224

4-bis) Crediti tributari 8.687.479 11.313.000
Totale crediti tributari 8.687.479 11.313.000
4-ter) Imposte anticipate 0 10.412.779

5) Verso altri
a) verso dipendenti 207.082 168.971
b) verso banche 23.014 0

c) altri crediti 1.161.842 16.855.093
- F.do svalutazione altri crediti (110.056) (112.677)

1.051.786 16.742.416
Totale crediti verso altri 1.281.882 16.911.387
Totale Crediti (II) 140.009.117 167.794.390

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) Altri titoli 66.411 0
Totale Attività finanz. che non costitituiscono immobilizzazioni (III) 66.411 0

IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 383.617.607 405.548.042
3) Denaro e valori in cassa 21.569 24.257
Totale Disponibilità liquide (IV) 383.639.176 405.572.299
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 523.714.704 573.366.689

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
a) Ratei e risconti attivi 4.562.087 3.360.426
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 4.562.087 3.360.426
TOTALE ATTIVO 1.350.619.111 1.372.509.401
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Passivo 2021 2020
A) PATRIMONIO NETTO
III) Riserve di rivalutazione

1) rivalutazione ex.L. 21/11/00 n. 342 34.710.062 39.150.070
2) rivalutazione ex.L. 24/12/03 n. 350 41.007.241 41.007.241
3) rivalutazione ex.L. 28/01/2009 n. 2 11.564.615 11.564.615

Totale Riserve di rivalutazione (III) 87.281.918 91.721.926

V) Riserve statutarie
1) riserva permanente 19.529.344 19.529.344
2) riserva straordinaria 14.938.932 14.938.932

Totale Riserve statutarie (V) 34.468.276 34.468.276

VII) ALTRE RISERVE
1) riserva da conversione lira/euro 237 237

Totale altre riserve (VII) 237 237

VIII) AVANZO/DISAVANZO PORTATO A NUOVO 0 0
IX) Risultato dell' esercizio (26.039.629) (4.440.008)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 95.710.802 121.750.431

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

a) indennità di fine rapporto mandatari 24.424.392 25.258.857
b) compensi integrativi fine attività accertamento dipendenti 16.168 16.168

Totale per trattamenti di quiescenza e obblighi simili 24.440.560 25.275.025

2) Per imposte, anche differite 0 0
3) Altri

a) Fondo solidarietà
1) fondo pagamento prestazioni 3.202.241 3.202.241
2) fondo patrimoniale 6.108.180 6.108.180
3) fondo vincolato prestazioni solidaristiche future 2.080.168 3.220.803
4) riserva permanente 2.866.024 2.866.024

14.256.613 15.397.248

b) per rischi connessi all'attività di gestione 3.871.130 6.852.906
c) per rischi di gestione Fondo Pensioni 4.082.424 4.381.784
d) per rischi di riorganizzazione aziendale 3.996.961 10.993.092
f) per incentivazione dipendenti 2.123.000 133.314
g) oneri per contributi assistenziali 794.000 1.000.000
l) per gestione Progetti CP 37.598 37.598

Totale Altri 29.161.726 38.795.942
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 53.602.286 64.070.967

C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO
TOTALE TFR DI LAVORO SUBORDINATO (C) 12.847.812 13.174.571
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D) DEBITI
4)Debiti verso banche
b) altri debiti 12.506 6.265
c) debiti verso banche per finanziamenti

-debiti vs banche scad.entro es. successivo 70.287.531 39.282.474
-debiti vs banche scad.oltre es. successivo 70.429.995 115.717.526

140.717.526 155.000.000

Totale debiti verso banche 140.730.032 155.006.265

7) Debiti verso fornitori 18.047.873 16.620.539
12) Debiti tributari 16.067.966 13.295.086
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.082.372 2.404.846
14) Altri debiti

a) verso associati, mandanti e aventi causa 618.737.303 708.456.579
b) verso diversi per "compensi copia privata" 188.678.400 158.899.998
c) verso altri mandanti (Enti vari) 1.305.582 417.744
d) verso esercenti ed altri per depositi provvisori e cauzionali 15.653.975 15.992.541
e) verso organi e organismi societari diversi 154.408 185.958
f) verso dipendenti 7.171.551 4.704.639
g) debiti diversi

1) debiti diversi 10.250.089 8.769.409
2) diritti d'autore in attesa di incasso 62.704.787 67.363.300
3) debiti verso fondo finanziario 90.000.000 0

162.954.876 76.132.709

h) attività culturali finanziate dalla CP 14.853.191 20.262.014
Totale altri debiti 1.009.509.286 985.052.182
TOTALE DEBITI (D) 1.187.437.529 1.172.378.918

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
a) Ratei e risconti passivi 1.020.682 1.134.514
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 1.020.682 1.134.514

TOTALE PASSIVO 1.350.619.111 1.372.509.401
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Conto Economico 2021 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

a) gestione diritto d'autore
1) quote di spettanza su incassi diritto d'autore

- Musica 43.456.578 42.579.009
- Dor-Lirica 5.073.082 6.083.628
- Olaf 2.202.718 1.991.305
- Cinema 5.362.074 5.092.341

56.094.452 55.746.283
2) servizi d'istituto 1.076.760 1.092.643
3) quote sociali 7.617.454 7.771.345
4) servizi connessi alla gestione autorale

- diritti connessi 802.214 718.692
- diritti amministrativi 3.380.959 2.545.395
- altri servizi autorali 360.468 425.762

4.543.641 3.689.849
5) incassi complementari 2.070.447 1.937.223

Totale gestione diritto d'autore 71.402.754 70.237.343

b) rimborso spese per servizio"copia privata" 4.201.413 4.505.263

c) vidimazione 1.119.181 1.163.846

d) servizi in convenzione
- biglietteria 269.918 198.514
- punzonatura 11.364 8.256
- convenzione Agenzia delle Entrate 26.675.834 27.854.845
- convenzione noleggio cinematografico 171.275 498.681
- convenzione Agenzia delle Dogane e Monopoli 743.439 419.815
- altre convenzioni 1.561.122 534.699

29.432.952 29.514.810
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni (1) 106.156.300 105.421.262

5) Altri ricavi e proventi
a) proventi gestione immobiliare 2.959.048 8.548.878
b) proventi F.do Solidarietà 814 1.516.630
c) progetto "PERCHICREA" 12.607.575 12.109.352
d) servizi resi alle contabilità separate 666.140 885.457
e) utilizzo conti sezionali 480.169 1.584.343
f) altri proventi 8.020.173 28.682.150

Totale altri ricavi e proventi (5) 24.733.919 53.326.810
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 130.890.219 158.748.072
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
6) Per acquisti
a) beni destinati alla vendita 167.355 220.370
b) beni e materiali di consumo vari 134.205 297.205
Totale per acquisti (6) 301.560 517.575

7) Per servizi
a) servizi di business

1) mandatari
- compensi e contributi previdenziali 20.970.768 26.247.041
- accantonamento al fondo indennità fine rapporto 1.117.943 781.780

22.088.711 27.028.821

2) accertatori esterni 137.969 87.972
3) lavorazioni presso terzi 337.431 618.156
4) altri servizi di business 2.554.538 2.385.018

25.118.649 30.119.967

b) servizi professionali 4.155.041 4.675.604

c) servizi di funzionamento
1) servizi operativi 6.154.181 5.430.249
2) servizi informatici 8.827.459 8.445.878
3) spese di viaggio e attività esterna 102.014 130.616
4) servizi finanziari 610.125 585.917
5) servizi di pubblicità e comunicazione 207.369 909.007

15.901.148 15.501.667

d) organi sociali ed organismi societari diversi 1.295.698 1.275.759
Totale per servizi (7) 46.470.536 51.572.997

8) Per godimento beni di terzi
a) immobili di terzi 9.366.536 8.804.303
b) noleggio e affitto beni e attrezz. varie 286.976 389.405

Totale per godimento beni di terzi (8) 9.653.512 9.193.708

9) Per il personale
a) compensi fissi

1) compensi fissi 45.014.818 42.693.148
2) compensi per attività ispettiva, lavori straord. e vari 497.276 597.326

45.512.094 43.290.474
b) oneri sociali 12.702.095 12.338.286
c) T.F.R. 3.842.363 3.627.435
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) altri costi 2.943.327 1.000.346

Totale per il personale (9) 64.999.879 60.256.541
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10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.655.608 11.559.511
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 778.394 1.257.206
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 450.000 550.269

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 7.884.002 13.366.986

12) Accantonamenti per rischi ed oneri
a) accantonamenti ai fondi per oneri futuri 1.035.235 7.544.000

Totale accantonamenti per rischi ed oneri (12) 1.035.235 7.544.000

14) Oneri diversi di gestione
a) f.do solidarietà 115.500 344.750
c) contribuzione straordinaria associati 0 478.500
d) spese di rappresentanza 19.643 11.113
e) spese di organizzazione congressi nazionali ed internazionali 13.567 43.273
f) promozione culturale 611.443 1.167.117
g) attività sociali 101.845 156.437
h) imposte e tasse diverse 1.549.015 1.688.566
i) spese diverse 2.782.097 2.452.499
l) attività a sostegno Covid -"PERCHICREA" 12.607.575 12.109.352

Totale oneri diversi di gestione (14) 17.800.685 18.451.607
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 148.145.409 160.903.414

DIFFERENZA (A-B) (17.255.190) (2.155.342)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 13.012 21.359
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

1) dividendi 299 0
2) interessi attivi su titoli 1.180.402 1.418.247
3) proventi vari su titoli 26.176.002 80.482

27.356.703 1.498.729

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0

d) proventi diversi dai precedenti
1) interessi attivi su c/c bancari e postali 223.995 446.255
2) interessi su crediti verso erario 0 581.784
3) interessi ed altri proventi finanziari 2.114.247 2.104.939
4) interessi di mora e penalità Copia privata 0 160

2.338.242 3.133.138
Totale altri proventi finanziari (16) 29.707.957 4.653.226
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17) Interessi e altri oneri finanziari
a) Interessi e altri oneri finanziari (1.566.530) (6.810.109)

Totale interessi e altri oneri finanziari (1.566.530) (6.810.109)

17-bis) Utili e perdite su cambi
a) differenze di cambio 52.391 (52.413)

Totale utili e perdite su cambi (17-bis) 52.391 (52.413)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 28.193.818 (2.209.296)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni 0 0
19) Svalutazione (26.526.386) 0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) (26.526.386) 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (15.587.758) (4.364.638)
22) IMPOSTE SUL REDDITO

a) Imposte correnti
- Ires 114.462 0
- Irap 0 75.370

114.462 75.370
b) Imposte relative a esercizi precedenti

- Irap esercizi precedenti (75.370) 0
(75.370) 0

c) Imposte differite e anticipate
- Imposte anticipate 10.412.779 0

10.412.779 0
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO (22) 10.451.871 75.370
23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (26.039.629) (4.440.008)
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RENDICONTO FINANZIARIO 2021 2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'Attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio (26.039.629) (4.440.008)
Imposte sul reddito 10.451.871 75.370
Interessi passivi/(interessi attivi) (2.110.407) (3.787.651)
(Dividendi) (2.957.097) (10.010.938)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (26.083.924) 5.991.255
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione (46.739.186) (12.171.972)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 4.877.598 11.171.435
Ammortamenti delle immobilizzazioni 7.434.002 12.816.717
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria 26.526.386 0
Altre rettifiche per elementi non monetari 3.108.017 781.780
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 41.946.003 24.769.932

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze 0 0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (882.532) 19.502.131
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 1.427.334 1.320.134
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (299.799) 4.160.987
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (326.732) 279.629
Altre variazioni del capitale circolante netto 46.101.606 (182.510.376)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 46.019.877 (157.247.495)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) 1.268.813 2.372.493
(Imposte sul reddito pagate) 0
Dividendi incassati 2.957.097 8.500.000
Utilizzo dei fondi (18.781.055) (43.721.611)
Altri incassi/pagamenti 26.191.983 (5.951.337)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 11.636.838 (38.800.455)

Flusso finanziario dell'Attività operativa (A) 52.863.532 (183.449.991)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (834.465) (470.427)
Disinvestimenti 995.850 13.345.310

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (11.477.026) (9.407.216)
Disinvestimenti 488.845 0

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (199.643.014) (16.263.800)
Disinvestimenti 149.949.388 192.469.814

Attività Finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (60.520.422) 179.673.681
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RENDICONTO FINANZIARIO 2021 2020
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 0 (23.763)
Accensione finanziamenti 0 155.000.000
(Rimborso finanziamenti) (14.276.233) 0

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 0 0
(Rimborso di capitale) 0 0
Cessione/(acquisto) di azioni proprie 0 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 0
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (14.276.233) 154.976.237

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) (21.933.123) 151.199.926

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide al 1 gennaio 405.572.299 254.372.373

Disponibilità liquide al 31 dicembre 383.639.176 405.572.299
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Contabilità separate 

Fondo Solidarietà 

 

Stato Patrimoniale - FS 2021 2020
Attivo
B) IMMOBILIZZAZIONI
III) Immobilizzazioni finanziarie

2) Crediti 0 0

3) Altri titoli 0 0
Totale Immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) Crediti
4-bis) Crediti tributari 0 0
- crediti verso altri 8.740 33.319.131

Totale Crediti (II) 8.740 33.319.131

IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 15.178.540 1.095.381

Totale Disponibilità liquide (IV) 15.178.540 1.095.381
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 15.187.280 34.414.512
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
a) Ratei e risconti attivi 0 0
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 0 0
TOTALE ATTIVO 15.187.280 34.414.512

Passivo
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3) Altri

a) Fondo solidarietà
1) fondo pagamento prestazioni 3.202.241 3.202.241
2) fondo patrimoniale 6.108.180 6.108.180
3) fondo vincolato prestazioni solidaristiche future 2.080.168 3.220.803
4) riserva permanente 2.866.024 2.866.024

Totale Fondo rischi e oneri 14.256.613 15.397.248
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 14.256.613 15.397.248
D) DEBITI

12) Debiti tributari 49.065 7.639
g) debiti diversi

1) debiti diversi 798.098 19.009.625
2) partita debitoria verso la SIAE 83.504 0

TOTALE DEBITI (D) 930.667 19.017.264
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
a) Ratei e risconti passivi 0 0
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 0 0
TOTALE PASSIVO 15.187.280 34.414.512
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Proventi e spese - FS 2021 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 643.303 1.693.959
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
Costi di gestione e funzionamento 191.777 342.829
Personale 335.667 323.605
Oneri diversi di gestione

- sussidi ordinari associati 115.500 344.750
- contribuzione straordinaria associati 0 478.500
- oneri vari 359 300

Totale oneri diversi di gestione 115.859 823.550
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 643.303 1.489.984
DIFFERENZA (A-B) 0 203.975
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanziari 0 0

Interessi e altri oneri finanziari 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 0 203.975
Imposte correnti

- Ires 0 203.975
Totale imposte sul reddito 0 203.975
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 0 0
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Gestione Vidimazione (Ge.Vi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020
- Partita creditoria/(debitoria) verso SIAE (1.108.081) (574.330)

Proventi e Spese - GEVI 2021 2020
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

- Diritti di vidimazione 1.119.181 1.163.846
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1.119.181 1.163.846

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi di gestione e funzionamento 794.137 769.616
Personale 790.139 962.427
Oneri diversi di gestione

- altri oneri di gestione 68.687 63.400
Totale oneri diversi di gestione 68.687 63.400

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 1.652.963 1.795.443

DIFFERENZA (A-B) (533.782) (631.597)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 30 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (533.752) (631.597)
Imposte correnti 0 0
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (533.752) (631.597)
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Progetto “PER CHI CREA” (COPI) 

 

2021 2020
- Partita creditoria/(debitoria) verso SIAE 14.890.789 20.344.612

Conto Economico - COPI 2021 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
5) Altri ricavi e proventi
c) altri proventi

 - Rimborso Spese Attività a sostegno Covid 19 12.607.575 12.109.352
Totale altri ricavi e proventi (5) 12.607.575 12.109.352
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 12.607.575 12.109.352

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
7) Per servizi 0 0

14) Oneri diversi di gestione
d)attività Siae in ambito internazionale, promozione del diritto d'autore, studi e iniziative relativi 
alla promozione, sviluppo e diff. del patrimonio artistico e letterario italiano

 - Oneri vari di gestione attività a sostegno Covid 19 12.607.575 12.109.352
12.607.575 12.109.352

Totale oneri diversi di gestione (14) 12.607.575 12.109.352
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 12.607.575 12.109.352

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 0 0
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b)  Descrizione delle attività svolte nell’esercizio 

Gli eventi che hanno caratterizzato l’esercizio sono commentati nella Relazione sulla gestione riportata nel 
Rendiconto sulla gestione (pubblicata sul sito www.siae.it) a cui si fa rinvio. 

Tuttavia, si ritiene utile evidenziare i dati aziendali più significativi. 

La struttura:   

- 1.050 dipendenti (1.073 nel 2020): 1.040 stabilmente occupati e 10 a tempo determinato; 
- 1 Direzione Generale in Roma; 
- 10 Sedi regionali/interregionali; 
- 28 Filiali; 
- 429 mandatarie.                              

 

I dati economici: 
 

- € 597,9 milioni il Fatturato;  
- € 553,6 milioni il Diritto d’Autore e altri servizi di intermediazione; 
- € 567,3 milioni i diritti ripartiti/liquidati agli aventi diritto (compresa la Copia Privata): 
- 12,8 % la “provvigione” media sugli incassi: 
- € 104,1 milioni di imposte corrisposte all’Erario (IVA, IRPEF, etc.): 
- € 0,1 milioni di contributi solidaristici erogati: 
- € 12,6 milioni da erogare a sostegno di autori, artisti interpreti esecutori e mandatari (10% copia 

privata annualmente dedicato all’iniziativa “PER CHI CREA”: 
- € 0,7 milioni di erogazioni culturali a valere sui conti sezionali speciali: 
- € 0,4 milioni di erogazioni culturali e sociali.  

 

La gestione del Diritto d’autore:   
 

- 106.001 iscritti (associati e mandanti) con 15.866 domande d’iscrizione nel 2021; 
- 19,3 milioni di opere gestite direttamente;                                 
- 60 milioni di opere gestite attraverso contratti di reciproca rappresentanza;          
- 278 accordi con società estere per la gestione del repertorio SIAE nel mondo e del repertorio 

straniero in Italia;                                                           
- 357.560 utilizzatori del repertorio SIAE sul territorio;                       
- 355.889 locali attivi sul territorio con utilizzo del repertorio SIAE;                                                                                                 
- 703.748 eventi pagati annui. 
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c)  Informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi dell’art. 22, comma 2  

Nel corso del 2021 in SIAE non ci sono stati casi di rifiuto di concessione di licenze. 

SIAE ha rilasciato regolarmente licenze, salvo i casi di revoca o mancato rilascio in conseguenza del mancato 
adempimento alle condizioni stabilite nelle licenze stesse ad opera degli utilizzatori, ovvero di diniego da 
parte degli aderenti che si siano riservati tale facoltà in relazione alla natura del diritto. 

Si segnala in proposito che le condizioni di riferimento alle quali le licenze sono concesse sono pubblicate 
sul sito istituzionale www.siae.it. 

 

d)   Struttura giuridica e di Governance SIAE 

SIAE è un ente pubblico economico a base Associativa, regolato dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2. 

In particolare, l’art. 1, comma 2, stabilisce che “l’attività SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato”. 

Il 2017 - al termine di un iter iniziato nel 2016 sulla base dell’art. 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170, 
contenente i criteri per la trasposizione della Direttiva 2014/26/UE - ha visto l’approvazione del Decreto 
legislativo 15 marzo 2017, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2017 n. 72, di trasposizione nel 
diritto nazionale della citata Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla 
concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno 
(entrato in vigore l’11 aprile 2017), provvedimento particolarmente significativo per l’assetto organizzativo, 
regolativo e operativo della Società. 
Strettamente connesso (anche perché in parte recante modifiche al predetto D.Lgs. n. 35/2017) l’art. 19 
“Liberalizzazione collecting diritto d’autore” del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ”Disposizioni urgenti in 
materia finanziaria e per esigenze indifferibili” (pubblicato nella G.U. S.G. n. 242 del 16 ottobre 2017) convertito 
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (pubblicata nella G.U. S.G. n. 284 del 5 dicembre 2017), con il quale – 
essenzialmente mediante una modifica all’articolo 180 lda – a SIAE vengono affiancati, nell’esercizio 
dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore, “gli altri organismi di gestione collettiva di cui al D.Lgs. 15 
marzo 2017, n.35”.  
Con il Decreto Fiscale 2018 (D.L. 16 ottobre 2017, n. 148), collegato alla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 
dicembre 2017, n. 205), è stato definito l’assetto del mercato che ha autorizzato (oltre SIAE) altre entità no 
profit a raccogliere i diritti d'autore in Italia. 
La Società ha quindi aggiornato lo Statuto sociale (approvato con D.P.C.M. in data 16 marzo 2018) ed il 
Regolamento generale.  
SIAE, infine, è organismo di gestione “generalista” la cui attività di intermediazione dei diritti è rivolta a tutti i 
settori artistici, attualmente suddivisi in cinque specifici repertori: Musica, DOR, OLAF, Lirica e Cinema. 
I mezzi economici per la realizzazione degli scopi di SIAE sono tratti unicamente dall’attività svolta.  

Lo Statuto di SIAE è pubblicato sul sito istituzionale www.siae.it. 

Lo Statuto delinea l’organizzazione Associativa e la Governance della Società. 
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La Governance SIAE è affidata completamente ad Organi eletti dagli Associati (Assemblea, Consiglio di 
Sorveglianza, Consiglio di Gestione e Commissioni di Sezione). Tutte le scelte nei settori strategici e 
amministrativi della Società sono dunque operate dalla sua base Associativa.  

Sono organi della Società: l’Assemblea (da art. 12 a 14 dello Statuto), il Consiglio di Sorveglianza (art. da 15 a 
17), il Consiglio di Gestione (art. da 19 a 23) ed il Collegio dei Revisori (art. 24). 

L’art. 18 dello Statuto disciplina le Commissioni consultive, in numero di cinque, una per ciascuna delle 
Sezioni in cui è articolata la Società.  

È prevista, altresì, la revisione legale dei conti (art. 25) e l’adozione di un Modello di organizzazione e di 
gestione idoneo a prevenire i reati, ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, con l’istituzione di un Organismo di Vigilanza 
dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 28).  

Benché SIAE sia estranea al comparto della finanza pubblica, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza è un 
magistrato della Corte dei conti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, congiuntamente con la Presidenza 
del Consiglio dei ministri, esercita la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza coinvolge anche il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, per le materie di sua specifica competenza. 
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Sul sito di SIAE è disponibile la normativa interna concernente la Società. Si segnalano in particolare:  

- il Regolamento Generale della Società (art. 38 dello Statuto), contenente tra l’altro la disciplina 
delle Sezioni in cui SIAE è articolata, nonché le procedure di conciliazione e arbitrato; 

- il Codice etico o di comportamento (art. 38 dello Statuto), che disciplina le regole di 
comportamento di tutto il personale che opera a vario titolo per la Società, nonché quello degli 
Associati e dei mandanti; 

- il Modello 231/2001. 
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e)  Entità direttamente o indirettamente detenute o controllate da SIAE 

Nel seguito indichiamo le entità per le quali SIAE detiene delle quote alla data del 31/12/2021: 

A. Fondo Cremisi - Ouverture Pentagramma - SIAE detiene 31.862,762 quote dal Fondo Cremisi per 
un controvalore di € 31.709.246,19, come da operazione formalizzata in data 24/12/2021. Si tratta di 
una SICAV – RAIF lussemburghese, ossia di una società a capitale variabile, organizzata come fondo 
di investimento alternativo riservato. 

B. Fondo Alben -Armonia - SIAE in data 05/02/2021 ha sottoscritto n. 1.540.000 quote per un valore 
complessivo di € 154.000.000. Si tratta di una SICAV- RAIF lussemburghese, ossia di una società a 
capitale variabile, organizzata come fondo di investimento alternativo riservato. Il Fondo si qualifica 
come un fondo di investimento alternativo (FIA) ai fini della Legge lussemburghese del 12 luglio 2013 
sui gestori di fondi di investimento alternativi, modificata e integrata, in attuazione della Direttiva 
Europea 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi.  
 

C. Fondo Indaco Pentagramma – il 3 agosto 2015 SIAE ha costituito il fondo in oggetto, una SICAV-
SIF di diritto lussemburghese, di cui detiene il 100% delle quote (n.  4.617.150,801). Al 31/12/2021 il 
valore di iscrizione è pari ad € 467.219.855.  

D. Fondo Nabucco - SIAE il 2 ottobre 2014 ha sottoscritto n. 312 quote per un controvalore al 
31/12/2021 pari a 18.344.082. Si tratta di un Fondo Comune di Investimento immobiliare di tipo chiuso 
riservato ad investitori istituzionali.  

 
E. Fondo Aida – Il Fondo Nabucco dal 01/01/2021 ha acquisito dal Fondo Norma il Fondo immobiliare 

AIDA, di cui detiene il 100% delle quote. Il valore complessivo netto del fondo al 31/12/2021 è pari a 
€ 48.032.052   

F. Armonia - SIAE aderisce al Gruppo Europeo d’Interesse Economico (EEIG) “Armonia” creato ad 
aprile 2013 per semplificare il rilascio di licenze pan-Europee, offrendo un singolo hub per 
l’utilizzazione dei repertori da esse rappresentati, in linea con gli obiettivi di trasparenza ed efficienza 
richiesti dalla Direttiva 2014/26/UE dell’Unione Europea sulla gestione collettiva dei diritti. Le quote 
Associative per l’esercizio ammontano ad € 141.960. 

G. Fast Track (F.T. the digital copyright network) – È una Società per azioni semplificata della quale 
SIAE detiene il 9,84% delle quote per un valore complessivo di € 3.642. L’ obiettivo statutario è quello 
di connettere le banche dati delle diverse società rendendole interoperabili. F.T. è un fornitore 
tecnologico che realizza soluzioni a vantaggio dei partner e della comunità Cisac, volte a migliorare 
la gestione del diritto d’autore in termini di accuratezza delle informazioni e velocità di interscambio. 

H. RAI e MEDIASET - SIAE è titolare di azioni RAI per un valore di iscrizione in bilancio pari ad € 130.887 
ed un valore nominale pari ad € 1.071.100 (0,44% del relativo capitale sociale). SIAE è altresì titolare 
di azioni Mediaset (0,0006% del relativo capitale sociale) aventi un valore di iscrizione in bilancio di 
€ 3.615. 
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I. B.I.E.M. SIAE è vice-presidente del BIEM (Bureau International des societes gerant les droits 

d’Enregistrement et de reproduction Mecanique), organizzazione con sede a Parigi, composta da 51 
Società che rappresentano 120 Paesi nel settore dei diritti di riproduzione meccanica e il cui scopo 
principale  è assicurare il riconoscimento e l’efficace tutela di questi diritti mediante  la negoziazione 
di contratti standard con l’IFPI (Federazione Internazionale dell’Industria Fonografica), che 
rappresenta l’industria fonografica, per stabilire le condizioni di utilizzazione dei repertori gestiti 
dalle Società degli Autori. Si occupa inoltre di assicurare la collaborazione tecnica fra i propri membri. 
In qualità di organizzazione non governativa, il BIEM rappresenta e difende gli interessi delle Società 
sue aderenti presso le istituzioni internazionali. SIAE possiede una quota (€ 15,24) del capitale sociale 
(€ 411) del BIEM.  

 

f )  Compensi versati al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione 

Nel corso dell’esercizio 2021 i compensi erogati agli Organi Sociali in carica in SIAE sono stati i seguenti: 

- per il Consiglio di Sorveglianza € 379.999; 

- per il Consiglio di Gestione € 390.000; 

- per il Collegio dei Revisori € 160.000. 

Si segnala in proposito che la determinazione dei compensi dei predetti organi è espressamente regolata 
dallo Statuto (art. 11). 

Sono stati altresì erogati i seguenti compensi agli ulteriori organismi di controllo su SIAE: 

- per l’Organismo di Vigilanza 231/2001 € 130.000; 

- per la Società di revisione € 95.000. 

Si segnala che SIAE, nel 2021, ha altresì corrisposto complessivi € 92.496 alle Commissioni di Sezione e € 
50.000 al Comitato Disciplinare, sempre nell'ambito dei limiti imposti dallo Statuto (art. 11).  

 

g) Informazioni finanziarie di cui al punto 2 dell’art. 1 dell’allegato al decreto 35/2017 

Nel successivo punto 2 del presente documento vengono illustrati: 

- gli incassi conseguiti e le connesse quote di spettanza trattenute nel corso dell’esercizio; 

- i conti economici separati tra la Gestione autori e le Altre gestioni SIAE; 

- i conti economici distinti per repertorio, categoria e tipologia; 

- i flussi finanziari connessi al processo di ripartizione di ciascun repertorio e tipologia; 

- i flussi di cassa articolati per repertorio;  

- i saldi delle operazioni intercorse con gli altri Organismi di Gestione Collettiva. I dettagli delle 
operazioni intercorse con i singoli OGC sono riportati in appendice del presente documento (All. 1). 

http://ifpi.org/
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h) Relazione speciale sull’uso degli importi detratti a fini sociali, culturali e educativi   

In osservanza a quanto richiesto dall’art. 28 comma 3 e dal relativo allegato (punto 1 h) 3 a) b)) si espongono 
le informazioni richieste.  

Nel 2021 SIAE ha deciso di sostenere attività di promozione culturale per € 611.443 e sociale per € 101.845 
erogando complessivamente € 713.288 contributi. Tali contributi sono stati finanziati per € 423.669 con i 
conti speciali sezionali e per € 289.619 a carico del conto economico SIAE.  

Il Fondo di solidarietà ha erogato contributi assistenziali per € 101.845 ad associati in difficoltà. 

Il prelievo del 10% degli introiti Copia Privata 2021, pari a € 12.607.575, di norma destinato al progetto “PER 
CHI CREA”, analogamente a quanto operato nel 2020, è attribuito con una modifica dell’art. 90 del D.L. “Cura 
Italia” effettuata nella conversione in legge del decreto-legge n. 75-2021 c.d. sostegni bis, a luglio 2021, agli 
artisti interpreti esecutori, autori e mandatari colpiti dalla crisi generata dal Covid-19. L’erogazione delle 
somme avverrà nel corso del 2022.  
 
La trattenuta del 5% dagli incassi Musica DEM operata nel 2021 è stata pari ad € 11.200.588 e sarà un sostegno 
alla musica nazionale e alla musica seria.  
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Si riepilogano di seguito i progetti promossi per la promozione culturale durante l’esercizio 2021: 

 

 

#ioleggoperché 90.000       
Giornate degli Autori 65.000        
Primo Maggio 60.000       
Pino Daniele Alive 40.000        
Milano Music Week 25.000        
Amici 20.000        
IPM 20.000        
Casa Azzurri 19.873          
Radio 2 Social Club 15.000         
Un Tenco lungo un anno 15.000         
Festa del Cinema di Roma 10.000         
Guida Galattica 10.000         
Italian Music Summer Summit 10.000         
Più libri più liberi 10.000         
Premio Bindi 10.000         
Premio Villaggio 10.000         
Il Vento del nord 8.000          
Ebraica – Festival Internazionale 7.500           
4° compleanno ACMF 5.000          
Accademia Nazionale Silvio d’Amico – borse di studio 5.000          
Genova per voi 5.000          
L8perilfuturo 5.000          
Omaggio a Donaggio 5.000          
Ortigia Film Festival 5.000          
Partita del Cuore 5.000          
Premio Camaiore 5.000          
Premio De Andrè 5.000          
Premio Laurentum 5.000          
Premio Rossellini 5.000          
Premio Solinas 5.000          
Proscenium 5.000          
SalinadocFest 5.000          
Una striscia di terra feconda 5.000          
Accademia Teatro alla Scala – borse di studio 3.000          
Festa dei camici bianchi 3.000          
I libri buoni 3.000          
L'Arte nel cuore 3.000          
Nastri d’Argento 3.000          
Race for the cure 3.000          
Teatro Patologico 3.000          
RIFF 2.500           
Voci nell'Ombra 2.000          
Varie (Showcase, Call Formaz e Promoz.) 65.570         
Totale 611.443       

PROMOZIONE CULTURALE 2021
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Fondo per fini assistenziali e per incoraggiamento delle arti nazionali 

SIAE, nell’ambito del repertorio Musica, opera una trattenuta del 5% sugli incassi per Diritto di Esecuzione 
Musicale da destinare a favore degli Associati SIAE le cui opere sono assegnate alla Divisione Musica. La 
trattenuta è effettuata nel rispetto di quanto previsto dai contratti tipo di reciproca rappresentanza con le 
Società di Autori straniere, o da altri contratti con entità rappresentative di titolari dei diritti; i relativi importi 
sono utilizzati esclusivamente a fini assistenziali e di incoraggiamento delle arti nazionali. Al 31.12.2021 il 
Fondo ammonta a circa € 21.863.125 ancora da impiegare. Nel 2021 sono stati trattenuti € 11.200.588 e sono 
stati assegnati € 16.927.545 (trattenuti principalmente nel 2019) a beneficio di 100.696 Autori e Compositori 
e 1.493 Editori. 

Complessivamente SIAE, attraverso una molteplicità di progetti e piani di promozione culturale ha destinato 
oltre € 12.029.376 a sostegno della creatività e degli autori più bisognosi, in un contesto generale in cui si 
assiste alla continua riduzione di qualsiasi tipo di sostegno pubblico sia a livello centrale che locale. 

Come già rappresentato, i fondi 2021 destinati al progetto “PER CHI CREA” sono stati devoluti, con D.L. “Cura 
Italia” ai lavoratori dello spettacolo (autori, artisti e interpreti esecutori, mandatari) colpiti dalla crisi generata 
dalla pandemia Covid-19. 

 

 

 

2) Informazioni finanziarie di cui al punto 1 lettera g.  

a) Informazioni finanziarie sui proventi dei diritti – Premessa  

A. Incassi - Le somme percepite dalla Società derivanti dai servizi di incasso non costituiscono per SIAE 
voce di provento rilevabile nel conto economico. 

Dette somme (o incassi) sono destinate ad essere ripartite agli Associati (e mandanti) e rilevate nel 
rendiconto come “debito” nei confronti degli Associati (e mandanti) stessi, fermo che tale definizione 
(“debito”) non rappresenta né “sbilancio” né fabbisogno finanziario, bensì somme destinate alla 
ripartizione. 

ATTIVITA' PROMOZIONALI, CULTURALI E SOCIALI 2021
Deduzioni solidaristiche pari al 5% su incassi Diritti di Esecuzione Musicale 11.200.588           
Progetto "PER CHI CREA" sospeso
Sussidi ordinari F.do di Solidarietà 115.500                 
Iniziative promosse dalle Commissioni di Sezione 423.669               
Iniziative culturali, formative e sociali promosse da SIAE 289.619                

Totale 12.029.376
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Nel 2021 la raccolta per diritto d’autore complessiva ha registrato un decremento di € 5.265.434 sul 2020 
principalmente correlato ai minori diritti pregressi Copia Privata attributi nell’anno per tutti i repertori 
tutelati. 
 
Pertanto, l’aliquota media delle quote provvigionali SIAE a carico degli associati (come evidenziato nella 
tabella seguente) risulta pari al 12,8% rispetto al 12,6% dell’esercizio precedente.  

 
 

 

 

 

 

Opere musicali: diritti di esecuzione 258.029.716          39.912.838               15,47% 10.358.314            207.758.564                 
Opere musicali: diritti di riproduzione 19.727.049            2.011.699                   10,20% -                       17.715.350                     
Opere musicali: copia privata 30.226.322           906.790                   3,00% -                       29.319.532                    
Opere Audiovisive 51.773.080            5.243.438                 10,13% -                       46.529.642                   
Opere Teatrali e Liriche  36.277.409           5.066.734                 13,97% -                       31.210.675                     
Opere Letterarie 5.874.184               747.779                     12,73% -                       5.126.405                       
Opere Arti Figurative 9.618.778              1.381.686                   14,36% -                       8.237.092                     
Diritti provenienti dall'Estero 27.901.161              837.700                    3,00% 842.274                26.221.187                      
Totale Incassi 439.427.699            56.108.664                    12,77% 11.200.588                372.118.447                         

Netto da distribuireIncassi 2021 Incassi Quote di spettanza Quote di spettanza /Incassi
Deduzioni attività 

promozione 
culturale

2021

2020

 5.000.000
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Incassi 2021-2020

2021 2020



RELAZIONE DI TRASPARENZA 2021 
 

39 

In particolare: 

- gli incassi relativi all’utilizzazione dei repertori musicali si rilevano in linea con l’esercizio precedente 
(-0,2% sul 2020). In particolare, rispetto all’esercizio di confronto si registra un incremento dei diritti 
di esecuzione (+ € 9.786.627) in virtù di un aumento degli incassi da Live Music, legati ad una parziale 
ripresa dei concertini, spettacoli musicali e intrattenimenti dal vivo, e dell’Online, per la crescita degli 
incassi multi-territoriali e per una migliore efficacia del sistema di identificazione del repertorio 
amministrato con effetti positivi sul fatturato. Si rileva invece una contrazione dei diritti Copia Privata 
attribuiti (- 10.504.612);                                                                                             

- la raccolta per diritto d’autore per le opere audiovisive evidenzia un leggero incremento di € 914.978 
sul 2020 concernente da una parte l’aumento dell’equo compenso (settore emittenza) e dall’altro 
però, anche in questo caso, da una contrazione degli incassi Copia Privata attribuiti nell’anno; 

- in flessione gli incassi registrati da opere Teatrali e Liriche (- € 6.213.402; -14,6%) imputabile 
principalmente alla voce “Teatro” per il protrarsi degli effetti legati alla pandemia: la sospensione 
degli spettacoli per la maggior parte dell’anno e anche successivamente alla riapertura con parziale 
capienza delle sale teatrali. 

- le voci opere Letterarie e Arti Figurative registrano un leggero aumento (+ € 863.160; +5,9%) dovuto 
soprattutto all’aumento degli incassi per diritto di seguito riconducibile ad una ripresa delle attività 
nelle Gallerie d’arte e nelle Case d’Asta rispetto al 2020; 

- i Diritti provenienti dall'Estero restano costanti rispetto all’esercizio di confronto (- € 184.446). Per 
maggiori dettagli su tale voce si rimanda ad apposito paragrafo. 

In tema di ripartizione degli incassi si fa presente che: 

- le tempistiche e i criteri che la governano sono deliberati dal Consiglio di Gestione della Società su 
parere delle Commissioni di Sezione composte da Associati; 

- SIAE rispetta le tempistiche di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 35/2017; 

- su istanza degli interessati SIAE assegna anticipazioni importanti, consentendo ad autori ed editori 
di ottenere il pagamento del diritto d’autore in anticipo rispetto alle operazioni di vera e propria 
ripartizione. 

B. Proventi - I proventi SIAE sono costituiti dalle “quote di spettanza” che vengono conseguite al momento 
dell’incasso quale remunerazione dei servizi amministrativi (incasso, ripartizione, liquidazione e 
pagamento dei diritti d’autore) prestati agli Associati e mandanti. 

I proventi del comparto autorale, unitamente ai compensi per servizi prestati a terzi su mandato o ex 
lege ed unitamente agli altri proventi, costituiscono i ricavi esposti nel “valore della produzione”. 

Il valore della produzione e i proventi finanziari sono destinati a remunerare tutti i fattori della 
produzione e gli altri costi ed oneri della gestione. 
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Come già illustrato nel paragrafo 1.a), i proventi finanziari sono generati sia dalle diverse fonti di 
finanziamento individuabili nel Passivo dello Stato Patrimoniale (Patrimonio netto, Fondi rischi e oneri, 
debiti), sia ancora dalla gestione del diritto d’autore. 

Con specifico riguardo ai proventi finanziari derivanti dalla gestione del diritto d’autore, si segnala che 
essi risultano caratteristici in ragione della naturale distinzione temporale tra incassi e ripartizione (i 
flussi in entrata derivanti dalla raccolta precedono i flussi in uscita in favore degli Associati), la cui 
frequenza e regole di ripartizione sono stabilite dagli Associati di anno in anno attraverso le specifiche 
ordinanze approvate dalle Commissioni di Sezione (nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 35/2017). 

I proventi finanziari, analogamente a quanto avviene per la maggior parte degli altri Organismi di 
Gestione Collettiva, e come ha disposto l’Assemblea nella riunione di luglio 2019, contribuiscono alla 
copertura dei costi operativi della gestione. 

Le quote di spettanza SIAE sono prelevate al momento dell’incasso e la restante parte è posta tra i debiti 
quali somme in attesa di essere attribuite agli aventi diritto. Gli importi fatturati in base alle licenze 
concesse, ma non incassati, non danno origine a detrazione nell’assunto che il servizio di 
intermediazione si espleti al momento dell’incasso. 

La quota di spettanza è destinata a remunerare i costi operativi sostenuti al netto dei ricavi 
complementari ed accessori.  

 

b)  Informazioni finanziarie sul costo della gestione dei diritti ed altri servizi forniti dalla Società ai titolari 
dei diritti 

In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 35/2017, allegato art. 28 comma 2, i conti economici si espongono 
come segue: 

1. Conto economico separato tra gestione Autori ed Altre gestioni SIAE (punto 2, lettera b 2) e 3)); 
2. Conto economico Autori con una ripartizione per categoria di diritti (punto 2, lettera b 1)) con 

distinzione dei costi operativi di ciascuna tipologia ed indicazione delle risorse che contribuiscono 
alla copertura dei costi. 

Alla copertura dei costi netti operativi (costi operativi meno ricavi accessori) partecipano le quote di 
spettanza trattenute agli Associati sugli incassi ed i proventi finanziari attribuiti alla categoria. 

Nell’ordine: 

 
1. Conto economico separato tra gestione Autori ed Altre gestioni SIAE (punto 2, lettera b 2) e 3)) 
 
Il processo di contabilità analitica consente di elaborare i conti economici dei diversi servizi e rilevare i relativi 
risultati economici.  

Il risultato economico complessivo della gestione Autori evidenzia una perdita pari a € 22.770.826, in 
aumento di € 12.968.962 rispetto allo scorso anno, dovuto alla presenza, nel corso del 2020, di eventi non 



RELAZIONE DI TRASPARENZA 2021 
 

41 

ricorrenti quali plusvalenze immobiliari, maggior dividendo Fondo Norma e maggior contributo governativo. 
Tali fatti hanno determinato un decremento dei ricavi accessori per € 22.358.973. 
I costi totali risultano in diminuzione di € 5.641.141 per l’effetto combinato del decremento dei costi dei 
mandatari (-€ 3.740.523), degli ammortamenti (-€ 4.437.592) e dei costi di gestione e funzionamento (-€ 
3.859.881) compensato dell’incremento dei costi del personale di € 5.792.917. Tale ultima variazione è 
attribuibile al mancato ricorso alla FIS nel corso del 2021 ed all’accantonamento (seppur in forma ridotta) 
della componente variabile della retribuzione (sospesa nel 2020). 
 
Sul disavanzo della gestione Autori ha inciso soprattutto il comparto Musica (-€ 19.248.302). 

 
Le Altre Gestioni di business e straordinarie sintetizzano i conti economici dei Servizi c/terzi (Ag. Entrate, 
Monopoli, etc.), della Copia Privata, del progetto “PER CHI CREA”, della gestione Vidimazione (GE.VI), di altre 
gestioni minori, nonché di partite straordinarie non correlabili a singole gestioni. Tali gestioni hanno 
realizzato un margine negativo di € 3.268.801, con un peggioramento di € 8.630.657 rispetto allo scorso 
esercizio. Tale risultato è influenzato dall’iscrizione della svalutazione di € 10.412.779 del credito per imposte 
anticipate operata nel corso del 2021 il cui costo non è correlabile a singoli business.  
 
Al netto di tale partita il risultato è positivo. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO SEPARATO 2021 AUTORI
ALTRE GESTIONI DI 

BUSINESS E 
STRAORDINARIE

TOTALE

INCASSI DA INTERMEDIAZIONE DEL D.A. 439.427.699 - 439.427.699

COSTI 
Personale 53.339.012 11.660.867 64.999.879
Mandatari 13.234.232 8.854.479 22.088.711
Costi di gestione e funzionamento 24.447.332 19.898.026 44.345.358
Servizi Informatici 7.226.425 1.601.034 8.827.459
Ammortamenti e svalutazioni 6.924.978 959.024 7.884.002
Imposte e tasse 27.290 11.802                          39.092
Oneri fiscali non correlabili singole gestioni -                               10.412.779                   10.412.779
TOTALE COSTI 105.199.269 53.398.011 158.597.280
Ricavi per servizi accessori 24.815.173 49.980.594 74.795.767
COSTI NETTI 80.384.096 3.417.417 83.801.513
Quote di spettanza su incassi 56.094.452 -                             56.094.452

Gestione finanziaria (1.518.818) (148.614) (1.667.432)

RISULTATO D'ESERCIZIO (22.770.826) (3.268.803) (26.039.629)
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2. Conto economico Autori con una ripartizione per categoria di diritti (punto 2, lettera b 1)). 

Come è noto, SIAE è una società generalista nel senso che amministra, attraverso le Sezioni, ogni forma di 
espressione creativa nell’ambito della musica, del cinema, del teatro, della lirica, delle opere letterarie e delle 
arti figurative.    

MUSICA amministra i diritti di pubblica esecuzione (DEM), di riproduzione (DRM), di comunicazione, di 
registrazione, di riproduzione digitale, Online, la Copia Privata (quota autori). In sinergia con la gestione del 
repertorio, incassa i diritti connessi e le quote Associative ad enti vari. 

CINEMA amministra l’equo compenso dovuto per l’utilizzazione delle opere cinematografiche. Svolge servizi 
di incasso delle quote di assicurazione dei film e dei locali, il pubblico registro cinematografico, etc..  

DOR – LIRICA amministra i diritti di rappresentazione delle opere teatrali e liriche, di riproduzione (DRM), di 
comunicazione, di riproduzione digitale, Online, la Copia Privata (quota autori). Svolge servizi di noleggio 
materiale ed edizioni critiche.  

OLAF amministra le opere letterarie e le arti figurative, in particolare: i diritti di recitazione in pubblico, di 
edizione, di riproduzione delle opere delle arti figurative, il diritto di seguito, di prestito, di riproduzione (DRM), 
di comunicazione, di riproduzione digitale, la reprografia, Online, la Copia Privata (quota autori). Svolge servizi 
di deposito delle opere inedite e di bollatura frontespizi. Con i sopramenzionati criteri sono stati elaborati i 
Conti economici relativi ai singoli repertori esposti nel presente documento. 
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Nell’ambito del repertorio sono identificate le seguenti categorie e tipologie: 

 

REPERTORIO CATEGORIA TIPOLOGIA
Musica Opere musicali eseguite in pubblico Live & background

Emittenza
Film sonori
Multimedialita'
Estero

Opere musicali riprodotte Riproduzione
Emittenza
Multimedialita'
Estero
Altro: cp, etc.

Cinema Opere audiovisive Emittenza
Riproduzione
Multimedialita'
Estero
Altro: cp, etc.

Dor-Lirica Opere liriche Rappresentazione
Riproduzione
Emittenza
Multimedialita'
Estero
Altro: cp, noleggio, etc.

Opere teatrali Rappresentazione
Riproduzione
Emittenza
Multimedialita'
Estero
Altro: cp, etc.

Olaf Opere letterarie Recitazione
Prestito
Reprografia
Riproduzione
Emittenza
Multimedialita'
Estero
Altro: cp, etc.

Arti figurative Riproduzione
Emittenza
Multimedialita'
Estero
Diritto di seguito
Altro: cp, etc.
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Per ogni categoria e tipologia viene prodotto il seguente conto economico standard, qui riportato a titolo 
esemplificativo: 
 

 
 
I dati economici sono prodotti dal sistema di contabilità analitica di cui SIAE si avvale da molti anni.  
La strutturazione dei dati analitici consente di rilevare incassi, ricavi e costi direttamente sui centri di 
responsabilità, sui processi di lavorazione e sulle tipologie, categorie e repertorio amministrato. L’insieme dei 
dati riferiti al diritto d’autore costituisce il Conto economico Autori. 
Analogamente si opera per la rilevazione dei dati economici delle Altre gestioni SIAE. 
Il processo di imputazione rileva i costi delle diverse strutture organizzative, mentre i cicli di separazione 
contabile indirizzano i dati prima su ogni specifico processo di lavorazione e, quindi, sul repertorio/categoria 
e tipologia. La vista per processo costituisce un’informativa gestionale aggiuntiva.  
 
I processi di lavorazione definiti sono: 

1. Licensing ed incasso 
2. Lavorazione e ripartizione 
3. Staff 
4. Corporate 

 
 
 
 

Totale categoria 
A B C Repertorio

INCASSI

COSTI OPERATIVI 
Personale
Mandatari
Costi di gestione e funzionamento
Ammortamenti e svalutazioni
Imposte e tasse

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Ricavi per servizi accessori

COSTI OPERATIVI NETTI

QUOTA DI SPETTANZA

GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATO GESTIONE AUTORALE 
SALDO SERVIZI ACCESSORI
RISULTATO COMPLESSIVO REPERTORIO 

Tipo di utilizzo
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L’imputazione dei costi del processo di licensing ed incasso ai repertori/categorie/tipologie segue il 
seguente percorso: 
 
- i costi della struttura di Rete sono imputati sulla base di una rilevazione delle attività impiegate per i 

diversi business. La rilevazione valuta i documenti emessi da ciascuna struttura, il volume degli stessi ed 
i tempi specifici di lavorazione. Con tale modalità sono misurate le attività dei singoli punti operativi (filiali, 
controllo e sviluppo mercato, recupero credito autorale) che pertanto contribuiscono a stabilire i pesi da 
assegnare allo specifico repertorio/categoria e tipologia. Il peso viene utilizzato anche per imputare i costi 
degli altri uffici di Rete (territoriali e centrali); 

- i costi dei Mandatari si riferiscono in prevalenza al processo di raccolta dei diritti e sono imputati 
direttamente a repertorio/categoria e tipologia in quanto derivazione degli incassi. Tuttavia, una parte 
viene attribuita al processo di lavorazione in proporzione all’attività dedicata ai programmi musicali; tale 
quota è una percentuale che viene stornata da un processo ad un altro; 

-  costi di incasso delle strutture di business centrali sono rilevati a livello di singolo centro di costo delle 
unità operative (sezioni, etc.) e contestualmente su un oggetto che identifica il processo/business. Il peso 
delle unità operative sulle diverse categorie e tipologie di diritto viene utilizzato per imputare i costi degli 
altri uffici Sezionali e Divisionali. 

I costi di lavorazione e ripartizione si riferiscono in prevalenza alle strutture centrali di business e sono 
imputati su un centro di costo ed un oggetto che identifica il processo ed il repertorio/categoria e tipologia. 
Il peso delle unità operative viene utilizzato per imputare i costi degli altri uffici Sezionali e Divisionali. 

Il costo del processo di staff è alimentato da tutti gli oneri rilevati sui centri di costo delle strutture che 
offrono servizi interni al business ed alle strutture di supporto alla governance aziendale (Personale, 
Amministrazione, Acquisti e logistica, Information Technology, etc.) e sono attribuiti al repertorio/categoria 
e tipologia in base al peso del costo del personale rilevato complessivamente per il processo di incasso e 
lavorazione (cost to cost  sulla voce “Personale”). 

Il processo di corporate rileva i costi sui centri di costo delle strutture relative agli organi sociali, direzione 
generale e uffici di supporto nonché quelli attribuiti su ordini cui confluiscono le spese generali aziendali 
(imposte correnti sul reddito, costi della gestione strategica, etc.). Tali costi vengono indirizzati su 
repertorio/categoria e tipologia in funzione del fatturato. 

I ricavi derivanti da attività accessorie al business autorale concorrono, in diminuzione dei costi operativi, al 
conto economico del repertorio/categoria e tipologia e sono attribuiti in ragione della loro complementarità 
all’incasso (esempio: i diritti amministrativi e le sanzioni e penalità seguono la voce di incasso unitamente 
alla quale sono stati fatturati mentre le quote Associative sono attribuite in funzione degli Associati alle 
singole sezioni, etc.). 
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Risorse usate per la copertura dei costi (punto 2, lettera b) 4)) 

I ricavi derivanti da attività accessorie al business autorale concorrono, in diminuzione dei costi operativi, al 
conto economico del repertorio/categoria e tipologia e sono attribuiti in ragione della loro complementarità 
all’incasso (esempio: i diritti amministrativi e le sanzioni e penalità seguono la voce di incasso unitamente 
alla quale sono stati fatturati mentre le quote Associative sono attribuite in funzione degli Associati alle 
singole sezioni, etc.). 

La gestione finanziaria è imputata a livello di categoria e repertorio e rappresenta il saldo netto tra i proventi 
e gli oneri finanziari. L’imputazione è effettuata in ragione della capacità di ciascuna categoria di generare 
fonti finanziarie (Riserve, Fondi, debiti al netto dei crediti).  

Importi trattenuti a fini di servizi sociali, culturali e educativi (punto 2, lettera b) 5)) 

Nel rispetto di quanto previsto dagli accordi di reciproca rappresentanza con le Organizzazioni di Gestione 
Collettiva estera e dagli accordi di associazione SIAE, l’Ordinanza di ripartizione della Divisione Musica 
prevede la possibilità di detrarre fino al 10%   dei diritti d’autore sulle rappresentazioni ed esecuzioni musicali 
per la promozione della musica italiana. Dal 2016 l’aliquota di deduzione applicata è stata del 5%. 

Gli importi trattenuti alimentano il Fondo per fini assistenziali e per incoraggiamento delle arti nazionali, la 
cui consistenza al 31.12.2021 è pari ad € 21.863.125 ed il cui utilizzo è deliberato dal Consiglio di Gestione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome tipologia 2020 2021 Totale 
Esecuzione musicale 3.016.333 4.524.903 7.541.236
Emittenza 5.547.831 4.166.981 9.714.812
Estero 961.450 842.274 1.803.724
Multimedialità 1.136.923 1.666.430 2.803.353
Totale 10.662.537                                                11.200.588                                                 21.863.125                               

Esercizi di formazione dei Fondi solidaristici
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Detrazioni effettuate a valere sugli incassi (punto 2, lettera b) 6)) 

Le detrazioni operate sugli incassi (quote di spettanza) nel corso dell’esercizio sono riportate nel prospetto 
a seguire: 
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c)  Informazioni finanziarie sugli importi dovuti ai titolari dei diritti 

I flussi finanziari degli importi destinati alla ripartizione si articolano come segue: 

 

 

 

Rapporti con gli altri Organismi di Gestione Collettiva esteri (punto 2, lettera d)) 

La Bilancia dei Pagamenti del 2021 da e verso l’estero evidenzia un saldo negativo pari ad € 48.926.675. 

 

Tale saldo è dovuto a incassi (al netto delle “quote di spettanza” trattenute dalle consorelle estere) per € 
27.901.161 risultati nettamente inferiori a quanto liquidato agli altri Organismi di Gestione Collettiva esteri. 

 

 

 

 

 

 

Somme destinate alla ripartizione al 01.01.2021 679.616.179 
Anticipazioni al 01.01.2021 (54.257.367)
Fondo svalutazioni anticipi Musica 229.436                   
Debiti netti al 01.01.2021 625.588.248            
Incassi netti 2021 383.132.317             
Importi versati nel 2021 (453.868.822)
Debiti netti al 31.12.2021 554.851.743             
Somme destinate alla ripartizione al 31.12.2021 615.357.705             
Anticipazioni al 31.12.2021 (51.730.345)
Anticipazioni straordinarie (8.998.956)
Fondo svalutazioni anticipi Musica 223.339                   
Debiti netti al 31.12.2021 554.851.743             

Incassi Pagamenti Saldo
CINEMA 3.954.519             (4.496.281) (541.762)
DOR 642.665               (116.113) 526.552
LIRICA 18.277                   0 18.277
OLAF 2.441.771               (2.430.048) 11.723
MUSICA 20.841.793          (69.785.394) (48.943.601)
GESTIONI DIRETTE 2.136                     2.136

Totale 27.901.161          (76.827.836) (48.926.675)

ESTERO - Incassi e Pagamenti
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Le movimentazioni delle Sezioni/Divisioni da e per l’estero sono di seguito rappresentate: 

 

 

Si fa presente che ogni società di collecting trasferisce i diritti al netto delle proprie quote di spettanza. Sugli 
incassi provenienti dall’estero SIAE trattiene una “provvigione” del 3%. 

Per il dettaglio di cui al punto 2 lettera d) vedasi l’allegato al documento. 
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Incassi dall’estero anno 2021  

Si sintetizzano di seguito gli esiti dell’analisi comparata dei proventi pervenuti dall’estero nel 2021 rispetto al 
2020 per i diversi repertori amministrati da SIAE. 

Repertorio Divisione Musica: - 10,1% (DEM+CAVO+DRM) 

 

2, 

4.163.102,30163.102,30 

Dalla comparazione del totale delle rimesse pervenute dall’estero nel 2021 (DEM – DRM – CAVO) rispetto a 
quelle del 2020, si registra un decremento totale del 10,1%. Tuttavia, si evidenzia che al decremento del 13,4% 
per diritti di pubblica esecuzione e del 2,8% per diritti di utilizzazione via cavo corrisponde un incremento 
delle rimesse per diritti di riproduzione meccanica del 4,7%. 

Di seguito si espongono alcune delle cause che hanno portato a questi risultati. 

Per quel che riguarda i diritti di pubblica esecuzione e di comunicazione al pubblico, gli effetti della pandemia 
Covid-19 sono proseguiti nel 2021, incidendo negativamente sugli incassi per diritto d’autore a livello globale. 
La riapertura degli spazi dedicati alle attività spettacolistiche musicali è avvenuta con tempistiche diverse e 
il permanere del clima di incertezza sanitaria in tutti i continenti ha comportato comunque un rallentamento 
generale della ripresa dell’industria culturale e creativa. 

Anche nel 2021 le rimesse più importanti per DEM, pari a € 10.708.224, sono pervenute dalle Società europee. 
Nel considerare il decremento degli incassi per pubblica esecuzione provenienti dai paesi europei (-19,2%) 
si deve considerare comunque che le utilizzazioni online sono fuori da questa rilevazione, in quanto tutti i 
servizi musicali multinazionali sono oggi licenziati a livello multi-territoriale e i relativi incassi sono effettuati 
direttamente dalla Società. 

Per quel che attiene alle rimesse per utilizzazioni via cavo, le più cospicue provengono anch’esse dalle 
Società europee, sebbene per esse si registri un - 4,1% di percentuale di decremento.  

CONTINENTE 2021 2020
Scost. %

 2021-2020
% sul totale 

2021
AFRICA 23.217 23.197 0,1% 0,1%
ASIA 1.968.613 2.075.005 (5,1%) 9,4%
EUROPA 14.986.060 17.289.864 (13,3%) 71,9%
NORD AMERICA 2.968.341 2.786.542 6,5% 14,2%
OCEANIA 424.916 322.904 31,6% 2,0%
SUD AMERICA 470.638 680.693 (30,9%) 2,3%
TOTALE 20.841.785      23.178.206      (10,1%) 100,0%

DEM + DRM + CAVO
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Sempre dalle Società europee provengono le rimesse più importanti per diritti di riproduzione meccanica 
(+11,5%). 

L’ammontare totale delle rimesse dall’UE costituisce di fatto il 71,9% del totale generale delle rimesse 
dall’estero, a riprova che i mercati SEE sono tuttora i più redditizi in materia di diritto d’autore, anche in 
considerazione della popolarità del repertorio italiano in paesi che condividono con l’Italia la vicinanza 
geografica, un comune e consolidato substrato culturale e anche un elevato livello di protezione del diritto 
d’autore rispetto al resto del mondo, inclusi gli Stati Uniti. 

Un’analisi più dettagliata è stata condotta per aree geografiche (Europa, Nord America, Sud America, Asia, 
Australia e Africa), come da schede commentate per singolo continente riportate di seguito. 

 

 

 

 

 

CONTINENTE DEM 2021  DEM 2020
Scost. %

 2021-2020
% sul totale 

2021
AFRICA 23.217 23.197 0,1% 0,1%
ASIA 1.632.911 1.794.602 (9,0%) 10,3%
EUROPA 10.708.224 13.247.156 (19,2%) 67,4%
NORD AMERICA 2.822.844 2.466.381 14,5% 17,8%
OCEANIA 305.753 240.160 27,3% 1,9%
SUD AMERICA 398.264 570.023 (30,1%) 2,5%
TOTALE 15.891.213        18.341.519        (13,4%) 100,0%

INCASSI DA ESTERO DEM - CAVO - DRM PER AREE GEOGRAFICHE - 
CONFRONTO 2021 - 2020

DEM

CONTINENTE CAVO 2021 CAVO 2020
Scost. %

 2021-2020
% sul totale 

2021
AFRICA -                    -                    0,0% 0,0%
ASIA 36.227               17.660                105,1% 2,5%
EUROPA 1.411.547              1.472.026          (4,1%) 95,7%
NORD AMERICA 2.163                  -                    0,0% 0,1%
OCEANIA 4.613                   2.026                 127,7% 0,3%
SUD AMERICA 20.713                25.366               (18,3%) 1,4%
TOTALE 1.475.263         1.517.078          (2,8%) 100,0%

CAVO
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• EUROPA 
     Totale: +13,3% 

DEM: -19,2% - Cavo: -4,1% - DRM: +11,5% 

Come evidenziato nell’introduzione, l’Europa è ancora l’area geografica dalla quale provengono le rimesse 
maggiori, con il 71,9% degli importi totali dall’estero per DEM, DRM e CAVO.  

Gli incrementi sotto riportati sono calcolati come variazione del totale degli incassi del 2021 rispetto a quelli 
del 2020. Gli incrementi più importanti si registrano per Danimarca KODA (da € 239.801 a € 287.382), 

CONTINENTE DRM 2021 DRM 2020
Scost. %

 2021-2020
% sul totale 

2021
AFRICA -                    -                    0,0% 0,0%
ASIA 299.475             262.744             14,0% 8,6%
EUROPA 2.866.289         2.570.682         11,5% 82,5%
NORD AMERICA 143.334              320.161              (55,2%) 4,1%
OCEANIA 114.550               80.718                41,9% 3,3%
SUD AMERICA 51.661                 85.305               (39,4%) 1,5%
TOTALE 3.475.309        3.319.610          4,7% 100,0%

DRM

AFRICA 0,1%

ASIA 9,4%

EUROPA 71,9%

NORD AMERICA 
14,2%

OCEANIA 2,0%
SUD AMERICA 2,3%

Incassi Musica DEM - DRM - CAVO per aree geografiche 2021
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Finlandia TEOSTO (da €3 23.501 a € 347.872), Grecia AUTODIA (da € 37.534 a € 49.562), Lituania LATGA (da 
€ 44.728 a € 46.592), Portogallo SPA (da € 30.391 a € 63.493) Russia RAO (da € 46.935 a € 157.500), Slovenia 
SAZAS (da € 63.855 a € 66.439). 

Importanti decrementi si registrano invece per Società importanti quali Austria AKM (da € 772.023 a € 
404.804), Belgio SABAM (da € 495.612 a € 186.568), Germania GEMA (da € 2.589.155 a € 2.005.930), Paesi 
Bassi BUMA STEMRA (da € 729.856 a € 514.317), Regno Unito PRS (da € 1.042.529 a € 760.994), Spagna 
SGAE (da € 838.578 a € 557.086), Svizzera SUISA (da € 1.802.184 a € 1.489.775), Ungheria ARTISJUS (da € 
169.394 a € 101.793). 

Un decremento si osserva anche nel caso di Croazia HDS (da € 80.268 a € 60.621), Estonia EAU (da € 21.304 
a € 14.022), Francia SACEM (da € 2.572.506 a € 2.539.914), Germania GEMA (da € 2.589.155 a € 2.005.930), 
Irlanda IMRO (da € 40.041 a € 28.792), Lettonia AKKA-LAA (da € 21.820 a € 13.587), Norvegia TONO (da € 
96.011 a € 85.558), Repubblica Ceca OSA (da € 173.005 a € 160.853).  

Sebbene per rimesse di minore entità, un decremento si nota anche per Islanda STEF (da € 8.070 a € 1.865), 
Repubblica Slovacca SOZA (da € 48.998 a € 41.944), Serbia SOKOJ (da € 41.461 a € 31.753). 

Per il settore dei diritti di riproduzione meccanica, incrementi sono rilevati per i seguenti Paesi: 

− Francia SACEM-SDRM (da € 996.424 a € 1.040.876); 
− Germania GEMA (da € 412.832 a € 592.860); 
− Paesi Bassi BUMA-STEMRA (da € 126.490 a € 284.814). La rimessa 2021 contiene anche copia privata 

2015, pari a € 65.000; detto ammontare era stato tenuto in sospeso nell’attesa della decisione della 
Corte di Giustizia europea relativa alla causa HP/Reprobel (Belgio); 

− Portogallo SPA (da € 4.221 a € 15.255). 
 

Un incremento ha riguardato il totale delle riscossioni per DRM nei Paesi Nordici (dall’1/7/2020 Finlandia, 
Islanda, Norvegia, Svezia) gestiti da NCB, il cui totale passa da € 21.180 a € 56.563. Un leggero incremento è 
da notare anche nel caso di Russia RAO (da € 222 a € 3.317). 

Un andamento negativo rispetto al 2020 si osserva invece per Austria AKM-AUME (da € 98.815 a € 82.106), 
Belgio SABAM (da € 113.090 a € 91.881), Regno Unito PRS-MCPS (da € 274.155 a € 266.132), Romania UCMR 
ADA (da € 6.779 a € 5.213), Spagna SGAE (da € 88.950 a € 83.796), Svizzera SUISA (da € 344.813 a € 4.221), 
Ungheria ARTISJUS (da € 24.415 a € 12.754).  

In leggera flessione anche Romania UCMR-ADA e Repubblica Slovacca SOZA. 

Si osserva che il cambio medio Euro/valuta locale nel 2021 e 2020 ha avuto per alcuni dei Paesi sopra indicati 
il seguente andamento: 
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• SUD AMERICA 
Totale:  -30,9% 

DEM: - 30,1% - Cavo: - 18,3% - DRM: - 39,4% 

Dal 2020 al 2021, nell’area geografica sudamericana un incremento delle rimesse per DEM ha riguardato 
soltanto Uruguay AGADU (da € 2.637 a € 7.059).  

Si osserva un decremento per il DEM soprattutto per Argentina SADAIC (da € o87.021 a € 67.079), Brasile 
UBC (da € 295.164 a € 199.709), Cile SCD (da € 106.451 a € 89.628), Colombia SAYCO (da € 42.007 a € 11.082), 
Peru APDAYC (da € 36.739 a € 23.705). 

Le utilizzazioni via cavo continuano a non costituire una parte rilevante delle rimesse nell’area geografica in 
esame. Si segnala un incremento per Cile SCD (da € 4.516 a € 6.824) e un decremento per Brasile UBC (da 
€ 20.640 a € 13.889). 

Per il DRM, il risultato economico del 2021 presenta un incremento – per cifre assai modeste – che ha 
riguardato le rimesse da Perù APDAYC e Uruguay AGADU, mentre resta stabile il risultato economico di 
Argentina SADAIC (da € 8.471 a € 8.597). 

Si registra invece il decremento delle rimesse di Argentina SADAIC (da € 10.295 a € 8.471) e Brasile UBC (da 
€ 75.656 a € 39.493).   

Come nel 2020, non è stata effettuata alcuna rimessa per DRM da Colombia SAYCO, Ecuador SAYCE, 
Paraguay APA e Venezuela SACVEN.  

Si osserva che il cambio medio Euro/valuta locale nel 2020 e nel 2021 ha avuto per i Paesi succitati il 
seguente andamento: 

(Quantità di valuta estera per 1 Euro)

PAESE e valuta locale
Cambio medio 

2021
Cambio medio 

2020
Norvegia - corona norvegese 10,1633 10,7228
Polonia – zloty 4,5652 4,4430
Regno Unito – sterlina UK 0,8596 0,88970
Romania – nuovo leu 4,9215 4,8383
Russia – rublo russo 87,1527 82,7248
Svezia - corona svedese 10,1465 10,4848
Svizzera – franco svizzero 1,0811 1,0705
Ungheria – forint ungherese 358,5161 351,2494
Fonte: Banca d’Italia
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• NORD AMERICA 
Totale: + 6,5% 

DEM: + 14,5% - Cavo: 0% – DRM: - 55,2% 

Per quel che attiene al DEM, si rilevano gli incrementi delle rimesse da Canada SOCAN (da € 244.588 a € 
248.262), Stati Uniti ASCAP (da € 1.166.164 a € 1.463.424) e BMI (da € 824.174 a € 1.018.064). 

In decremento Costa Rica ACAM (da € 5.681 a € 3.069), Messico SACM (da € 188.787 a € 1.443), Panama 
SPAC (da € 15.404 a € 4.116), Stati Uniti SESAC (da € 21.579 a € 14.464). 

Per le utilizzazioni via cavo, l’unica rimessa è pervenuta da Messico SACM (da € 0 a € 2.163). 

Nell’area del DRM è da notare l’incremento delle rimesse da Canada SOCAN-SODRAC (da € 60.002 a € 
85.611), Messico SACM (da € 25.090 a € 12.120), mentre si registra un decremento per USA HFA (da € 235.069 
a € 45.579), in massima parte causato dal mancato o ritardato pagamento di due rimesse relative al 2021. 

Come nel 2020, si rileva l’assenza di rimesse da parte di Cuba ACDAM e Honduras AACIMH. 

Si osserva che il cambio medio Euro/valuta locale nel 2021 e 2020 ha avuto per i Paesi sopra indicati il 
seguente andamento: 

 

 

 

 

(Quantità di valuta estera per 1 Euro)

PAESE e valuta locale
Cambio medio 

2021
Cambio medio 

2020
Argentina – peso argentino 112,4215 80,9298
Brasile - real 6,3779 5,8943
Perù – nuevo sol 4,5914 3,9962
Uruguay – peso uruguaiano 51,5043 47,9903
Fonte: Banca d’Italia

(Quantità di valuta estera per 1 Euro)

PAESE e valuta locale
Cambio medio 

2021
Cambio medio 

2020
Canada – dollaro canadese 1,4826 1,5300
Messico – peso messicano 23,9852 24,5194
Stati Uniti – dollaro USA 1,1827 1,1422
Fonte: Banca d’Italia
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• ASIA 
Totale: -5,1% 

DEM: -9,0% - Cavo: +105,1% - DRM: +14,0% 

Per quel che attiene al DEM, l’incremento delle rimesse ha riguardato Cina MCSC (da € 19.991 a € 89.951), 
Corea del Sud KOMCA (da € 80.153 a € 109.191), Filippine FILSCAP (da € 1.113 a € 7.457), Hong Kong CASH (da 
€ 24.433 a € 27.949), Indonesia WAMI (da € 0 a € 6.844), Malesia MACP (da € 6.258 a € 11.207), Turchia 
MESAM (da € 20.389 a € 37.941).  

In decremento per DEM sono le rimesse da Giappone JASRAC (da € 1.432.931 a € 1.198.006). 

Per le utilizzazioni via cavo, le rimesse hanno conosciuto un aumento per Israele ACUM (da € 15.779 a € 
36.227). 

Per il DRM si registra l’incremento dei pagamenti di Giappone JASRAC (da € 247.824 a € 289.471) e di Hong 
Kong CASH (da € 3.378 a € 5.174). 

In decremento invece le rimesse di Israele ACUM (da € 11.113 a € 3.918). 

Di seguito, per completezza di informazione, si riporta la tabella inerente al cambio medio Euro/valuta locale 
per il 2021 e 2020. 

 

 

• AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA 
Totale: + 31,6% 

DEM: + 27,3% - Cavo: + 127,6% - DRM: + 41,9%. 

Per il DEM, si rileva l’incremento delle rimesse di Australia APRA-AMCOS (da € 240.160 a € 305.753). 

(Quantità di valuta estera per 1 Euro)

Paese e valuta locale
Cambio medio 

2021
Cambio medio 

2020
Cina - yuan 7,1922 7,8747
Corea del Sud – won sud 1353,61 1345,58
Filippine - peso filippino 57,763 59,125
Giappone – yen giapponese 130,009 121,8458
Hong Kong – dollaro Hong Kong 8,8166 8,8587
Indonesia - rupia indonesiana 16100,42 17240,76
Israele - shekel 3,5487 3,9258
Malesia - ringgit 4,7184 4,934
Singapore - dollaro di Singapore 1,5286 1,5742
Taiwan - dollaro Taiwan 31,3057 33,6227
Turchia – nuova lira turca 15,3525 8,0547
Fonte: Banca d’Italia
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Anche per le utilizzazioni via cavo le rimesse di Australia APRA-AMCOS presentano un lieve incremento (da 
€ 2.026 a € 4.613). 

Per il DRM, in aumento le rimesse di Australia APRA-AMCOS (da € 80.717 a € 114.550).  

 

 

• AFRICA 
Totale: + 0,1%  

DEM: + 0,1% - Cavo: 0% - DRM: 0% 

In lieve aumento le rimesse per DEM di Repubblica Sudafricana SAMRO (da € 23.196 a € 23.217).  

Come nel 2020, nel 2021 non sono pervenute rimesse da parte di Algeria ONDA sia per DEM che per DRM.  

Sebbene in aumento rispetto al 2020, le rimesse totali dall’Africa nel 2021 continuano ad essere di 
modestissima entità. 

 

ALTRI REPERTORI 

Repertorio Sezione OLAF Opere Letterarie: - 9,9% 

 

Si rileva un decremento dei proventi dal 2020 (€ 514.949) al 2021 (€ 463.760) per opere letterarie e 
reprografia, connesso alle più modeste rimesse da Australia CA (da € 59.073 a € 34.966), Canada COPIBEC 
(da € 11.506 a € 0), Danimarca COPYDAN WRITING (da € 51.657 a € 37.336), Francia CFC (da € 53.085 a € 
43.181), Norvegia KOPINOR (da € 28.329 a € 27.887), Regno Unito ALCS (da € 19.434 a € 13.231) e CLA (da € 
120.382 a € 92.204), Spagna CEDRO (da € 8.872 a € 0).  

In decremento le rimesse provenienti da Paesi Bassi LIRA (da € 37.743 a € 27.671), a conferma di un trend 
di decremento iniziato nel 2018.  

Tuttavia, sono da registrare incrementi significativi delle rimesse da Belgio REPROBEL (da € 42.795 a € 
61.458), Germania VG WORT (da € 18.080 a € 51.271), Svizzera PROLITTERIS (da € 58.024 a € 70.587). 

 

(Quantità di valuta estera per 1 Euro)

PAESE e valuta locale
Cambio medio 

2021
Cambio medio 

2020
Australia – dollaro australiano 1,577 1,6549
Fonte: Banca d’Italia
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Repertorio Sezione OLAF Arti Visive: +109,9% 

 

Per il 2021 (€ 1.978.011) si rileva un incremento sostanziale delle rimesse dall’estero rispetto al  2020 (€ 
942.556), imputabile alle rimesse da Germania BILD-KUNST (da € 13.429 a € 205.889, che comprendono 
conguagli per copia privata 2008-2017, diritto di seguito, riproduzione analogica e digitale) e Regno Unito 
DACS (da € 0 a € 1.212.987 come risultato  dell’accordo sulla fiscalità applicata in ottemperanza a quanto 
richiesto dall’Agenzia delle Entrate italiana a seguito dell’audit a SIAE effettuato nel 2019). 

Un incremento è registrato nelle rimesse di Stati Uniti ARS (da € 16.419 a € 27.109) e, sebbene in modo meno 
sostanziale, di Corea del Sud SACK (da € 0 a € 1.703), Danimarca VISDA (da € 11.554 a € 13.130), Finlandia 
KUVASTO (da € 2.700 a € 3.915), Lituania LATGA (da € 565 a € 2.187), Norvegia BONO (da € 3.635 a € 6.478), 
Repubblica Ceca GESTOR (da € 1.085 a € 2.039). 

In decremento Austria BILDRECHT (da € 300.775 a € 176.218), Belgio SABAM (da € 70.633 a € 21.440), 
Francia ADAGP (da € 304.130 € 192.944), Svezia BILDPPHOVSTRAT (da € 20.222 a € 17.676), Paesi Bassi 
PICTORIGHT (da € 68.831 a € 20.971), Spagna VEGAP (da € 21.664 a € 19.175, che conferma un trend di 
decremento già notato dal 2019), Svizzera PROLITTERIS (da € 76.464 a € 26.949). 

Risultano stabili le rimesse da Danimarca COPYDAN WRITING (da € 4.193 a € 4.969) e Giappone JASPAR (da 
€ 11.287 a € 11.290). 

 

Repertorio Sezione DOR- LIRICA: +10,1% 

 

Sul totale generale degli incassi dall’estero della Sezione DOR per il 2021, si registra un incremento del 13,8% 
degli incassi totali provenienti dalle società d’autori estere (da € 540.713 a € 642.665), e un decremento di -
91,8% sugli incassi provenienti da utilizzatori esteri diversi da Società d’autori (da € 26.137 a € 2.135).  

Gli incrementi più cospicui sono registrati nel caso di Estonia EAU (da € 4.579 a € 7.991), Lituania LATGA (da 
€ 1.929 a € 3.136), Russia RAO (da € 0 a € 129.413), Svizzera SSA (da € 315.254 a € 346.912) e PROLITTERIS 
(da € 0 a € 16.672) e Belgio SABAM (da € 9.557 a € 12.079). Per Grecia THE ARTBASSADOR, con la quale è 
stato stipulato un contratto di reciproca rappresentanza in vigore dall’1/6/2021, si registra una rimessa di € 
7.618. 

Sebbene in misura poco rilevante, altri incrementi si registrano per Brasile ABRAMUS, Messico SOGEM, 
Portogallo SPA. 

 

Un decremento delle rimesse si registra invece per Bielorussia NCIP (da € 2.369 a € 1.634), Francia SACD (da 
€ 78.627 a € 60.882), Lettonia AKKA-LAA (da € 2.483 a € 355), Repubblica Ceca DILIA (da € 27.079 a € 
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20.574), Polonia ZAIKS (da € 20.701 a € 3.275), Spagna SGAE (da € 43.746 a € 12.760), Ungheria HOFRA (da 
€ 21.083 a € 3.966), Ucraina NGO UACRR (da € 2.341 a € 0). 

Per la Sezione LIRICA le rimesse dall’estero sono passate da € 35.201 nel 2020 a € 18.277 nel 2021. Si registra 
la tenuta delle rimesse da Svizzera SSA (da € 7.246 a € 7.960) e il decremento delle rimesse da Francia 
SACD (da € 10.394 a € 9.424) e Spagna SGAE (da € 10.190 a € 370).  

  

Repertorio Sezione CINEMA: + 38,9% 

 

Dal confronto tra le rimesse totali pervenute nel 2021 (€ 3.954.519) rispetto al 2020 (€ 2.847.844) si evidenzia 
l’incremento sostanziale per Austria LITERAR-MECHANA (da € 27.461 a €36.184), Belgio SABAM (da € 11.372 
a € 19.018), Francia SACD (da € 1.036.451 a € 1.543.070) e SCAM (da € 123.513 a € 162.199), Germania BILD-
KUNST (da € 0 a € 516.860, ammontare che comprende anche un conguaglio  per Copia Privata relativa agli 
anni 2008-2016) e VG WORT (da € 103.239 a € 462.754), Lituania LATGA (da € 508 a € 6.524), Romania 
DACIN SARA (da € 0 a € 50.249), Spagna SGAE (da € 115.589 a € 142.454), Svizzera SSA (da € 304.476 a € 
347.977), Ungheria FILMJUS (da € 8.953 a € 29.115). 

Un decremento sostanziale si rileva nelle rimesse da Argentina DAC (da € 10.661 a € 7.343), Norvegia 
NORWACO (da € 3.009 a € 1.269), Paesi Bassi LIRA (da € 104.895 a € 45.755) e VEVAM (da € 44.741 a € 
16.395), Repubblica Ceca DILIA (da € 20.512 a € 9.900), Repubblica Slovacca LITA (da € 65.142 a € 56.868), 
Svizzera SUISSIMAGE (da € 567.689 a € 322.728). 

Una leggera flessione si è mostrata anche nelle rimesse da Austria VDFS (da € 25.756 a € 23.433), Polonia 
ZAPA (da € 122.589 a € 105.358), Regno Unito ALCS (da € 38.113 a € 36.588). 

*** 

Per ordine espositivo, i dati relativi ai repertori, categorie e tipologie di natura economica (All. art. 28, comma 
2, p.2 b)), le informazioni sulla ripartizione dei diritti (All. art. 28, comma 2, p.2 c)) e sui rapporti con gli altri 
organismi di gestione collettiva (All. art. 28, comma 2, p.2 d)) sono illustrati su distinti capitoli articolati per 
repertorio. I dettagli sulla bilancia dei pagamenti di ogni repertorio sono riportati in appendice (Allegato 1). 

L’attuazione della normativa nel corso dell’esercizio 2021 non ha reso possibile l’esposizione di taluni dati di 
cui al punto c) 7. Tali informazioni saranno fruibili negli esercizi futuri. 

Si evidenzia, inoltre, che l’informativa di dettaglio, di cui alla lett. c) punto 2 dell’All. art. 28 comma 2 D.Lgs. 
35/2017, non è stata rappresentata in quanto il flusso di lavorazione della ripartizione termina 
compiutamente con la fase di distribuzione che individua puntualmente gli specifici aventi diritto, mentre la 
fase successiva di pagamento tiene conto anche di altre partite (anche estranee ai flussi di ripartizione) che 
rendono possibile un’esposizione necessariamente di sintesi. 
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*********** 

La Relazione di Trasparenza è stata redatta, in ogni aspetto significativo, in conformità alle disposizioni 
previste dal D.Lgs. 35 del 15 marzo 2017. 

    

                                                                                 Il Presidente 
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Incassi 2021 

Gli incassi da ripartire, esposti nelle tabelle seguenti, derivano dalla differenza tra gli incassi lordi, le quote 
di spettanza e le deduzioni per attività di promozione culturale, ove presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musica - Opere musicali eseguite in pubblico  Incassi lordi  Quote di spettanza % B/A
Deduzioni attività 

promozione 
culturale

 Incassi da ripartire 
(A-B-C) 

A B C D
Radio               10.062.809                      1.157.221   11,5%                     445.279                  8.460.309   
Televisione               65.661.239                     7.551.041   11,5%                  2.905.510                 55.204.688   
Satellite                 18.456.103                      2.122.451   11,5%                      816.192                   15.517.460   
Musica film                  3.456.014                       718.865   20,8%                     136.857                  2.600.292   
Musica dal vivo               50.489.752                   10.467.991   20,7%                 2.001.088                38.020.673   
Mus. strumento meccanico i. Discoteche                  6.324.451                     1.315.496   20,8%                    250.448                   4.758.507   
Mus. strumento meccanico ii. Altro                 54.391.169                  11.660.966   21,4%                   2.136.510                40.593.693   
Multimediale Online                 49.188.179                    4.918.807   10,0%                  1.666.430                 42.602.942   
Totale             258.029.716                 39.912.838   15,5%                 10.358.314               207.758.564   

Musica -  Opere musicali riprodotte  Incassi lordi  Quote di spettanza % B/A
Deduzioni attività 

promozione 
culturale

 Incassi da ripartire 
(A-B-C) 

A B C D
Radio                    820.130                         94.315   11,5%                              -                         725.815   
Televisione                 9.294.459                   1.068.863   11,5%                              -                     8.225.596   
Mercato Fonografico i. Nazionale                  6.347.129                     550.930   8,7%                              -                      5.796.199   
Mercato Fonografico ii. Licenze centralizzate                   2.010.671                        141.250   7,0%                              -                       1.869.421   
Mercato Videografico i. Nazionale                    385.966                        69.472   18,0%                              -                         316.494   
Diritti di Sincronizzazione                              -                                  -     0,0%                              -                                  -     
Copia Privata i. Audio                27.165.263                       814.958   3,0%                              -                  26.350.305   
Copia Privata ii. Video                 3.061.059                         91.832   3,0%                              -                     2.969.227   
Multimediale Online                    838.346                        83.834   10,0%                              -                          754.512   
Multimediale Mobile                      30.348                          3.035   10,0%                              -                           27.313   
Totale                49.953.371                    2.918.489   5,8%                              -                   47.034.882   

INCASSI DA SOCIETA' CONSORELLE  Incassi lordi  Quote di spettanza % B/A
Deduzioni attività 

promozione 
culturale

 Incassi da ripartire 
(A-B-C) 

A B C D
Musica - Opere musicali eseguite in pubblico                 17.366.481                      520.993   3,0%                     842.274                  16.003.214   
Musica - Opere musicali riprodotte                  3.475.312                       104.258   3,0%                              -                      3.371.054   
Totale                20.841.793                       625.251   3,0%                     842.274                  19.374.268   

TOTALE 328.824.880 43.456.578 13,2% 11.200.588 274.167.714
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Flussi di lavorazione (ex All. art. 28 lett. c) p.ti 1,3,4,5) 

 

 

Flusso Finanziario (ex All. art. 28 lett. c) p.to 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musica - Opere musicali di esecuzione e riproduzione

Nome tipologia
 Somme destinate 

alla ripartizione 
 Riscosso non 

attribuito 
 Attribuito  Non distribuito  Distribuito corrente 

 Frequenza 
ripartizione* 

Esecuzione musicale 179.820.587          82.691.009           97.129.578            10.174.126                  86.955.452               S+A
Emittenza 299.114.466           146.305.592          152.808.874          14.559.884                138.248.990             S+A
Diritti di riproduzione meccanica 26.743.987           12.114.449               14.629.538            3.946.196                  10.683.342               S
Copia privata 55.689.562           12.821.686             42.867.876           -                             42.867.876               S
Estero 40.472.760           16.311.737              24.161.023             1.588.634                  22.572.388               S+A
Online 93.543.578           39.589.449           53.954.130            6.563.554                 47.390.576               S+T
Pregresso Musica 11.144.805              -                         11.144.805              5.740.401                  5.404.404                 S+A
Totale 706.529.745         309.833.922        396.695.824         42.572.795                354.123.028             

(*) A - Annuale, S - Semestrale, Q - Quadrimestrale, T - Trimestrale, B - Bimestrale, M - Mensile

Distribuito corrente Residuo iniziale Totale Distribuito Versato Residuo finale
354.123.028 (14.359.351) 339.763.677 358.511.609 (18.747.932)

354.123.028 14.359.351 339.763.677 358.511.609

-18.747.932
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Flusso finanziario
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Dettaglio diritti riscossi e non attribuiti (ex All. art. 28 lett. c) p.to 4)  

  

Dettaglio diritti attribuiti e non distribuiti (ex All. art. 28 lett. c) p.to 5)  

 

Causali diritti non attribuiti e non distribuiti (ex All. art. 28 lett. c) p.to 6)  

 

I diritti non sono stati attribuiti entro i nove mesi dall’incasso per mancanza dei requisiti di ripartizione quali 
incassi incompleti, mancata ricezione dei reports di utilizzo opere, contenziosi legali, fondi assistenziali da 
ordinanza di ripartizione ecc.  

 

I diritti attribuiti non sono stati distribuiti per diritti non identificati, dichiarazioni irregolari di opere, titolari 
dei diritti non identificati o localizzati, irregolarità programmi e reports, colonne sonore mancanti, ritiro 
parziale del mandato, contenziosi e altre cause di sospensione. 

 

 

Musica - Opere musicali di esecuzione e riproduzione

 Nome tipologia  Eserc. precedenti 2019 2020 2021
 Importo totale riscosso e non 

ancora attribuito 
Esecuzione musicale -                                   -                                   3.569.047                        79.121.962                        82.691.009                             
Emittenza 893.664                           861.199                             36.941.364                       107.609.365                    146.305.592                            
Diritti di riproduzione meccanica 22.430                             18.362                              272.504                           11.801.153                          12.114.449                                 
Copia privata -                                   -                                   -                                   12.821.686                        12.821.686                               
Estero -                                   -                                   961.449                            15.350.288                       16.311.737                                
Online -                                   401.943                            8.339.204                        30.848.302                     39.589.449                             
Totale 916.094                            1.281.504                          50.083.568                     257.552.756                    309.833.922                          

Esercizi in cui tali diritti sono stati riscossi e non attribuiti

Musica - Opere musicali di esecuzione e riproduzione

 Nome tipologia  Eserc. precedenti 2019 2020 2021
 Importo totale attribuito e non 

ancora distribuito  
Esecuzione musicale 3.406.849                        3.484.030                        3.283.247                        -                                   10.174.126                                   
Emittenza -                                   3.352.600                       11.207.284                        -                                   14.559.884                                 
Diritti di riproduzione meccanica 1.394.478                         585.515                            584.597                           1.381.606                          3.946.196                                   
Estero 524.277                            103.585                            414.418                              546.354                            1.588.634                                   
Online 451.069                            313.257                            5.799.228                        -                                   6.563.554                                  
Pregresso Musica 5.740.401                         -                                   -                                   -                                   5.740.401                                   
Totale 11.517.074                         7.838.987                        21.288.774                       1.927.960                         42.572.795                              

Esercizi in cui tali diritti sono stati attribuiti e non distribuiti

Musica - Opere musicali di esecuzione e riproduzione
 Nome tipologia 2019 2020 Totale

Esecuzione musicale -                         3.569.047              3.569.047              
Emittenza 861.199                   36.941.364            37.802.563           
Diritti di riproduzione meccanica 18.362                    272.504                 290.866                
Estero -                         961.449                  961.449                  
Online 401.943                  8.339.204             8.741.147                

Totale 1.281.504          50.083.568     51.365.072       

Diritti riscossi e non attribuiti

Musica - Opere musicali di esecuzione e riproduzione
 Nome tipologia 2019 2020 Totale

Esecuzione musicale 3.484.030             3.283.247              6.767.277              
Emittenza 3.352.600             11.207.284              14.559.884             
Diritti di riproduzione meccanica 585.515                  584.597                 1.170.112                  
Estero 103.585                  414.418                   518.003                 
Online 313.257                  5.799.228              6.112.485                

Totale 7.838.987        21.288.774       29.127.761        

Diritti attribuiti e non distribuiti
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Importi ricevuti e pagati ad altri Ogc (ex All. art. 28 lett. d)) 

 

 
 
Informazioni finanziarie sui proventi e sui costi della gestione dei diritti (ex All. art. 28 c.2 
lett. a) e b)) 
 

 
 

RIEPILOGO Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 17.366.481 520.993 842.274 159.123 66.190.745 11.990.030 3.483.723
DRM 3.475.312 104.258 0 21.784 3.594.649 215.564 0
Other types of rights 0 0 0 0 0 0 0
Totale 20.841.793 625.251 842.274 180.907 69.785.394 12.205.594 3.483.723

Totale categoria

Live & Back Film Sonori
INCASSI 97.212.449 3.456.014 108.173.074 49.188.179 17.366.481 275.396.197

COSTI 50.998.921 4.075.663 16.205.376 3.864.407 1.768.056 76.912.423
Personale 25.752.545 2.257.489 7.724.953 1.708.505 854.317 38.297.809
Mandatari 9.134.611 260.287 1.595.943 0 0 10.990.841
Costi di gestione e funzionamento 12.718.137 1.314.652 6.006.325 1.709.496 778.539 22.527.149
Ammortamenti e svalutazioni 3.387.115 243.004 870.905 443.110 134.037 5.078.171
Imposte e tasse 6.513 231 7.250 3.296 1.163 18.453

ALTRI RICAVI E PROVENTI 11.852.964 678.482 3.289.165 496.175 208.898 16.525.684
Ricavi per servizi Accessori 11.852.964 678.482 3.289.165 496.175 208.898 16.525.684

COSTI NETTI 39.145.957 3.397.181 12.916.211 3.368.232 1.559.158 60.386.739

40.433.849

931.665

(19.021.225)

PROVVIGIONE DD.AA.

GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATO GESTIONE AUTORALE DIRITTI DI ESECUZIONE

DIRITTI DI ESECUZIONE

Tipo di utilizzo
Esecuzione Musicale

Emittenza Online Estero
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Totale categoria

Riproduzione Emittenza Online Copia Privata Estero
DIRITTI DI 

RIPRODUZIONE
INCASSI 8.743.767 10.114.589 868.694 30.226.322 3.475.312 53.428.684

COSTI 2.524.245 1.139.893 68.248 134.718 353.817 4.220.921
Personale 1.376.678 634.647 30.173 41.878 170.963 2.254.339
Mandatari 15.753 17.058 32.811
Costi di gestione e funzionamento 884.882 420.894 30.191 84.751 155.798 1.576.516
Ammortamenti e svalutazioni 246.346 66.616 7.826 8.089 26.823 355.700
Imposte e tasse 586 678 58 233 1.555

ALTRI RICAVI E PROVENTI 565.306 203.220 8.763 50.286 41.804 869.379
Ricavi per servizi Accessori 565.306 203.220 8.763 50.286 41.804 869.379

COSTI NETTI 1.958.939 936.673 59.485 84.432 312.013 3.351.542

3.022.746

73.958

(254.838)

(19.276.063)
27.759

(19.248.304)

RISULTATO GESTIONE AUTORALE DIRITTI DI RIPRODUZIONE

RISULTATO COMPLESSIVO GESTIONE AUTORALE
SALDO SERVIZI ACCESSORI
RISULTATO COMPLESSIVO REPERTORIO MUSICA

Tipo di utilizzo

PROVVIGIONE DD.AA.

GESTIONE FINANZIARIA



 

   

 

 

 

 
 

REPERTORIO CINEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori 
Viale della Letteratura, 30 — 00144 Roma, Italia 
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Incassi 2021 

 

 

 

Flussi di lavorazione (ex All. art. 28 lett. c) p.ti 1,3,4,5) 

 

 

Flusso Finanziario (ex All. art. 28 lett. c) p.to 2) 

 

 

Cinema - Opere Audiovisive  Incassi lordi  Quote di spettanza % B/A
 Incassi da ripartire 

(A-B) 
A B C

Televisione 26.355.753           2.824.759              10,7% 23.530.994           
Satellite 8.016.264              957.275                 11,9% 7.058.989             
Copia Privata 10.041.106              702.877                7,0% 9.338.229             
Altro (DVD) 281.037                 50.635                  18,0% 230.402                
Altro (Multimediale altre utilizzazioni) 7.078.920             707.892                10,0% 6.371.028              
Totale 51.773.080            5.243.438              10,1% 46.529.642           

INCASSI DA SOCIETA' CONSORELLE  Incassi lordi  Quote di spettanza % B/A
 Incassi da ripartire 

(A-B) 
A B C

Repertorio audiovisivo 3.954.519              118.636                  3,0% 3.835.883             
Totale 3.954.519              118.636                  3,0% 3.835.883             

TOTALE 55.727.599 5.362.074 9,6% 50.365.525

Cinema - Opere Audiovisive

 Nome tipologia 
 Somme destinate 

alla ripartizione 
 Riscosso non 

attribuito 
 Attribuito  Non distribuito  Distribuito corrente 

 Frequenza 
ripartizione* 

Estero 6.233.584                2.212.969                 4.020.615            376.923                   3.643.691                 T
Emittenza 97.532.763              50.762.037             46.770.726         25.930.559             20.840.167              T
Diritti di riproduzione meccanica 819.536                    284.960                   534.576              309.359                  225.217                    S
Copia privata 31.051.456                14.082.775               16.968.681          7.854.282                9.114.399                  A
Online 17.075.290              12.078.560              4.996.730          1.983.313                  3.013.418                  T
Pregresso Cinema 1.895.868                 -                          1.895.868           1.835.344                 60.524                     -
Totale 154.608.497             79.421.301                75.187.196           38.289.780             36.897.416               

(*) A - Annuale, S - Semestrale, Q - Quadrimestrale, T - Trimestrale, B - Bimestrale, M - Mensile

Distribuito corrente Residuo iniziale Totale Distribuito Versato Residuo finale
36.897.416                 6.438.529                  43.335.945                28.462.035                14.873.910                  
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Dettaglio diritti riscossi e non attribuiti (ex All. art. 28 lett. c) p.to 4)  

 

 

Dettaglio diritti attribuiti e non distribuiti (ex All. art. 28 lett. c) p.to 5)  

 

 

Causali diritti non attribuiti e non distribuiti (ex All. art. 28 lett. c) p.to 6)  

 

36.897.416

43.335.945

14.873.910

6.438.529 28.462.035
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Flusso finanziario

Cinema - Opere Audiovisive

 Nome tipologia  Eserc. precedenti 2019 2020 2021
 Importo totale riscosso e non 

ancora attribuito 
Estero 7.401                                           2.604                                          52.205                                       2.150.759                                   2.212.969                                   
Emittenza 9.228.605                                  8.245.812                                   6.428.698                                  26.858.922                                50.762.037                               
Diritti di riproduzione meccanica 168.241                                       12                                                37                                               116.670                                       284.960                                     
Copia privata 795.559                                     1.289                                           9.135.650                                   4.150.277                                   14.082.775                                 
Online 1.954.328                                   1.234.014                                    2.519.190                                    6.371.028                                   12.078.560                                
Totale 12.154.134                                    9.483.731                                   18.135.780                                  39.647.656                                79.421.301                                  

Esercizi in cui tali diritti sono stati riscossi e non attribuiti

Cinema - Opere Audiovisive

 Nome tipologia  Eserc. precedenti 2019 2020 2021
 Importo totale attribuito e non 

ancora distribuito  
Estero 212.841                                        58.560                                       101.170                                        4.352                                          376.923                                     
Emittenza 12.841.176                                   5.860.800                                 5.726.671                                   1.501.912                                     25.930.559                                
Diritti di riproduzione meccanica 136.603                                      79.290                                       50.554                                        42.912                                         309.359                                     
Copia privata 3.079.148                                   2.577.904                                  2.197.230                                   -                                            7.854.282                                  
Online 535.417                                       369.596                                     1.078.300                                  -                                            1.983.313                                    
Pregresso Cinema 1.835.344                                   1.835.344                                   
Totale 18.640.529                                 8.946.150                                   9.153.925                                   1.549.176                                    38.289.780                               

Esercizi in cui tali diritti sono stati attribuiti e non distribuiti

Cinema - Opere Audiovisive
 Nome tipologia 2019 2020 Totale

Estero 2.604                                                  52.205                                                54.809                                               
Emittenza 8.245.812                                           6.428.698                                          14.674.510                                          
Diritti di riproduzione meccanica 12                                                        37                                                       49                                                       
Copia privata 1.289                                                   9.135.650                                           9.136.939                                           
Online 1.234.014                                            2.519.190                                            3.753.204                                          
Totale 9.483.731                                           18.135.780                                          27.619.511                                           

Diritti riscossi e non attribuiti
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I diritti non sono stati attribuiti entro i nove mesi dall’incasso per mancanza dei requisiti di ripartizione quali 
mancata ricezione reports, incassi incompleti, contenziosi legali, ecc. 

 

I diritti attribuiti non sono stati distribuiti per opere non depositate, Associati ad altri repertori, opere sospese 
per irregolarità, opere non depositate, ecc. 

 

Importi ricevuti e pagati ad altri Ogc (ex All. art. 28 lett. d)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinema - Opere Audiovisive
 Nome tipologia 2019 2020 Totale

Estero 58.560                                               101.170                                                159.730                                              
Emittenza 5.860.800                                         5.726.671                                           11.587.471                                           
Diritti di riproduzione meccanica 79.290                                               50.554                                                129.844                                              
Copia privata 2.577.904                                          2.197.230                                           4.775.134                                            
Online 369.596                                             1.078.300                                          1.447.896                                           
Totale 8.946.150                                           9.153.925                                           18.100.075                                         

Diritti attribuiti e non distribuiti

Opere Audiovisive
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 3.214.618                                96.439                                   -                                          3.118.179                                 2.683.755                              302.508                                -                                          
DRM 739.901                                  22.197                                     -                                          717.704                                   1.812.526                                204.305                                 -                                          
Other types of rights -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          
Totale 3.954.519                       118.636                          -                                3.835.883                     4.496.281                       506.813                         -                                

Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
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Informazioni finanziarie sui proventi e sui costi della gestione dei diritti (ex All. art. 28 c.2 
lett. a) e b)) 

 

 

Totale categoria
Emittenza Riproduzione Online Estero Copia Privata OPERE AUDIOVISIVE

INCASSI 34.372.017 281.037 7.078.920 3.954.519 10.041.106 55.727.599

COSTI 2.570.250 404.968 563.442 764.265 103.425 4.406.350
Personale 1.235.993 248.467 248.428 427.229 29.740 2.189.857
Mandatari
Costi di gestione e funzionamento 1.147.605 126.673 250.186 307.511 70.866 1.902.841
Ammortamenti e svalutazioni 184.349 29.808 64.355 29.259 2.819 310.590
Imposte e tasse 2.303 20 473 266 3.062

ALTRI RICAVI E PROVENTI 745.864 60.441 130.506 98.848 94.107 1.129.766
Ricavi per servizi accessori 745.864 60.441 130.506 98.848 94.107 1.129.766

COSTI NETTI 1.824.386 344.527 432.936 665.417 9.318 3.276.584

5.362.073

271.131

2.356.620
(188.543)
2.168.077RISULTATO COMPLESSIVO REPERTORIO CINEMA

Tipo di utilizzo

PROVVIGIONE DD.AA.

GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATO GESTIONE AUTORALE OPERE AUDIOVISIVE
SALDO SERVIZI ACCESSORI



 

 

 

 



 

   

 

 

 

 
 

REPERTORIO DOR-LIRICA 
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Incassi 2021 

 

 

 

 

Flussi di lavorazione (ex All. art. 28 lett. c) p.ti 1,3,4,5) 

 

 

DOR LIRICA - OPERE TEATRALI E LIRICHE  Incassi lordi  Quote di spettanza % B/A
 Incassi da ripartire 

(A-B) 
A B C

Teatro 6.800.203            835.084                12,3% 5.965.119               
Radio 3.758.387             432.215                  11,5% 3.326.172              
Televisione 10.864.022            1.249.362              11,5% 9.614.660              
Satellite 52.695                   6.060                    11,5% 46.635                   
Pubblici esercizi 11.617.708              2.432.529              20,9% 9.185.179               
Diritti di riproduzione meccanica 59.695                  9.560                    16,0% 50.135                   
Copia Privata 2.923.770             87.713                    3,0% 2.836.057             
Noleggio ed Edizioni critiche 200.929                14.211                      7,1% 186.718                  
Totale 36.277.409           5.066.734             14,0% 31.210.675             

INCASSI DA SOCIETA' CONSORELLE  Incassi lordi  Quote di spettanza % B/A
 Incassi da ripartire 

(A-B) 
A B C

Repertorio teatrale 644.801                 20.012                   3,1% 624.789                
Repertorio lirico 18.277                    548                        3,0% 17.729                    
Totale 663.078                20.560                  3,1% 642.518                  

TOTALE 36.940.487 5.087.294 13,8% 31.853.193

Dor- opere teatrali

 Nome tipologia 
 Somme destinate 

alla ripartizione 
 Riscosso non 

attribuito 
 Attribuito  Non distribuito  Distribuito corrente 

 Frequenza 
ripartizione* 

Rappresentazione teatrale 7.214.965                 2.757.770                4.457.196                 1.543.252                 2.913.944                 T
Emittenza 46.260.570             19.296.455               26.964.116                795.638                   26.168.478               T
Diritti di riproduzione meccanica 43.597                     21.911                        21.686                      5.540                        16.145                        T
Copia privata 3.137.959                 1.716.433                  1.421.526                  239                          1.421.286                  A
Estero 867.546                   200.088                  667.458                   73.720                     593.739                   T
Online 81.982                      67.419                      14.563                      5.905                       8.658                       T
Pregresso Dor 740.100                    -                          740.100                    737.880                   2.220                       -                         
Totale 58.346.719               24.060.076             34.286.645              3.162.174                  31.124.470                

Lirica- opere liriche

 Nome tipologia 
 Somme destinate 

alla ripartizione 
 Riscosso non 

attribuito 
 Attribuito  Non distribuito  Distribuito corrente 

 Frequenza 
ripartizione* 

Rappresentazione lirica 1.626.076                 590.942                   1.035.133                  520.616                    514.517                      Q

Emittenza 3.916.674                 1.960.793                1.955.880                 -                          1.955.880                 Q
Diritti di riproduzione meccanica 41.592                       19.028                      22.564                      -                          22.564                      Q
Copia privata 2.517.317                  1.519.947                  997.371                    -                          997.371                    Q
Estero 91.501                       73.690                     17.811                        -                          17.811                        Q
Utilizzazioni on line 8.758                       8.758                       -                          -                          -                          Q
Noleggio ed Edizioni critiche 350.385                   63.049                     287.336                   5.232                        282.104                    Q
Pregresso Lirica 686.135                    -                          686.135                    671.873                    14.262                       Q
Totale 9.238.438                4.236.207                5.002.230               1.197.721                   3.804.509               

Totale 67.585.157               28.296.283             39.288.875             4.359.895                34.928.979              

(*) A - Annuale, S - Semestrale, Q - Quadrimestrale, T - Trimestrale, B - Bimestrale, M - Mensile
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Flusso Finanziario (ex All. art. 28 lett. c) p.to 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repertorio Distribuito corrente Residuo iniziale Totale Distribuito Versato Residuo finale
Dor 31.124.470                         3.774.871                          34.899.341                        32.107.610                        2.791.731                           
Lirica 3.804.509                        736.576                            4.541.085                          3.757.882                         783.203                            

Totale Dor-Lirica 34.928.979                       4.511.447                            39.440.426                       35.865.492                       3.574.934                         
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Dettaglio diritti riscossi e non attribuiti (ex All. art. 28 lett. c) p.to 4)  

 

 

Dettaglio diritti attribuiti e non distribuiti (ex All. art. 28 lett. c) p.to 5)  

 

 

Causali diritti non attribuiti e non distribuiti (ex All. art. 28 lett. c) p.to 6)  

 

Dor- opere teatrali

 Nome tipologia  Eserc. precedenti 2019 2020 2021
 Importo totale riscosso e non 

ancora attribuito 
Rappresentazione teatrale -                                            -                                            -                                            2.757.770,00                            2.757.770,00                            
Emittenza 3.931.143,00                              2.098.262,00                            2.906.217,00                             10.360.833,00                          19.296.455,00                           
Diritti di riproduzione meccanica -                                            -                                            486,00                                       21.425,00                                   21.911,00                                     
Copia privata 403.927,00                               -                                            176.244,00                                 1.136.262,00                              1.716.433,00                              
Estero 1.802,00                                     18.831,00                                   21.031,00                                   158.424,00                                 200.088,00                              
Online 36.925,00                                 -                                            -                                            30.494,00                                  67.419,00                                   
Totale 4.373.797,00                            2.117.093,00                              3.103.978,00                             14.465.208,00                           24.060.076,00                         

Lirica- opere liriche

 Nome tipologia  Eserc. precedenti 2019 2020 2021
 Importo totale riscosso e non 

ancora attribuito 
Emittenza 365.796,00                               12.971,00                                    139.316,00                                 1.442.710,00                               1.960.793,00                             
Diritti di riproduzione meccanica 14.676,00                                   88,00                                         3.160,00                                    1.104,00                                      19.028,00                                  
Copia privata 830.979,00                               -                                            -                                            688.968,00                               1.519.947,00                               
Estero 66.641,00                                   1.960,00                                    1.189,00                                      3.900,00                                   73.690,00                                 
Utilizzazioni on line -                                            -                                            -                                            8.758,00                                    8.758,00                                    
Rappresentazione lirica -                                            -                                            -                                            590.942,00                               590.942,00                               
Noleggio ed Edizioni critiche -                                            -                                            -                                            63.049,00                                 63.049,00                                 
Totale 1.278.092,00                             15.019,00                                   143.665,00                                2.799.431,00                             4.236.207,00                            

Totale 5.651.889,00                             2.132.112,00                                3.247.643,00                             17.264.639,00                           28.296.283,00                          

Esercizi in cui tali diritti sono stati riscossi e non attribuiti

Esercizi in cui tali diritti sono stati riscossi e non attribuiti

Dor- opere teatrali

 Nome tipologia  Eserc. precedenti 2019 2020 2021
 Importo totale attribuito e non 

ancora distribuito  
Rappresentazione teatrale 620.694                                     385.395                                     294.793                                     242.370                                     1.543.252                                    
Emittenza 569.571                                      15.940                                        81.454                                         128.673                                      795.638                                     
Diritti di riproduzione meccanica 4.987                                          178                                              83                                               292                                             5.540                                          
Copia privata 239                                             -                                            -                                            -                                            239                                             
Estero 6.530                                         29.447                                        16.763                                        20.980                                       73.720                                       
Online 3.058                                         -                                            -                                            2.847                                          5.905                                         
Pregresso Dor 125.882                                      -                                            611.998                                       -                                            737.880                                     
Totale 1.330.961                                    430.960                                     1.005.091                                   395.162                                      3.162.174                                    

Lirica- opere liriche

 Nome tipologia  Eserc. precedenti 2019 2020 2021
 Importo totale attribuito e non 

ancora distribuito  
Rappresentazione lirica 318.738                                      61.102                                         73.849                                       66.927                                       520.616                                      
Noleggio ed Edizioni critiche 3.365                                         726                                             681                                              460                                             5.232                                          
Pregresso Lirica 639.096                                    -                                            32.777                                        -                                            671.873                                      
Totale 961.199                                       61.828                                        107.307                                      67.387                                       1.197.721                                     

Totale 2.292.160                                   492.788                                     1.112.398                                     462.549                                      4.359.895                                  

Esercizi in cui tali diritti sono stati attribuiti e non distribuiti

Esercizi in cui tali diritti sono stati attribuiti e non distribuiti

Dor- opere teatrali
 Nome tipologia 2019 2020  Totale 

Emittenza 2.098.262,00                                               2.906.217,00                                                5.004.479,00                                               
Diritti di riproduzione meccanica -                                                                486,00                                                          486,00                                                          
Copia privata -                                                                176.244,00                                                    176.244,00                                                    
Estero 18.831,00                                                      21.031,00                                                      39.862,00                                                    
Totale 2.117.093,00                                                 3.103.978,00                                                5.221.071,00                                                 

Diritti riscossi e non attribuiti
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I diritti non sono stati attribuiti entro i nove mesi dall’incasso per mancanza dei requisiti di ripartizione quali 
incassi incompleti (acconti da saldare) o report mancanti, contenziosi legali. Tali circostanze sono fisiologiche 
soprattutto per la tipologia “emittenza”, “copia privata” e "multimedialità"  

 

 

I diritti attribuiti non sono stati distribuiti per mancanza o irregolarità delle opere, per non identificabilità 
dell’opera utilizzata, per iscrizioni ad altra sezione, ritiro del mandato, opera in pubblico dominio, autore non 
identificato, etc. 

 

Importi ricevuti e pagati ad altri Ogc (ex All. art. 28 lett. d)) 

 

 

 

 

Lirica- opere liriche
 Nome tipologia 2019 2020  Totale 

Emittenza 12.971,00                                                       139.316,00                                                    152.287,00                                                    
Diritti di riproduzione meccanica 88,00                                                            3.160,00                                                       3.248,00                                                       
Estero 1.960,00                                                       1.189,00                                                         3.149,00                                                        
Totale 15.019,00                                                      143.665,00                                                   158.684,00                                                   

Totale Diritti riscossi e non attribuiti 2.132.112,00                                                   3.247.643,00                                               5.379.755,00                                               

Diritti riscossi e non attribuiti

Dor- opere teatrali
 Nome tipologia 2019 2020  Totale 

Rappresentazione teatrale 385.395,00                                                  294.793,00                                                  680.188,00                                                   
Emittenza 15.940,00                                                     81.454,00                                                      97.394,00                                                    
Diritti di riproduzione meccanica 178,00                                                           83,00                                                            261,00                                                           
Estero 29.447,00                                                     16.763,00                                                     46.210,00                                                     
Pregresso Dor 611.998,00                                                    611.998,00                                                    
Totale 430.960,00                                                 1.005.091,00                                                1.436.051,00                                                 

Diritti attribuiti e non distribuiti

 Nome tipologia 2019 2020  Totale 
Rappresentazione lirica 61.102,00                                                      73.849,00                                                    134.951,00                                                    
Noleggio ed Edizioni critiche 726,00                                                          681,00                                                           1.407,00                                                        
Pregresso Lirica 32.777,00                                                     32.777,00                                                     
Totale 61.828,00                                                     107.307,00                                                   169.135,00                                                    
Totale Diritti attribuiti e non distribuiti 492.788,00                                                  1.112.398,00                                                  1.605.186,00                                                 

Dor*
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 642.665 19.280 0 623.385 116.113 20.544 0
DRM 0 0 0 0 0 0 0
Other types of rights 0 0 0 0 0 0 0
Totale 642.665          19.280                 -                   623.385               116.113               20.544                       -                      

Lirica
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 18.277 548 0 17.729 0 0 0
DRM 0 0 0 0 0 0 0
Other types of rights 0 0 0 0 0 0 0
Totale 18.277              548                      -                   17.729                   -                   -                             -                      
*Il totale degli importi ricevuti non ricomprende gli incassi provenienti da utilizzatori esteri a gestione diretta

Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva

Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
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Informazioni finanziarie sui proventi e sui costi della gestione dei diritti (ex All. art. 28 c.2 
lett. a) e b)) 

 

 

 

 

 

Totale categoria
Rappresentazione Emittenza Riproduzione Estero Copia Privata OPERE LIRICHE

INCASSI 2.216.340 702.682 15.637 18.277 1.332.832 4.285.768

COSTI 1.050.625 141.675 87.807 51.069 39.381 1.370.557
Personale 565.755 90.175 55.868 33.691 25.185 770.674
Mandatari 149.672 149.672
Costi di gestione e funzionamento 257.563 45.577 25.644 15.309 12.638 356.731
Ammortamenti e svalutazioni 77.486 5.876 6.295 2.069 1.558 93.284
Imposte e tasse 149 47 196

ALTRI RICAVI E PROVENTI 273.315 21.285 10.430 7.650 7.347 320.027
Ricavi per servizi accessori 273.315 21.285 10.430 7.650 7.347 320.027

COSTI NETTI 777.310 120.390 77.377 43.419 32.034 1.050.530

PROVVIGIONE DD.AA. 486.807

GESTIONE FINANZIARIA 15.293

RISULTATO GESTIONE AUTORALE OPERE LIRICHE (548.430)

Tipo di utilizzo

Totale categoria
Rappresentazione Emittenza Riproduzione Online Estero Copia Privata OPERE TEATRALI

INCASSI 16.145.593 13.972.422 44.058 55.977 644.801 1.590.938 32.453.789

COSTI 8.166.517 1.306.501 100.083 218.424 429.741 36.953 10.258.219
Personale 4.470.505 756.751 59.391 150.162 263.385 23.227 5.723.421
Mandatari 1.273.214 1.273.214
Costi di gestione e funzionamento 2.004.700 494.520 33.142 59.055 149.388 12.279 2.753.084
Ammortamenti e svalutazioni 417.015 54.296 7.546 9.203 16.925 1.447 506.432
Imposte e tasse 1.083 934 4 4 43 2.068

ALTRI RICAVI E PROVENTI 1.936.452 199.836 11.890 27.967 56.899 6.553 2.239.597
Ricavi per servizi accessori 1.936.452 199.836 11.890 27.967 56.899 6.553 2.239.597

COSTI NETTI 6.230.065 1.106.665 88.193 190.457 372.842 30.400 8.018.622

4.586.275

GESTIONE FINANZIARIA 102.672

(3.329.675)

(3.878.105)
(27.433)

(3.905.538)
* Il saldo dei servizi accessori ricomprende il Noleggio e le Edizioni Critiche (i cui incassi del 2021 ammontano ad € 200.929)
RISULTATO COMPLESSIVO REPERTORIO DOR-LIRICA

Tipo di utilizzo

PROVVIGIONE DD.AA.

RISULTATO GESTIONE AUTORALE OPERE TEATRALI

TOTALE COMPLESSIVO AUTORALE
SALDO SERVIZI ACCESSORI*



 

   

 

 

 

 
 

REPERTORIO OLAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori 
Viale della Letteratura, 30 — 00144 Roma, Italia 

www.siae.it 
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Incassi 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OLAF - Opere Letterarie  Incassi lordi  Quote di spettanza % B/A
 Incassi da ripartire 

(A-B) 
A B C

Recitazione in pubblico 805.711                  132.348                 16,4% 673.363                
Radio 178.795                 20.561                   11,5% 158.234                  
Televisione 21.753                    2.502                     11,5% 19.251                     
Satellite 8.657                     996                        11,5% 7.661                      
Diritti di riproduzione meccanica 17.771                     2.180                      12,3% 15.591                     
Reprografia 2.291.201               458.240                 20,0% 1.832.961               
Copia Privata 1.349.706              40.491                    3,0% 1.309.215               
Diritto di Prestito Pubblico 1.182.382               88.679                  7,5% 1.093.703              
Diritti editoriali 546                        16                           2,9% 530                        
Online 17.662                    1.766                      10,0% 15.896                   
Totale 5.874.184               747.779                 12,7% 5.126.405              

OLAF -  Arti Figurative  Incassi lordi  Quote di spettanza % B/A
 Incassi da ripartire 

(A-B) 
A B C

Televisione 81.081                    9.324                     11,5% 71.757                    
Satellite 85.000                  9.775                     11,5% 75.225                   
Diritti di riproduzione 1.923.354              240.419                  12,5% 1.682.935              
Diritto di seguito 6.348.261              1.047.464               16,5% 5.300.797             
Copia Privata 861.742                  25.852                   3,0% 835.890                
Multimediale Offline 211.471                    38.065                  18,0% 173.406                 
Multimediale Online 107.869                 10.787                   10,0% 97.082                  
Totale 9.618.778              1.381.686               14,4% 8.237.092             

INCASSI DA SOCIETA' CONSORELLE  Incassi lordi  Quote di spettanza % B/A
 Incassi da ripartire 

(A-B) 
A B C

Repertorio Opere Letterarie 463.760                13.913                    3,0% 449.847                 
Repertorio arti Figurative 1.978.011                59.340                  3,0% 1.918.671                
Totale 2.441.771                73.253                   3,0% 2.368.518              

TOTALE 17.934.733,00         2.202.718,00           12% 15.732.015,00          



RELAZIONE DI TRASPARENZA 2021 

81 

Flussi di lavorazione (ex All. art. 28 lett. c) p.ti 1,3,4,5) 

 

 

Flusso Finanziario (ex All. art. 28 lett. c) p.to 2) 

 

 

 

 

 

OLAF - Opere Letterarie

  Nome tipologia  
 Somme destinate alla 

ripartizione 
 Riscosso non attribuito  Attribuito  Non distribuito  Distribuito corrente  Frequenza ripartizione* 

Lettura e recitazione 3.146.336                        2.402.292                       744.044                           283.077                          460.967                          S
Emittenza 535.766                          462.663                          73.103                             -                                 73.103                             S
Diritti di riproduzione meccanica 46.105                             11.781                                34.324                             17.063                             17.261                               S
Copia privata 3.787.019                        3.170.568                        616.451                            -                                 616.451                            A
Estero 1.128.070                         415.544                            712.527                            251.974                            460.552                          S
Online 21.447                              10.780                             10.668                             50                                    10.618                              S
Diritto di prestito 2.173.285                        2.173.285                        -                                 -                                 -                                 A
Reprografia 9.901.203                       1.832.961                         8.068.243                       6.702.322                       1.365.921                         A
Diritti editoriali 919                                   405                                  514                                   -                                 514                                   S
Pregresso Olaf 1.548.427                         -                                 1.548.427                         1.166.343                         382.084                          -                                
Totale 22.288.577                     10.480.279                      11.808.301                       8.420.829                       3.387.471                        

OLAF - Arti Figurative

  Nome tipologia  
 Somme destinate alla 

ripartizione 
 Riscosso non attribuito  Attribuito  Non distribuito  Distribuito corrente  Frequenza ripartizione* 

Diritti di riproduzione meccanica 2.497.875                       1.004.592                        1.493.283                        22.494                             1.470.789                        S
Copia privata 3.737.285                       3.191.905                         545.379                          -                                 545.379                          A
Estero 2.903.124                        736.244                           2.166.879                        408.474                           1.758.405                        S
Online 134.159                            63.790                            70.370                            3.217                                67.152                              S
Diritto di seguito 10.434.408                      2.670.192                        7.764.216                        2.896.605                       4.867.611                         T
Emittenza 714.363                           657.195                           57.168                             550                                  56.618                             S
Totale 20.421.214                       8.323.918                        12.097.295                      3.331.340                        8.765.954                       

Totale 42.709.791                      18.804.197                       23.905.596                    11.752.169                        12.153.425                       

(*) A - Annuale, S - Semestrale, Q - Quadrimestrale, T - Trimestrale, B - Bimestrale, M - Mensile

Distribuito corrente Residuo iniziale Totale Distribuito Versato Residuo finale
12.153.425                            4.265.937                       16.419.362                       12.293.758                      4.125.604                        
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Flusso finanziario
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Dettaglio diritti riscossi e non attribuiti (ex All. art. 28 lett. c) p.to 4)  

 

 

Dettaglio diritti attribuiti e non distribuiti (ex All. art. 28 lett. c) p.to 5)  

 

 

 

 

 

 

 

OLAF - Opere Letterarie

  Nome tipologia   Eserc. precedenti 2019 2020 2021
 Importo totale riscosso e non 

ancora attribuito 
Lettura e recitazione 751.555                                       517.921                                       498.929                                     633.887                                     2.402.292                                  
Emittenza 52.370                                       105.240                                      144.887                                       160.166                                       462.663                                     
Diritti di riproduzione meccanica -                                            -                                            -                                            11.781                                           11.781                                           
Copia privata 969.393                                     33.398                                       488.307                                     1.679.470                                   3.170.568                                   
Estero 231                                              29                                               68                                               415.216                                        415.544                                       
Online -                                            -                                            -                                            10.780                                        10.780                                        
Diritto di prestito 86.757                                       24.215                                         968.610                                      1.093.703                                  2.173.285                                   
Reprografia -                                            -                                            -                                            1.832.961                                    1.832.961                                    
Diritti Editoriali -                                            -                                            -                                            405                                             405                                             
Totale 1.860.306                                  680.803                                    2.100.801                                   5.838.369                                  10.480.279                                 

OLAF - Arti Figurative

  Nome tipologia   Eserc. precedenti 2019 2020 2021
 Importo totale riscosso e non 

ancora attribuito 
Diritti di riproduzione meccanica -                                            -                                            -                                            1.004.592                                   1.004.592                                   
Copia privata 1.161.511                                       38.437                                       792.665                                     1.199.292                                    3.191.905                                    
Estero 155.985                                      250.306                                     210                                              329.743                                     736.244                                      
Online -                                            -                                            -                                            63.790                                       63.790                                       
Diritto di seguito -                                            -                                            -                                            2.670.192                                   2.670.192                                   
Emittenza 142.142                                        163.898                                      206.401                                      144.754                                       657.195                                      
Totale 1.459.638                                   452.641                                       999.276                                     5.412.363                                   8.323.918                                   

Totale 3.319.944                                   1.133.444                                     3.100.077                                  11.250.732                                  18.804.197                                  

Esercizi in cui tali diritti sono stati riscossi e non attribuiti

Esercizi in cui tali diritti sono stati riscossi e non attribuiti

OLAF - Opere Letterarie

  Nome tipologia   Eserc. precedenti 2019 2020 2021
 Importo totale attribuito e non 

ancora distribuito  
Lettura e recitazione 119.777                                       108.956                                      50.439                                       3.905                                         283.077                                     
Diritti di riproduzione meccanica 5.709                                         6.124                                           5.230                                         -                                            17.063                                        
Estero 183.525                                      7.705                                          48.632                                       12.112                                           251.974                                       
Online 3                                                 3                                                 44                                               -                                            50                                               
Reprografia 3.774.307                                  900.876                                    2.027.139                                   -                                            6.702.322                                  
Pregresso Olaf 1.166.343                                    -                                            -                                            -                                            1.166.343                                    
Totale 5.249.664                                  1.023.664                                   2.131.484                                     16.017                                         8.420.829                                  

OLAF - Arti Figurative

  Nome tipologia   Eserc. precedenti 2019 2020 2021
 Importo totale attribuito e non 

ancora distribuito  
Diritti di riproduzione meccanica 3.380                                         8.918                                          10.196                                         -                                            22.494                                        
Estero 127.261                                       109.336                                      146.314                                        25.563                                       408.474                                      
Online 3.217                                           -                                            -                                            -                                            3.217                                           
Diritto di seguito 1.925.046                                   502.098                                     469.461                                      -                                            2.896.605                                  
Emittenza 536                                             14                                                -                                            -                                            550                                             
Totale 2.059.440                                  620.366                                     625.971                                      25.563                                       3.331.340                                   

Totale 7.309.104                                   1.644.030                                   2.757.455                                   41.580                                        11.752.169                                   

Esercizi in cui tali diritti sono stati attribuiti e non distribuiti

Esercizi in cui tali diritti sono stati attribuiti e non distribuiti
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Causali diritti non attribuiti e non distribuiti (ex All. art. 28 lett. c) p.to 6)  

 

I diritti non sono stati attribuiti entro i nove mesi dall’incasso per mancanza dei requisiti di ripartizione quali 
mancanza di reportistica, per mancanza di indicazione da parte del MIBACT, ecc.  

 

I diritti attribuiti non sono stati distribuiti per autori in iscritti o in pubblico dominio.  

 

 

 

 

 

 

 

OLAF - Opere Letterarie
  Nome tipologia  2019 2020 TOTALE

Lettura e recitazione 517.921                                                                    498.929                                                                 1.016.850                                                               
Emittenza 105.240                                                                  144.887                                                                  250.127                                                                  
Diritto di prestito 24.215                                                                     968.610                                                                 992.825                                                                 
Copia privata 33.398                                                                   488.307                                                                521.705                                                                  
Estero 29                                                                            68                                                                            97                                                                            

Totale 680.803                                                                2.100.801                                                               2.781.604                                                              

OLAF - Arti Figurative
  Nome tipologia  2019 2020  TOTALE 

Copia privata 38.437                                                                   792.665                                                                 831.102                                                                   
Estero 250.306                                                                210                                                                           250.516                                                                  
Emittenza 163.898                                                                  206.401                                                                  370.299                                                                

Totale 452.641                                                                   999.276                                                                 1.451.917                                                                  

Totale Diritti riscossi e non attribuiti 1.133.444                                                                3.100.077                                                              4.233.521                                                               

Diritti riscossi e non attribuiti

Diritti riscossi e non attribuiti

OLAF - Opere Letterarie
  Nome tipologia                                                                     2.018,00                                                                    2.019,00  TOTALE 

Lettura e recitazione 108.956                                                                  50.439                                                                   159.395                                                                  
Diritti di riproduzione meccanica 6.124                                                                        5.230                                                                      11.354                                                                      
Estero 7.705                                                                      48.632                                                                   56.337                                                                   
Online 3                                                                               44                                                                             47                                                                             
Reprografia 900.876                                                                2.027.139                                                              2.928.015                                                              
Totale 1.023.664                                                              2.131.484                                                                3.155.148                                                                

OLAF - Arti Figurative
  Nome tipologia  2019 2020  TOTALE 

Diritti di riproduzione meccanica 8.918                                                                       10.196                                                                      19.114                                                                        
Estero 109.336                                                                 146.314                                                                    255.650                                                                 
Diritto di seguito 502.098                                                                469.461                                                                  971.559                                                                  
Emittenza 14                                                                              -                                                                         14                                                                              

Totale 620.366                                                                625.971                                                                  1.246.337                                                               

Totale Diritti attribuiti e non distribuiti 1.644.030                                                              2.757.455                                                              4.401.485                                                               

Diritti attribuiti e non distribuiti

Diritti attribuiti e non distribuiti
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Importi ricevuti e pagati ad altri Ogc (ex All. art. 28 lett. d)) 

 

 

 

Informazioni finanziarie sui proventi e sui costi della gestione dei diritti (ex All. art. 28 c.2 
lett. a) e b)) 

 

 

Opere Letterarie
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                
DRM -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                
Other types of rights 463.760                        13.913                             -                                449.847                         390.622                        132.831                           -                                
Totale 463.760                        13.913                             -                                449.847                         390.622                        132.831                           -                                

Arti Figurative
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                
DRM -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                
Other types of rights 1.978.011                        59.340                           -                                1.918.671                         2.039.426                     609.939                        -                                
Totale 1.978.011                        59.340                           -                                1.918.671                         2.039.426                     609.939                        -                                

Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva

Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva

Totale categoria
Recitazione Prestito Reprografia Emittenza Riproduzione Online Estero Copia Privata OPERE LETTERARIE

INCASSI 805.711 1.182.382 2.291.201 200.548 17.771 17.662 463.760 1.349.706 6.328.741

COSTI 449.387 41.243 881.591 42.442 122.822 2.150 42.460 5.375 1.587.470
Personale 243.590 12.509 394.726 26.143 76.234 1.166 18.985 773.353
Mandatari 67.980 19.502 87.482
Costi di gestione e funzionamento 117.990 27.274 397.351 14.827 37.932 910 22.106 5.330 623.720
Ammortamenti e svalutazioni 19.772 1.382 69.860 1.459 8.656 73 1.338 45 102.585
Imposte e tasse 55 78 152 13 1 31 330

ALTRI RICAVI E PROVENTI 166.388 5.740 81.439 17.340 14.836 1.874 11.221 26.673 325.511
Ricavi per servizi accessori 166.388 5.740 81.439 17.340 14.836 1.874 11.221 26.673 325.511

COSTI NETTI 282.999 35.503 800.152 25.102 107.986 276 31.239 (21.298) 1.261.959

PROVVIGIONE DD.AA. 760.680

GESTIONE FINANZIARIA 23.076

RISULTATO GESTIONE AUTORALE OPERE LETTERARIE (478.203)

Tipo di utilizzo
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Totale categoria
Emittenza Riproduzione Online Estero Diritto di Seguito Copia Privata ARTI FIGURATIVE

INCASSI 174.738 1.923.354 319.340 1.978.011 6.348.261 861.742 11.605.446

COSTI 36.979 585.403 38.870 181.100 2.243.206 3.432 3.088.990
Personale 22.778 305.452 21.073 80.974 1.326.598 1.756.875
Mandatari 138.796 138.796
Costi di gestione e funzionamento 12.919 167.834 16.461 94.286 662.345 3.403 957.248
Ammortamenti e svalutazioni 1.271 111.988 1.314 5.707 115.041 29 235.350
Imposte e tasse 11 129 22 133 426 721

ALTRI RICAVI E PROVENTI 15.109 195.310 33.889 47.859 241.322 17.030 550.519
Ricavi per servizi accessori 15.109 195.310 33.889 47.859 241.322 17.030 550.519

COSTI NETTI 21.870 390.093 4.981 133.241 2.001.884 (13.598) 2.538.471

1.442.022

43.000

(1.053.449)

(1.531.652)
(253.409)
(1.785.061)

* Il saldo dei servizi accessori ricomprende i Diritti Editoriali (i cui incassi nel 2021 ammontano ad € 546)

SALDO SERVIZI ACCESSORI*
RISULTATO COMPLESSIVO REPERTORIO OLAF

Tipo di utilizzo

PROVVIGIONE DD.AA.

GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATO GESTIONE AUTORALE ARTI FIGURATIVE

TOTALE COMPLESSIVO GESTIONE AUTORALE 



 

 



 

  

 

 

 
 

Allegato 1: 

Rapporti con altri Organismi di Gestione 
Collettiva  
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Musica

 

ABRAMUS - BRAZIL Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - 36.433 6.600 1.918
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ABRAMUS - BRAZIL - - - - 36.433 6.600 1.918

ACAM - COSTA RICA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 3.069 92 149 - 335 61 18
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ACAM - COSTA RICA 3.069 92 149 335 61 18

ACDAM - CUBA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - 8.108 1.469 425
 DRM - - - - 3.119 187 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ACDAM - CUBA - - - - 11.227 1.656 425

ACEMLA - PORTO RICO Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - 361 65 19
 DRM - - - - 61 4 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ACEMLA - PORTO RICO - - - - 422 69 19

ACUM - ISRAEL Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 151.692 4.551 7.357 - 139.393 25.250 7.336
 DRM 3.919 118 - - 14.085 845 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ACUM - ISRAEL 155.611 4.669 7.357 - 153.478 26.095 7.336

ADDAF - BRAZIL Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ADDAF - BRAZIL - - - - - - -

AGADU - URUGUAY Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 7.059 212 342 - 4.108 744 216
 DRM 441 13 - - 702 42 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - AGADU - URUGUAY 7.500 225 342 - 4.810 786 216

ALTRE AGENZIE- USA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - - - -
 DRM 2.917 87 - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ALTRE AGENZIE- USA 2.917 87 - - - - -

AKKA-LAA - LATVIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 14.370 431 697 - 319 58 17
 DRM - - - - 2 - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - AKKA-LAA - LATVIA 14.370 431 697 - 321 58 17

AKM - AUSTRIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 538.515 16.155 26.118 - 387.092 70.119 20.373
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - AKM - AUSTRIA 538.515 16.155 26.118 - 387.092 70.119 20.373

AMAR - BRAZIL Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - 16.084 2.914 847
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - AMAR - BRAZIL - - - - 16.084 2.914 847

ALCS - REGNO UNITO Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 51 2 2 51 - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ALCS - REGNO UNITO 51 2 2 51 - - -

AMCOS - AUSTRALIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - - - -
 DRM 114.551 3.436 - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - AMCOS - AUSTRALIA 114.551 3.436 - - - - -

AMRA - UNITED STATES Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - 195.065 35.335 10.267
 DRM - - - - 44.813 2.687 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - AMRA - UNITED STATES - - - - 239.878 38.022 10.267



RELAZIONE DI TRASPARENZA 2021 

89 

 

AMUS - BOSNIA HERZEGOVINA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - AMUS - BOSNIA HERZEGOVINA - - - - - - -

APA - PARAGUAY Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - 135 24 7
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - APA - PARAGUAY - - - - 135 24 7

APDAYC - PERU' Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 23.705 711 1.150 - 9.626 1.744 507
 DRM 2.676 80 - - 2.640 158 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - APDAYC - PERU' 26.381 791 1.150 - 12.266 1.902 507

APRA - AUSTRALIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 310.367 9.311 15.053 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - APRA - AUSTRALIA 310.367 9.311 15.053 - - - -

ARESA - GERMANIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - - - -
 DRM - - - - 263.339 15.792 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ARESA - GERMANIA - - - - 263.339 15.792 -

ARMAUTHOR - ARMENIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 346 10 17 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ARMAUTHOR - ARMENIA 346 10 17 - - - -

ARTISJUS - HUNGARY Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 115.765 3.473 5.615 - 3.913 709 206
 DRM 12.755 383 - - 643 39 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ARTISJUS - HUNGARY 128.520 3.856 5.615 - 4.556 748 206

ASCAP - USA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 1.463.424 43.903 70.976 - 13.987.221 2.533.696 736.170
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ASCAP - USA 1.463.424 43.903 70.976 - 13.987.221 2.533.696 736.170

AUME - AUSTRIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - - - -
 DRM 82.106 2.463 - - 53.308 3.197 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - AUME - AUSTRIA 82.106 2.463 - - 53.308 3.197 -

AUTODIA - GRECIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 49.562 1.487 2.404 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - AUTODIA - GRECIA 49.562 1.487 2.404 - - - -

BBDA - BURKINA FASO Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - 115 21 6
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - BBDA - BURKINA FASO - - - - 115 21 6

BMI - USA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 1.018.064 30.542 49.376 53.183 15.503.603 2.808.378 815.979
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - BMI - USA 1.018.064 30.542 49.376 53.183 15.503.603 2.808.378 815.979

BUMA - NETHERLANDS Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 804.363 24.131 39.012 - 335.177 60.715 17.641
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - BUMA - NETHERLANDS 804.363 24.131 39.012 - 335.177 60.715 17.641

CASH - HONG KONG Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 25.013 750 1.213 - - - -
 DRM 5.175 155 - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - CASH - HONG KONG 30.188 905 1.213 - - - -
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COMPASS - SINGAPORE Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 12.112 363 587 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - COMPASS - SINGAPORE 12.112 363 587 - - - -

EAU - ESTONIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 20.050 601 972 - 2.334 423 123
 DRM - - - - 27 2 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - EAU - ESTONIA 20.050 601 972 - 2.361 425 123

EMI-EUROPE (SOLAR) - REGNO UNITO Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - 149.615 27.102 7.874
 DRM - - - - 139.860 8.387 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - EMI-EUROPE (SOLAR) - REGNO UNITO - - - - 289.475 35.489 7.874

FILSCAP - PHILIPPINES Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 7.457 224 362 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - FILSCAP - PHILIPPINES 7.457 224 362 - - - -

GCA - GEORGIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - 211 - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - GCA - GEORGIA - - - 211 - - -

GEMA - GERMANY Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 2.022.059 60.662 98.070 19.184 1.367.133 247.647 71.954
 DRM 592.861 17.786 - 15.189 197.928 11.868 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - GEMA - GERMANY 2.614.920 78.448 98.070 34.373 1.565.061 259.515 71.954

HDS-ZAMP - CROATIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 65.048 1.951 3.155 - 11.884 2.153 625
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - HDS-ZAMP - CROATIA 65.048 1.951 3.155 11.884 2.153 625

HFA - USA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - - - -
 DRM 42.685 1.281 - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - HFA - USA 42.685 1.281 - - - - -

IMRO - IRELAND Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 28.792 864 1.396 - 135.788 24.597 7.147
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - IMRO - IRELAND 28.792 864 1.396 - 135.788 24.597 7.147

JACAP - JAMAICA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - 1.973 357 104
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - JACAP - JAMAICA - - - - 1.973 357 104

JASRAC - GIAPPONE Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 1.198.006 35.940 58.103 - 361.673 65.515 19.035
 DRM 289.472 8.684 - - 96.194 5.769 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - JASRAC - GIAPPONE 1.487.478 44.624 58.103 - 457.867 71.284 19.035

KODA - DENMARK Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 288.470 8.654 13.991 4.647 188.056 34.065 9.898
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - KODA - DENMARK 288.470 8.654 13.991 4.647 188.056 34.065 9.898

KOMCA - KOREA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 109.192 3.276 5.296 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - KOMCA - KOREA 109.192 3.276 5.296 - - - -

LATGA - LITHUANIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 46.593 1.398 2.260 - 619 112 33
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - LATGA - LITHUANIA 46.593 1.398 2.260 - 619 112 33
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MACA - MACAU Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 2.937 88 142 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - MACA - MACAU 2.937 88 142 - - - -

MACP - MALAYSIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 11.208 336 544 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - MACP - MALAYSIA 11.208 336 544 - - - -

MCPS - UNITED KINGDOM Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - - - -
 DRM 266.132 7.984 - - 249.823 14.981 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - MCPS - UNITED KINGDOM 266.132 7.984 - - 249.823 14.981 -

MCSC - CINA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 89.951 2.699 4.363 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - MCSC - CINA 89.951 2.699 4.363 - - - -

MCT - THAILAND Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 1.709 51 83 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - MCT - THAILAND 1.709 51 83 - - - -

MESAM - TURKEY Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 37.942 1.138 1.840 27 - - -
 DRM 910 27 - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - MESAM - TURKEY 38.852 1.165 1.840 27 - - -

MSG - TURKEY Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - MSG - TURKEY - - - - - - -

MUSICAUTOR - BULGARIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 2.039 61 99 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - MUSICAUTOR - BULGARIA 2.039 61 99 - - - -

MÜST - TAIWAN, CHINESE TAIPEI Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 9.755 293 473 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - MÜST - TAIWAN, CHINESE TAIPEI 9.755 293 473 - - - -

NCB - DENMARK Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - - - -
 DRM 20.494 615 - - 18.857 1.131 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - NCB - DENMARK 20.494 615 - - 18.857 1.131 -

NCIP - BELARUS Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 11.980 359 581 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - NCIP - BELARUS 11.980 359 581 - - - -

NMP - DANIMARCA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - - - -
 DRM 56.564 1.697 - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - NMP - DANIMARCA 56.564 1.697 - - - - -

OSA - CZECH REPUBLIC Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 161.156 4.835 7.816 - - - -
 DRM 4.493 135 - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - OSA - CZECH REPUBLIC 165.649 4.970 7.816 - - - -

PEERMUSIC - GERMANIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - PEERMUSIC - GERMANIA - - - - - - -
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PRS - UNITED KINGDOM Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 760.995 22.830 36.908 - 22.511.220 4.077.763 1.184.801
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - PRS - UNITED KINGDOM 760.995 22.830 36.908 - 22.511.220 4.077.763 1.184.801

RAO - RUSSIAN FEDERATION Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 157.501 4.725 7.639 - 61.023 11.054 3.212
 DRM 3.318 100 - - 10.491 629 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - RAO - RUSSIAN FEDERATION 160.819 4.825 7.639 - 71.514 11.683 3.212

SABAM - BELGIUM Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 295.461 8.864 14.330 - - - -
 DRM 91.882 2.756 - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SABAM - BELGIUM 387.343 11.620 14.330 - - - -

SACD - FRANCE Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 2.645 79 128 30 - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SACD - FRANCE 2.645 79 128 30 - - -

SACEM/SDRM - FRANCE Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 2.673.414 80.202 129.661 3.122 3.821.507 692.242 201.132
 DRM 1.040.876 31.226 - 1.239 959.582 57.544 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SACEM/SDRM - FRANCE 3.714.290 111.428 129.661 4.361 4.781.089 749.786 201.132

SACM - MEXICO Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 73.607 2.208 3.570 - 57.187 10.359 3.010
 DRM 12.120 364 - - 11.543 692 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SACM - MEXICO 85.727 2.572 3.570 - 68.730 11.051 3.010

SADAIC - ARGENTINA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 67.080 2.012 3.253 - - - -
 DRM 8.598 258 - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SADAIC - ARGENTINA 75.678 2.270 3.253 - - - -

SAMRO - SOUTH AFRICA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 23.217 696 1.126 - 41.897 7.589 2.205
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SAMRO - SOUTH AFRICA 23.217 696 1.126 - 41.897 7.589 2.205

SAYCO - COLOMBIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 11.082 332 537 - 20.461 3.706 1.077
 DRM - - - - 7.117 427 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SAYCO - COLOMBIA 11.082 332 537 - 27.578 4.133 1.077

SAZAS - SLOVENIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 68.538 2.056 3.324 862 19.586 3.548 1.031
 DRM 424 13 - - 1.969 118 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SAZAS - SLOVENIA 68.962 2.069 3.324 862 21.555 3.666 1.031

SBACEM - BRAZIL Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - 22.020 3.989 1.159
 DRM - - - - 2.411 145 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SBACEM - BRAZIL - - - - 24.431 4.134 1.159

SCD - CHILE Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 96.453 2.894 4.678 - 12.618 2.286 664
 DRM 454 14 - - 2.346 141 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SCD - CHILE 96.907 2.908 4.678 - 14.964 2.427 664

SESAC - USA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 14.464 434 702 114 3.147.370 570.126 165.651
 DRM - - - - 261.423 15.677 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SESAC - USA 14.464 434 702 114 3.408.793 585.803 165.651

SGAE - SPAIN Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 557.086 16.713 27.019 - 1.257.643 227.814 66.192
 DRM 83.796 2.514 - - 419.057 25.130 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SGAE - SPAIN 640.882 19.227 27.019 - 1.676.700 252.944 66.192
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SOCAN - CANADA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 248.263 7.448 12.041 533 741.897 134.390 39.047
 DRM 85.612 2.568 - - 37.637 2.257 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SOCAN - CANADA 333.875 10.016 12.041 533 779.534 136.647 39.047

SOCINPRO - BRAZIL Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - 21.039 3.811 1.107
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SOCINPRO - BRAZIL - - - - 21.039 3.811 1.107

SOKOJ - SERBIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 31.898 957 1.547 - 3.019 547 159
 DRM - - - - 968 58 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SOKOJ - SERBIA 31.898 957 1.547 - 3.987 605 159

SONY/ATV - REGNO UNITO Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - 369.476 66.928 19.446
 DRM - - - - 278.692 16.713 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SONY/ATV - REGNO UNITO - - - - 648.168 83.641 19.446

SOUNDREEF LTD - UNITED KINGDOM Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - 165.185 29.922 8.694
 DRM - - - - 4.624 277 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SOUNDREEF LTD - UNITED KINGDOM - - - - 169.809 30.199 8.694

SOZA - SLOVAKIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 42.337 1.270 2.053 - - - -
 DRM 874 26 - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SOZA - SLOVAKIA 43.211 1.296 2.053 - - - -

SPA - PORTUGAL Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 63.494 1.905 3.079 - - - -
 DRM 15.256 458 - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SPA - PORTUGAL 78.750 2.363 3.079 - - - -

SPAC - PANAMA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 4.117 124 200 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SPAC - PANAMA 4.117 124 200 - - - -

SSA - SWITZERLAND Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 1.056 32 51 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SSA - SWITZERLAND 1.056 32 51 - - - -

STEF - ICELAND Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 4.441 133 215 - 12.171 2.205 641
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - STEF - ICELAND 4.441 133 215 - 12.171 2.205 641

STEMRA - NETHERLANDS Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - - - -
 DRM 284.814 8.544 - - 45.804 2.747 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - STEMRA - NETHERLANDS 284.814 8.544 - - 45.804 2.747 -

STIM - SWEDEN Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 368.926 11.068 17.893 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - STIM - SWEDEN 368.926 11.068 17.893 - - - -

SUISA - SWITZERLAND Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 2.154.207 64.626 104.479 2.271 457.641 82.899 24.086
 DRM 281.716 8.451 - 1.042 113.511 6.807 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SUISA - SWITZERLAND 2.435.923 73.077 104.479 3.313 571.152 89.706 24.086

TEOSTO - FINLAND Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 347.872 10.436 16.872 - 53.838 9.752 2.834
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - TEOSTO - FINLAND 347.872 10.436 16.872 - 53.838 9.752 2.834
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TONO - NORWAY Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 88.007 2.640 4.268 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - TONO - NORWAY 88.007 2.640 4.268 - - - -

UACRR - UKRAINE Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - 573 - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - UACRR - UKRAINE - - - 573 - - -

UBC - BRAZIL Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 213.599 6.408 10.360 - 82.617 14.965 4.348
 DRM 39.493 1.185 - - 10.756 645 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - UBC - BRAZIL 253.092 7.593 10.360 - 93.373 15.610 4.348

UCMR-ADA - ROMANIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 133.761 4.013 6.487 - 453.608 82.168 23.874
 DRM 5.213 156 - - 3.270 196 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - UCMR-ADA - ROMANIA 138.974 4.169 6.487 - 456.878 82.364 23.874

UMPI - REGNO UNITO Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM - - - - - - -
 DRM - - - - 334.458 20.057 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - UMPI - REGNO UNITO - - - - 334.458 20.057 -

VCPMC - VIET NAM Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 4.973 149 241 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - VCPMC - VIET NAM 4.973 149 241 - - - -

WAMI - INDONESIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 6.845 205 332 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - WAMI - INDONESIA 6.845 205 332 - - - -

ZAIKS - POLAND Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 193.591 5.808 9.389 74.315 11.559 2.094 608
 DRM 22.715 681 - 4.314 3.589 215 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ZAIKS - POLAND 216.306 6.489 9.389 78.629 15.148 2.309 608

ZAMP Macedonia - MACEDONIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

 DEM 5.730 172 278 - - - -
 DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ZAMP Macedonia - MACEDONIA 5.730 172 278 - - - -
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AKKA-LAA - LATVIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 747 23 - 724 - - -
DRM 90 2 - 88 - - -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - AKKA-LAA - LATVIA 837 25 - 812 - - -

ALCS - UNITED KINGDOM Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 36.587 1.100 - 35.487 395.428 44.572 -
DRM - - - - 16.060 1.810 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - ALCS - UNITED KINGDOM 36.587 1.100 - 35.487 411.488 46.382 -

ARGENTORES - ARGENTINA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - 2.930 330 -
DRM - - - - 764 85 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - ARGENTORES - ARGENTINA - - - - 3.694 415 -

ASDACS - AUSTRALIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - 5.769 650 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - ASDACS - AUSTRALIA - - - - 5.769 650 -

VG BILD-KUNST - GERMANY Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 35.038 1.052 - 33.986 331.042 37.315 -
DRM 481.823 14.454 - 467.369 11.909 1.342 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - VG BILD-KUNST - GERMANY 516.861 15.506 - 501.355 342.951 38.657 -

DAC - ARGENTINA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 7.344 220 - 7.124 2.485 280 -
DRM - - - - 704 79 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - DAC - ARGENTINA 7.344 220 - 7.124 3.189 359 -

DAMA - SPAIN Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - 127.929 14.420 -
DRM - - - - 633 70 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - DAMA - SPAIN - - - - 128.562 14.490 -

DASC - COLOMBIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 430 13 - 417 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - DASC - COLOMBIA 430 13 - 417 - - -

DILIA - CZECH REPUBLIC Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 6.479 195 - 6.284 - - -
DRM 3.421 103 - 3.318 - - -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - DILIA - CZECH REPUBLIC 9.900 298 - 9.602 - - -

DIRECTORS UK - UNITED KINGDOM Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - 341.724 38.519 -
DRM - - - - 15.054 1.697 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - DIRECTORS UK - UNITED KINGDOM - - - - 356.778 40.216 -

DRCC - CANADA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - 1.509 170 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - DRCC - CANADA - - - - 1.509 170 -

FILMAUTOR - BULGARIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - 6.089 686 -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - FILMAUTOR - BULGARIA - - - - 6.089 686 -

FILMJUS - HUNGARY Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 29.115 873 - 28.242 1.473 166 -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - FILMJUS - HUNGARY 29.115 873 - 28.242 1.473 166 -

LATGA - LITHUANIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 3.506 105 - 3.401 - - -
DRM 3.019 91 - 2.928 - - -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - LATGA - LITHUANIA 6.525 196 - 6.329 - - -
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LIRA - NETHERLANDS Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 42.682 1.280 - 41.402 159.095 17.933 -
DRM 3.073 92 - 2.981 13.509 1.523 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - LIRA - NETHERLANDS 45.755 1.372 - 44.383 172.604 19.456 -

LITA - SLOVAKIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 42.381 1.271 - 41.110 - - -
DRM 14.488 435 - 14.053 - - -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - LITA - SLOVAKIA 56.869 1.706 - 55.163 - - -

LITERAR-MECHANA - AUSTRIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 32.150 964 - 31.186 9.917 1.118 -
DRM 4.035 121 - 3.914 693 78 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - LITERAR-MECHANA - AUSTRIA 36.185 1.085 - 35.100 10.610 1.196 -

SABAM - BELGIUM Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 17.972 539 - 17.433 22.060 2.487 -
DRM 1.047 31 - 1.016 2.588 292 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - SABAM - BELGIUM 19.019 570 - 18.449 24.648 2.778 -

SACD - FRANCE Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 1.454.933 43.648 - 1.411.285 20.135 2.270 -
DRM 88.137 2.644 - 85.493 27.075 3.052 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SACD - FRANCE 1.543.070 46.292 - 1.496.778 47.210 5.322 -

SCAM - FRANCE Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 158.175 4.745 - 153.430 84.187 9.489 -
DRM 4.024 121 - 3.903 13.543 1.527 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SCAM - FRANCE 162.199 4.866 - 157.333 97.730 11.016 -

SGAE - SPAIN Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 142.454 4.274 - 138.180 553.506 62.390 -
DRM - - - - 16.897 1.905 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SGAE - SPAIN 142.454 4.274 - 138.180 570.403 64.295 -

SPA - PORTUGAL Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 13 - - 13 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - SPA - PORTUGAL 13 - - 13 - - -

560 MEDIA RIGHTS LIMITED - UK Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - 2.413 272 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - 560 MEDIA RIGHTS LIMITED - UK - - - - 2.413 272 -

AWGACS - AUSTRALIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 1.458 44 - 1.414 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - AWGACS - AUSTRALIA 1.458 44 - 1.414 - - -

CBS INTERNATIONAL TELEVISION - NETHERLANDS Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - 138.939 15.661 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - CBS INTERNATIONAL TELEVISION - NETHERLANDS- - - - 138.939 15.661 -

COMPACT COLLECTIONS LTD - UK Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - 112.460 12.676 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - COMPACT COLLECTIONS LTD - UK - - - - 112.460 12.676 -

DACIN SARA - ROMANIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 50.250 1.507 - 48.743 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - DACIN SARA - ROMANIA 50.250 1.507 - 48.743 - - -

DGA DIRECTORS GUILD OF AMERICA - U.S.A. Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 9.730 292 - 9.438 - - -
DRM - - - - 63.894 7.202 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - DGA DIRECTORS GUILD OF AMERICA - U.S.A.9.730 292 - 9.438 63.894 7.202 -
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FINTAGE - NETHERLANDS Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - 159.590 17.989 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - FINTAGE - NETHERLANDS - - - - 159.590 17.989 -

IFTA INDEPENDENT FILM & TELEV - U.S.A. Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - 91.928 10.362 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - IFTA INDEPENDENT FILM & TELEV - U.S.A. - - - - 91.928 10.362 -

MGM METRO GOLDWYN MAYER - U.S.A. Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - 35.456 3.997 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - MGM METRO GOLDWYN MAYER - U.S.A. - - - - 35.456 3.997 -

NORWACO - NORWAY Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM 1.269 38 - 1.231 895 101 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - NORWACO - NORWAY 1.269 38 - 1.231 895 101 -

PPG PARAMOUNT PICTURES GLOBAL - HUNGARY Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - 52.730 5.944 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - PPG PARAMOUNT PICTURES GLOBAL - HUNGARY- - - - 52.730 5.944 -

SONY PICTURES ENTERTAINMENT - U.S.A. Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - 205.718 23.188 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SONY PICTURES ENTERTAINMENT - U.S.A. - - - - 205.718 23.188 -

SSA SOCIETE SUISSE DES AUTEURS - SWISS Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 345.880 10.376 - 335.504 1.535 173 -
DRM 2.098 63 - 2.035 15 2 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SSA SOCIETE SUISSE DES AUTEURS - SWISS347.978 10.439 - 337.539 1.550 175 -

SUISSIM SOCIETE SUISSE - SWISS Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 281.590 8.448 - 273.142 16.612 1.872 -
DRM 41.138 1.234 - 39.904 520 59 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SUISSIM SOCIETE SUISSE - SWISS 322.728 9.682 - 313.046 17.132 1.931 -

TNT ORIGINALS INC - U.S.A. Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - 23.647 2.665 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - TNT ORIGINALS INC - U.S.A. - - - - 23.647 2.665 -

VDFS - AUSTRIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 14.949 448 - 14.501 4.280 482 -
DRM 8.485 255 - 8.230 592 67 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - VDFS - AUSTRIA 23.434 703 - 22.731 4.872 549 -

VEVAM - HOLLAND Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 15.278 458 - 14.820 117.387 13.232 -
DRM 1.118 34 - 1.084 10.456 1.179 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - VEVAM - HOLLAND 16.396 492 - 15.904 127.843 14.411 -

WALT DISNEY - U.S.A. Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - 267.527 30.155 -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - WALT DISNEY - U.S.A. - - - - 267.527 30.155 -

WARNER BROS. INTERNATIONAL  - U.S.A. Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - 441.016 49.711 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - WARNER BROS. INTERNATIONAL  - U.S.A. - - - - 441.016 49.711 -

WGA WRITERS GUILD OF AMERICA   - U.S.A. Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - 63.894 7.202 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - WGA WRITERS GUILD OF AMERICA   - U.S.A. - - - - 63.894 7.202 -
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WORT - GERMANY Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 381.111 11.433 - 369.678 485.496 54.724 -
DRM 81.644 2.449 - 79.195 14.129 1.593 -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - WORT - GERMANY 462.755 13.882 - 448.873 499.625 56.317 -

ZAPA - POLAND Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 104.366 3.131 - 101.235 445 50 -
DRM 992 30 - 962 - - -
Other types of rights - - - - - - -
Totale - ZAPA - POLAND 105.358 3.161 - 102.197 445 50 -
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ABRAMUS - BRAZIL Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 2.348 70 - 2.278 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ABRAMUS - BRAZIL 2.348 70 - 2.278 - - -

AKKA-LAA - LATVIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 356 11 - 345 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - AKKA-LAA - LATVIA 356 11 - 345 - - -

DILIA - CZECH REPUBLIC Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 20.574 617 - 19.957 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - DILIA - CZECH REPUBLIC 20.574 617 - 19.957 - - -

EAU - ESTONIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 7.992 240 - 7.752 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - EAU - ESTONIA 7.992 240 - 7.752 - - -

LATGA - LITHUANIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 3.137 94 - 3.043 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - LATGA - LITHUANIA 3.137 94 - 3.043 - - -

NCIP - BELARUS Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 1.634 50 - 1.584 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - NCIP - BELARUS 1.634 50 - 1.584 - - -

PROLITTERIS - SWITZERLAND Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 16.672 500 - 16.172 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - PROLITTERIS - SWITZERLAND 16.672 500 - 16.172 - - -

RAO - RUSSIAN FEDERATION Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 129.414 3.882 - 125.532 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - RAO - RUSSIAN FEDERATION 129.414 3.882 - 125.532 - - -

SABAM - BELGIUM Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 12.080 362 - 11.718 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SABAM - BELGIUM 12.080 362 - 11.718 - - -

SACD - FRANCE Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 60.882 1.826 - 59.056 72.605 12.928 -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SACD - FRANCE 60.882 1.826 - 59.056 72.605 12.928 -

SGAE - SPAIN Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 12.760 383 - 12.377 25.540 4.447 -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SGAE - SPAIN 12.760 383 - 12.377 25.540 4.447 -

SOPE - GREECE Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 2.500 75 - 2.425 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SOPE - GREECE 2.500 75 - 2.425 - - -

SPA - PORTUGAL Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 1.778 53 - 1.725 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SPA - PORTUGAL 1.778 53 - 1.725 - - -
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SSA - SWITZERLAND Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 346.913 10.407 - 336.506 13.155 2.289 -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SSA - SWITZERLAND 346.913 10.407 - 336.506 13.155 2.289 -

ZAIKS - POLAND Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 3.275 98 - 3.177 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ZAIKS - POLAND 3.275 98 - 3.177 - - -

SCAM - FRANCE Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 1 - - 1 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SCAM - FRANCE 1 - - 1 - - -

ARGENTORES - ARGENTINA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - 4.813 880 -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - ARGENTORES - ARGENTINA - - - - 4.813 880 -

Seleziona OGC Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - - - - - - -

Seleziona OGC Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - - - - - - -

Seleziona OGC Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - - - - - - -

Seleziona OGC Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - - - - - - -

Seleziona OGC Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - - - - - - -

AAS - SLOVENIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 495 15 - 480 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - AAS - SLOVENIA 495 15 - 480 - - -

THE ARTBASSADOR - GRECIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 7.618 230 - 7.388 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - THE ARTBASSADOR - GRECIA 7.618 230 - 7.388 - - -

HAA - CROAZIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 1.442 43 - 1.399 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - HAA - CROAZIA 1.442 43 - 1.399 - - -

HOFRA - UNGHERIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 3.967 119 - 3.848 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - HOFRA - UNGHERIA 3.967 119 - 3.848 - - -
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SOGEM - MESSICO Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 6.827 205 - 6.622 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SOGEM - MESSICO 6.827 205 - 6.622 - - -
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AKKA-LAA - LATVIA
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 391 12 - 379 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - AKKA-LAA - LATVIA 391 12 - 379 - - -

SACD - FRANCE
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 9.425 283 - 9.142 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SACD - FRANCE 9.425 283 - 9.142 - - -

SGAE - SPAIN
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 370 11 - 359 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SGAE - SPAIN 370 11 - 359 - - -

SSA - SWITZERLAND
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 7.960 238 - 7.722 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SSA - SWITZERLAND 7.960 238 - 7.722 - - -

SUISA - SWITZERLAND
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM 131 4 - 127 - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - - - -

Totale - SUISA - SWITZERLAND 131 4 - 127 - - -

Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva

Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva

Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva

Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva

Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
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OLAF – Opere Letterarie   

 

 

 

AKKA-LAA - LATVIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 146 4 - 142 - - -

Totale - AKKA-LAA - LATVIA 146 4 - 142 - - -

ALCS - UNITED KINGDOM Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 13.232 397 - 12.835 8.790 3.405 -

Totale - ALCS - UNITED KINGDOM 13.232 397 - 12.835 8.790 3.405 -

ARTISJUS - HUNGARY Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 490 15 - 475 - - -

Totale - ARTISJUS - HUNGARY 490 15 - 475 - - -

Copyright Agency - AUSTRALIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 34.967 1.049 - 33.918 - - -

Totale - Copyright Agency - AUSTRALIA 34.967 1.049 - 33.918 - - -

Canadian Copyright CLEARENCE - CANADA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - 67.918 17.206 -

Totale - Canadian Copyright CLEARENCE - CANADA - - - - 67.918 17.206 -

Canadian Copyright Licensing Agency (ACCESS) Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 2.186 66 - 2.120 3.988 1.133 -

Totale - Canadian Copyright Licensing Agency (ACCESS) 2.186 66 - 2.121 3.988 1.133 -

CEDRO - SPAGNA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - 17.788 4.632 -

Totale - CEDRO - SPAGNA - - - - 17.788 4.632 -

CFC - FRANCIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 43.181 1.295 - 41.886 50.800 16.283 -

Totale - CFC - FRANCIA 43.181 1.295 - 41.886 50.800 16.283 -

CLA - REGNO UNITO Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 92.205 2.766 - 89.439 180.825 64.580 -

Totale - CLA - REGNO UNITO 92.205 2.766 - 89.439 180.825 64.580 -

CLL - NUOVA ZELANDA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 805 24 - 781 493 137 -

Totale - CLL - NUOVA ZELANDA 805 24 - 781 493 137 -

COPYDAN WRITING - DANIMARCA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 37.336 1.120 - 36.216 1.302 356 -

Totale - COPYDAN WRITING - DANIMARCA 37.336 1.120 - 36.216 1.302 356 -

KOPINOR - NORVEGIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 27.888 837 - 27.051 - - -

Totale - KOPINOR - NORVEGIA 27.888 837 - 27.051 - - -

HKRRLS - HONG KONG Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - 192 70 -

Totale - HKRRLS - HONG KONG - - - - 192 70 -
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LIRA - NETHERLANDS Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 27.672 830 - 26.842 - - -

Totale - LIRA - NETHERLANDS 27.672 830 - 26.842 - - -

LITERAR-MECHANA - AUSTRIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 74 2 - 72 9.157 2.301 -

Totale - LITERAR-MECHANA - AUSTRIA 74 2 - 72 9.157 2.301 -

PROLITTERIS - SWITZERLAND Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 70.588 2.118 - 68.470 - - -

Totale - PROLITTERIS - SWITZERLAND 70.588 2.118 - 68.470 - - -

REPROBEL - BELGIO Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 61.459 1.844 - 59.615 1.361 358 -

Totale - REPROBEL - BELGIO 61.459 1.844 - 59.615 1.361 358 -

SACD - FRANCE Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 169 5 - 164 - - -

Totale - SACD - FRANCE 169 5 - 164 - - -

SCAM - FRANCE Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 69 2 - 67 - - -

Totale - SCAM - FRANCE 69 2 - 67 - - -

SGAE - SPAIN Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 21 1 - 20 - - -

Totale - SGAE - SPAIN 21 1 - 20 - - -

WORT - GERMANIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 51.272 1.538 - 49.734 48.008 22.370 -

Totale - WORT - GERMANIA 51.272 1.538 - 49.734 48.008 22.370 -
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OLAF – Arti Figurative 

 

 

 

ACS Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - 23.670 5.688 -

Totale - ACS - UNITED KINGDOM - - - - 23.670 5.688 -

ADAGP - FRANCE Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 192.945 5.788 - 187.157 804.069 243.163 -

Totale - ADAGP - FRANCE 192.945 5.788 - 187.157 804.069 243.163 -

AKKA-LAA - LATVIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 112 3 - 109 - - -

Totale - AKKA-LAA - LATVIA 112 3 - 109 - - -

ARS - UNITED STATES Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 27.110 813 - 26.297 297.967 100.600 -

Totale - ARS - UNITED STATES 27.110 813 - 26.297 297.967 100.600 -

BILDKUNST - GERMANIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 205.889 6.177 - 199.712 169.255 42.305 -

Totale - BILDKUNST - GERMANIA 205.889 6.177 - 199.712 169.255 42.305 -

BILDRECHT GmbH - AUSTRIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 176.219 5.287 - 170.932 13.018 3.175 -

Totale - BILDRECHT GmbH - AUSTRIA 176.219 5.287 - 170.932 13.018 3.175 -

BONO - NORWAY Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 6.478 195 - 6.283 2.680 884 -

Totale - BONO - NORWAY 6.478 195 - 6.283 2.680 884 -

Bildupphovsrätt - SWEDEN Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 17.676 530 - 17.146 4.462 694 -

Totale - Bildupphovsrätt - SWEDEN 17.676 530 - 17.146 4.462 694 -

Copyright Agency - AUSTRALIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 4.883 147 - 4.736 605 126 -

Totale - Copyright Agency - AUSTRALIA 4.883 147 - 4.736 605 126 -

VISDA - DENMARK Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 13.131 394 - 12.737 8.192 3.587 -

Totale - VISDA - DENMARK 13.131 394 - 12.737 8.192 3.587 -

COPYDAN WRITING - DANIMARCA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 4.970 149 - 4.821 - - -

Totale - COPYDAN WRITING - DANIMARCA 4.970 149 - 4.821 - - -

DACS - UNITED KINGDOM Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 1.212.987 36.390 - 1.176.597 442.740 128.241 -

Totale - DACS - UNITED KINGDOM 1.212.987 36.390 - 1.176.597 442.740 128.241 -

EAU - ESTONIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 510 15 - 495 - - -

Totale - EAU - ESTONIA 510 15 - 495 - - -



 

 

106 

 

 

 

GESTOR - CZECH REPUBLIC Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 2.040 61 - 1.979 829 165 -

Totale - GESTOR - CZECH REPUBLIC 2.040 61 - 1.979 829 165 -

HUNGART - HUNGARY Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 493 15 - 478 1.597 534 -

Totale - HUNGART - HUNGARY 493 15 - 478 1.597 534 -

JASPAR - JAPAN Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 11.291 339 - 10.952 - - -

Totale - JASPAR - JAPAN 11.291 339 - 10.952 - - -

KUVASTO - FINLANDIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 3.915 117 - 3.798 4.559 2.116 -

Totale - KUVASTO - FINLANDIA 3.915 117 - 3.798 4.559 2.116 -

LATGA - LITHUANIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 2.187 66 - 2.121 25 9 -

Totale - LATGA - LITHUANIA 2.187 66 - 2.121 25 9 -

LITA - SLOVAKIA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 70 2 - 68 - - -

Totale - LITA - SLOVAKIA 70 2 - 68 - - -

PICTORIGHT - OLANDA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 20.971 629 - 20.342 26.915 7.164 -

Totale - PICTORIGHT - OLANDA 20.971 629 - 20.342 26.915 7.164 -

PROLITTERIS - SWITZERLAND Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 26.950 808 - 26.142 7.453 2.437 -

Totale - PROLITTERIS - SWITZERLAND 26.950 808 - 26.142 7.453 2.437 -

SABAM - BELGIUM Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 21.440 643 - 20.797 67.888 18.299 -

Totale - SABAM - BELGIUM 21.440 643 - 20.797 67.888 18.299 -

SACK - KOREA, REPUBLIC OF Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 1.703 51 - 1.652 - - -

Totale - SACK - KOREA, REPUBLIC OF 1.703 51 - 1.652 - - -

SCAM - FRANCE Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 105 3 - 102 - - -

Totale - SCAM - FRANCE 105 3 - 102 - - -

SOCAN - CANADA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 257 8 - 249 422 143 -

Totale - SOCAN - CANADA 257 8 - 249 422 143 -

SOFAM- PAESI BASSI Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - 2.197 596 -

Totale - SOFAM- PAESI BASSI - - - - 2.197 596 -
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SOMAAP - MEXICO Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 469 14 - 455 - - -

Totale - SOMAAP - MEXICO 469 14 - 455 - - -

SPA - PORTUGAL Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 113 3 - 110 - - -

Totale - SPA - PORTUGAL 113 3 - 110 - - -

UPRAVIS - RUSSIAN FEDERATION Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 722 22 - 700 - - -

Totale - UPRAVIS - RUSSIAN FEDERATION 722 22 - 700 - - -

VAGA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights - - - - 36.360 11.879 -

Totale - VAGA - - - - 36.360 11.879 -

VEGAP - SPAGNA Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 19.176 575 - 18.601 124.523 38.134 -

Totale - VEGAP - SPAGNA 19.176 575 - 18.601 124.523 38.134 -

UTILIZZATORI VARI Incassi da altri Organismi di gestione collettiva Pagamenti verso altri Organismi di gestione collettiva
Nome categoria Importi ricevuti Quote di spettanza Altre detrazioni Importi distrubuiti Importi pagati Quote di spettanza Altre detrazioni

DEM - - - - - - -
DRM - - - - - - -
Other types of rights 3.199 96 - 3.103 - - -

Totale - UTILIZZATORI VARI 3.199 96 - 3.103 - - -
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