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1 Oggetto della tariffa 

 

1.1 La Tariffa comune (TC) 8 IV descrive il campo di applicazione, le condizioni e 

l’ammontare delle indennità per la riproduzione di opere protette dal diritto d’autore 

e pubblicate.  

 

1.2 La tariffa si applica da un lato agli utilizzi autorizzati per legge e soggetti alla 

gestione di una società concessionaria, conformemente agli art. 19 e 20 della Legge 

federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (del 9 ottobre 1992; d’ora 

in poi LDA) nonché agli art. 22 e 23 dell’analoga legge del Liechtenstein (del 19 

maggio 1999; d’ora in poi FL-LDA), dall’altro agli utilizzi ulteriori esulanti da 

quest’ambito e la cui gestione non sottostà a sorveglianza statale. 

 

 

2 Utenti interessati 

 

2.1 La presente tariffa concerne la riproduzione di opere nelle aziende che in veste 

di terzi, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LDA, a pagamento compiono riproduzioni su 

propri apparecchi e/o mettono a disposizione copiatrici idonee all’allestimento di 

riproduzioni. 

 

 

3 Terminologia 

 

3.1 Per «opere soggette a indennità» ai sensi di questa tariffa si intendono 

fondamentalmente tutte le opere pubblicate rientranti in quanto previsto dall’art. 

2 cpv. 1 LDA o dall’art. 2 cpv. 1 FL-LDA, quindi definibili creazioni dell’ingegno in 

campo letterario o artistico aventi un carattere originale. A questa categoria 

appartengono soprattutto: 

– opere letterarie e drammatiche come romanzi, saggi, poesie, racconti, fiabe, 

libri illustrati, opere teatrali, sceneggiature ecc. 

– libri tecnici o di saggistica ad ampia divulgazione, articoli in riviste settoriali 

ad ampia divulgazione 

 – giornali e riviste 

 – materiale didattico come libri, opuscoli, articoli, cartoteche ecc. 

 – opere scientifiche in libri, opuscoli, giornali, riviste ecc. 

– rappresentazioni grafiche di opere musicali sotto forma di spartiti, libri, 

 materiale didattico, riviste ecc. 

 – opere delle arti figurative quali riproduzioni di quadri, immagini e sculture, 

 opere grafiche, caricature, disegni, schizzi, illustrazioni ecc. 

 – disegni a carattere scientifico, piantine, mappe, schizzi ecc. 

 – fotografie e altre opere visive. 

 

3.2 Non vengono considerate opere soggette a indennità ai sensi di questa tariffa le 

opere seguenti: 

 – programmi per computer (art. 2 cpv. 3 LDA o art. 2 cpv. 3 FL-LDA) 

– tutte le opere protette dal diritto d’autore e pubblicate che vengono 

distribuite a terzi gratis, in particolare: 

  –  rapporti annuali, rendiconti di gestione 

  –  verbali 

  –  prospetti pubblicitari 

  –  materiale informativo 

  –  formulari 
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  –  statistiche 

  –  istruzioni per l’uso 

  –  cataloghi di prodotti 

  – circolari per membri di associazioni 

  – tutte le opere non protette come da art. 5 LDA o art. 5 FL-LDA, quali: 

  – testi di leggi, ordinanze, accordi internazionali e altri atti ufficiali 

 – mezzi di pagamento quali banconote, assegni bancari, assegni di 

 viaggio ecc. 

– decisioni, verbali e rapporti di autorità o amministrazioni pubbliche 

(ordinanze, decreti, motivazioni, promemoria, comunicazioni ufficiali, 

documenti per procedure di consultazione ecc.). 

  

3.3 Per «riproduzione» si intende l’allestimento di copie a colori o in bianco e nero di 

opere protette e pubblicate o loro parti – come prodotto finale su carta, materiale 

plastico o altri supporti – mediante fotocopiatrici, dispositivi multifunzione, telefax, 

stampanti o simili, a partire da originali cartacei oppure digitali. 

 

3.4. Per «uso privato» ai sensi di questa tariffa si intendono gli utilizzi di opere protette 

in scuole, università, aziende, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni ed 

enti analoghi a fini di informazione o documentazione interna o a fini didattici, come 

da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. b) e c) FL-LDA. 

 

3.5 Le aziende che nell’anno in corso hanno iniziato l’attività prima del 1° luglio o sono 

state attive per un totale di almeno 6 mesi devono, se in base alla tariffa vigente 

rientrano nel regime forfettario, versare l’intero forfait annuale. 

 

 

4 Società di gestione, organo comune d’incasso 

 

 Società di gestione responsabile per questa tariffa è ProLitteris, in rappresentanza 

delle società di gestione seguenti: 

 

ProLitteris 

SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI AUTORI 

SUISA 

 

 ProLitteris incassa le indennità a proprio nome. 

  

 

5 Ambito degli utilizzi compresi nella tariffa 

 

5.1 Questa tariffa si applica all’allestimento di fotocopie e stampe. È consentito 

– riprodurre per informazione e documentazione interna dell’azienda estratti di 

opere protette, come da art. 19 cpv. 1 lett. c) LDA e art. 22 cpv. 1 lett. c) FL-

LDA 

– riprodurre per uso privato estratti di opere protette, come da art. 19 cpv. 1 lett. 

b) LDA e art. 22 cpv. 1 lett. c) FL-LDA 

– e fare allestire tali riproduzioni da parte di terzi, nei limiti dell’art. 19 cpv. 2 LDA 

e dell’art. 22 cpv. 2 FL-LDA. 

 

5.2 La tariffa concerne inoltre: 

 



 
TC 8 IV / pagina 5 su 8 

5.2.1 – la riproduzione di opere protette e pubblicate delle arti figurative e della fotografia 

nell’ambito dell’uso privato, come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 

lett. b) e c) FL-LDA e da art. 19 cpv. 2 LDA o art. 22 cpv. 2 FL-LDA; 

 

5.2.2 – la riproduzione di spartiti musicali nell’ambito dell’uso privato, come da art. 19 

cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. b) e c) FL-LDA e da art. 19 cpv. 2 LDA 

o art. 22 cpv. 2 FL-LDA; 

 

5.2.3 – la riproduzione di opere testuali o delle arti figurative e della fotografia, protette e 

pubblicate, in ambiti estranei all’uso privato, come da art. 10 cpv. 2 lett. a) e b) 

LDA o art. 10 cpv. 2 lett. a) e b) FL-LDA.  

Restano escluse la messa in circolazione, l’alienazione e la diffusione in altra forma 

all’esterno dell’azienda. 

 

5.3 Degli utilizzi citati alle cifre 5.1 e 5.2, quelli descritti alla cifra 5.2 non rientrano 

nella gestione sottostante alla sorveglianza della Confederazione come da art. 40 

LDA o art. 23 cpv. 4 FL-LDA in relazione all’art. 50 FL-LDA. 

 

Utilizzi non compresi nella tariffa: 

 

5.4 La presente tariffa non concerne la registrazione di opere protette e pubblicate su 

supporti di dati e il rendere visibili tali opere su schermi nell’ambito dell’uso privato, 

come da art. 10 cpv. 2 lett. a) e c) LDA o art. 10 cpv. 2 lett. a) e c) FL-LDA. Per tale 

utilizzo è determinante la TC 9. 

 

5.5 Per tutti gli utilizzi non consentiti da questa tariffa o da apposite norme legali 

occorre l’autorizzazione esplicita di chi è titolare dei rispettivi diritti. 

 

 Ciò vale in particolare per: 

– la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d’opera disponibili 

in commercio 

 – e la modifica o l’adattamento delle opere da riprodurre. 

 

 

 

6 Indennità 

 

6.1 Le indennità annue dovute da servizi di reprografia e copisterie per gli utilizzi di 

cui alle cifre 5.1 e 5.2 si calcolano fondamentalmente in base 

– all’indennità unitaria di CHF 0,035 per copia 

– al coefficiente di comparto, cioè alla quota percentuale degli originali protetti 

dal diritto d’autore 

– al totale delle copie allestite dall’azienda nell’anno in questione. 
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6.2 Servizi di reprografia e copisterie sono tenuti al versamento annuo di una certa 

indennità unitaria per copiatrice, il cui ammontare dipende dalla prestazione delle 

copiatrici e dalla quota protetta delle opere copiate:  

 

Gruppo  

 
 

A 

B 

C 

D 

Copie al 

Minuto 
 

 1 –     45 

 46 –     69 

 70 –     105 

106 e oltre 

Quota 

protetta 
 

9 % 

5 % 

2 % 

1 % 

Indennità unitaria annua 

per copiatrice  
 

 CHF 200.00 

 CHF 400.00 

 CHF 530.00 

 CHF 870.00 

 

 

6.3 Le indennità previste in questa tariffa si intendono IVA esclusa. Ove in base a un 

obbligo oggettivo di assoggettamento fiscale o all’esercizio di un diritto d’opzione 

vada conteggiata un’imposta sul valore aggiunto, anche quest’ultima va versata 

dall’azienda a ProLitteris (n° IVA: CHE-108.028.505/IVA), all’aliquota fiscale 

applicabile di volta in volta (per il 2016: aliquota normale 8%, aliquota ridotta 

2,5%). 

 

6.4 Utilizzi aggiuntivi nel senso di corsi, servizio documentazione o rassegna stampa: 
 

 se le aziende rientranti in questa tariffa compiono riproduzioni come da art. 19 

cpv. 1 lett. b) LDA o art 22 cpv. 1 lett. b) FL-LDA (per esempio in centri di 

addestramento e formazione), queste attività vanno indennizzate a parte in base 

a quanto prescritto dalla TC 7; 
 

 se le aziende, oltre a svolgere la loro funzione vera e propria, fungono anche da 

servizio di documentazione o di rassegna stampa, queste attività vanno 

indennizzate a parte in base a quanto previsto rispettivamente dalla TC 8 VII (cifra 

6.4.24) e dalla TC 9 VII (cifra 6.3.24) nonché dalla TC 8 IV. 

 

 

7 Riduzioni 

 

Le associazioni o organizzazioni analoghe che riscuotono indennità dai loro soci 

come da cifra 6 e le versano in blocco a ProLitteris, rispettando tutti gli obblighi 

tariffari e contrattuali, per la loro mole annua di lavoro legata all’incasso delle 

indennità dovute dai soci e da altre aziende rientranti in questa tariffa beneficiano di 

una provvigione d’incasso fino al 10%. 

 

 

8 Dati per la fatturazione 

    

8.1 Per la fatturazione relativa all’anno in corso ProLitteris si basa sui dati dell’anno 

precedente. Determinante è il numero di copiatrici presenti in ogni azienda alla data 

di riferimento, che è il 31 dicembre.  

  



 
TC 8 IV / pagina 7 su 8 

 

8.2 a)  Indennità individuali 

 

 Le aziende sono tenute, entro 30 giorni dalla richiesta, a comunicare a 

ProLitteris tutti i dati necessari per la fatturazione quali il numero delle 

copiatrici presenti in azienda (suddivise per gruppo come da cifra 6.2, con 

indicazione del tipo di apparecchio), le rassegne stampa ecc. ProLitteris, che a 

tale scopo ogni anno invia alle aziende un apposito modulo, per la fatturazione 

si basa sui dati dell’anno precedente.  

 

 c)  Nuove aziende 

 Tutte le nuove aziende di cui occorre vagliare l’obbligo tariffario (per es. quelle 

neofondate) ricevono da ProLitteris un formulario con cui devono comunicare, 

entro 30 giorni dalla richiesta, tutti i dati necessari per la fatturazione quali il 

numero delle copiatrici presenti in azienda (suddivise per gruppo come da cifra 

6.2, con indicazione del tipo di apparecchio), le rassegne stampa ecc. Negli 

anni successivi la fatturazione avrà luogo come da cifra  8.2a).   

 

8.3 Se anche dopo una sollecitazione scritta i dati richiesti da ProLitteris non le vengono 

trasmessi entro il termine di mora, ProLitteris può procedere a una stima di tali dati 

e fatturare di conseguenza in base alla stima. Se l’azienda in questione non 

comunica per iscritto i dati necessari per il calcolo entro 30 giorni dalla notifica della 

stima, la stima stessa è ritenuta approvata e le sue basi di calcolo vengono 

utilizzate in sede di fattura. Per il proprio onere amministrativo aggiuntivo, in ogni 

caso, ProLitteris esigerà sull’indennità dovuta un supplemento del 10%, pari 

comunque almeno a CHF 100. Le modifiche o le obiezioni non segnalate entro 30 

giorni dal ricevimento della stima verranno considerate solo nella fatturazione 

dell’anno successivo. 

 

8.4 In virtù dell’art. 51 LDA o dell’art. 53 FL-LDA, servizi di reprografia e copisterie sono 

inoltre tenuti a fornire a ProLitteris, su sua richiesta, informazioni concernenti le 

opere protette riprodotte (in particolare riguardo alla lingua e ai tipi di opera), come  

da formulario annesso a questa tariffa. 

 

8.5 ProLitteris è autorizzata ad accertare il numero effettivo degli apparecchi disponibili 

nei locali delle aziende compiendo verifiche a campione. 

 

 

9 Fatturazione 

 

9.1 Da ProLitteris le singole aziende (e/o le associazioni o organizzazioni di cui in cifra 

7) tenute a versare indennità ricevono una fattura per l’anno in corso. Le fatture di 

ProLitteris sono pagabili entro 30 giorni. 

 

9.2 Per le indennità non versate ProLitteris invia per iscritto un’unica diffida, con relativa 

tassa di CHF 10 a carico del destinatario. Se non riceve il versamento entro 30 

giorni dalla diffida, ProLitteris può adire vie legali senza procedere a ulteriore diffida. 
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10 Esonero  

 

Il versamento delle indennità tariffarie di cui in cifra 6 esonera le aziende da pretese 

di terzi per quanto concerne le riproduzioni coperte dalla presente tariffa e il loro 

invio a utenti in territorio svizzero o nel Principato del Liechtenstein. Le aziende 

informano ProLitteris di eventuali terzi rivendicanti e indirizzano questi ultimi a 

ProLitteris; si astengono inoltre dallo stipulare accordi con terzi sugli utilizzi di opere 

rientranti in questa tariffa. 

 

 

11 Periodo di validità della tariffa 

 

11.1  Questa tariffa è valida dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. 

 

11.2  In caso di modifica sostanziale delle circostanze la tariffa è rivedibile in anticipo. 

 

11.3.  Se dopo la scadenza di questa tariffa e nonostante l’avvenuta consegna della 

richiesta di autorizzazione non sarà ancora entrata in vigore una tariffa successiva, 

in via transitoria la presente tariffa continuerà a restare valida fino alla scadenza del 

termine di ricorso contro la delibera di autorizzazione della CAF.  

 


