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RELAZIONE DI TRASPARENZA ANNUALE 2020 
AI SENSI DELL’ART.28 DEL D.LGS. 35/2017 

  

 

1 - INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA RELAZIONE DI TRASPARENZA ANNUALE 
DI CUI ALL’ART.28, COMMA 2, ALLEGATO UNICO 
 

a)  DOCUMENTI DI BILANCIO  

Bilancio al 31/12/2020, vedi in appendice. 

b) RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ESERCIZIO 

Dal 1° novembre 2013 Artisti 7607 Società Cooperativa a responsabilità limitata (di 
seguito anche detta Artisti 7607) intermedia e ripartisce agli artisti i diritti connessi al 
diritto d’autore per il settore audiovisivo.  

Nel corso dell’esercizio 2020 Artisti 7607 ha concluso accordi con utilizzatori e ripartito 
agli artisti equo compenso e copia privata; ha proseguito nelle negoziazioni con 
utilizzatori dei diversi settori sia per l’ottenimento dei dati relativi alle utilizzazioni sia per 
la riscossione dei compensi spettanti agli artisti, come previsto per legge.  

Per la raccolta dei compensi all’Estero, fermi restando gli accordi con AISGE (Spagna), 
SAGAI (Argentina), GDA (Portogallo), UNART (Romania), EJI (Ungheria), PlayRights 
(Belgio), Adami (Francia), GVL (Germania), Artisti 7607 ha concluso accordi con 
UNIARTE (Ecuador), SLOVGRAM (Slovacchia), FILMEX (Danimarca) e svolto la sua 
attività come membro associato della associazione internazionale SCAPR (Societies 
Council for the Collective Management of Performers Rights) utilizzando il sistema 
informatico IPD (International Performers Database) per monitorare e risolvere i conflitti 
di mandato.  

Artisti 7607 ha intrapreso iniziative di sostegno e tutela dei diritti degli artisti mandanti 
della collecting accrescendo il suo impegno di sensibilizzazione sui temi prioritari della 
categoria. Nell’ambito delle attività previste dall’art.7 (L.93/1992) ha promosso a Roma 
il secondo ciclo di Acting in English a cura di Aurin Proietti e in seguito, nell’emergenza 
Covid-19:  

il terzo e quarto ciclo ONLINE di Acting in English, a Roma il workshop Interpretazione 
attoriale nella realtà virtuale a cura di Elio Germano, il workshop ONLINE L’attore fluido 
a cura di Augusto Fornari.  
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È proseguita ONLINE l’attività della Palestra 7607 degli Attori a cura di Paolo Sassanelli, 
Salvo Traina, Davis Tagliaferro. 

Artisti 7607 ha sostenuto ConDominio, rassegna di teatro nei terrazzi e nei cortili a Roma 
e a Bari e Valigia Lab, laboratorio di formazione per allievi di recitazione a cura di Daniele 
Luchetti nell’ambito della rassegna annuale La Valigia dell’Attore alla Maddalena. 

Nell’emergenza Covid-19 Artisti 7607 ha riconosciuto un compenso agli artisti per la 
partecipazione a provini di cinema e tv anche in modalità self-tape confermando il 
sostegno agli artisti nella realizzazione di showreels, selftapes, photobooks (Imago 
Casting); in considerazione delle attività professionali sospese o cancellate 
nell’audiovisivo e nel teatro ha corrisposto un sostegno di euro 500 ad oltre seicento 
artisti richiedenti ed anticipato agli artisti il previsto pagamento della copia privata.   

È proseguita ONLINE l’attività gratuita dello sportello fiscale e dello sportello legale. 

Attraverso lo sportello fiscale Artisti 7607 ha assistito gli artisti nella verifica della 
spettanza delle indennità e dei contributi previsti dalla normativa nel corso del 2020. 

La collecting ha inoltre svolto tutte le attività previste dal Decreto MIBACT 212 del 
30/04/2020 per il fondo AIE relativamente a 375 artisti richiedenti. 

c) INFORMAZIONI SUL RIFIUTO DI CONCEDERE UNA LICENZA AI SENSI 
DELL’ART.22, COMMA 2 

Con riferimento ai diritti connessi al diritto d’autore del settore video, l’utilizzazione delle 
opere protette non richiede la concessione di licenze. 

d) DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA GIURIDICA E DI GOVERNANCE 
DELL’ORGANISMO DI GESTIONE COLLETTIVA 

Lo Statuto di Artisti 7607 - pubblicato sul sito www.artisti7607.com come i Regolamenti 
di Conferimento e di Ripartizione, il Codice Etico, il Modello di organizzazione, gestione 
e controllo - delinea la struttura giuridica e di governance dell’organismo di gestione 
collettiva.  
Ai sensi dello statuto sono organi di Artisti 7607: l’Assemblea Generale, l’Organo di 
Amministrazione (Consiglio di Amministrazione), l’Organo di Controllo contabile 
(Collegio Sindacale - Revisore legale dei conti), le Assemblee Separate e le Assemblee 
Speciali, l’Organo di Sorveglianza (Consiglio di Sorveglianza).  
Il controllo contabile è attualmente affidato a un Revisore legale dei conti iscritto nel 
registro di cui al decreto legislativo n.39/2010.  
Il Comitato per la Ripartizione valuta la sussistenza dei requisiti necessari alla qualifica di 
AIE e le segnalazioni, ossia le richieste dei mandanti di modifiche o inserimenti nel database 
circa riconoscimento e/o attribuzioni di ruoli. 
 

mailto:sportello
http://www.artisti7607.com/
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e) INFORMAZIONI SULLE ENTITA’ DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 
DETENUTE O CONTROLLATE, IN TUTTO O IN PARTE, DALL’ORGANISMO DI 
GESTIONE COLLETTIVA 

Artisti 7607 detiene n.10 azioni di Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni, 
per un valore di euro 525,00. 

f) INFORMAZIONI SULL’IMPORTO TOTALE DEI COMPENSI VERSATI AI 
COMPONENTI DEL CDA E DEGLI ORGANI DI SORVEGLIANZA 

Il totale lordo dei compensi versati agli organi sociali nell’esercizio 2020 è il seguente: 
Consiglio di Amministrazione euro 233.000,00, oltre ad euro 38.775,83 per diritti; 
Consiglio di Sorveglianza euro 9.500,00, oltre euro 7.037,79 per diritti; Revisore legale 
dei conti euro 6.240,00.  

g) INFORMAZIONI FINANZIARIE 

Vedi punto 2. 

h) RELAZIONE SPECIALE SULL’USO DEGLI IMPORTI DETRATTI AI FINI DI 
SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI 

Vedi punto 3. 

 

2 - INFORMAZIONI FINANZIARIE 

Le tabelle seguenti riportano, per annualità e categoria di diritti gestiti, le informazioni 
finanziarie sui proventi dei diritti, sul costo di gestione dei diritti, sugli importi dovuti 
(riscossi, attribuiti, distribuiti, versati) ai titolari dei diritti. 

Si specifica che le tabelle sono necessariamente redatte secondo il principio contabile 
di competenza temporale ovvero distinte per annualità, con importi relativi a contratti 
perfezionati e/o non ancora perfezionati e con importi relativi a contratti conclusi e diritti 
fatturati e riscossi. Il principio di competenza temporale posticipa di un anno la 
contabilità, ad esempio il bilancio al 31/12/2020 riguarda i diritti maturati per l’anno 2019.  

In ragione dell’attività unitaria nella gestione dei diritti da parte di Artisti 7607, 
l’imputazione del costo di gestione per categoria di diritti è proporzionalmente attribuita 
e non indica diversificate quote di spese di gestione dei diversi diritti. 

Secondo il principio contabile della competenza, la percentuale del costo di gestione dei 
diritti (Artisti 7607 non trattiene spese di gestione prefissate sui proventi degli artisti) 
diverrà definitiva per ciascuna annualità allo scadere dell’esigibilità decennale dei diritti 
amministrati. 
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a) SUI PROVENTI DEI DIRITTI 

Vedi tabelle. 

 

b) SUL COSTO DELLA GESTIONE DEI DIRITTI E DI ALTRI SERVIZI FORNITI AI 
TITOLARI DEI DIRITTI 

Vedi tabelle. 

 

c) SUGLI IMPORTI DOVUTI AI TITOLARI DEI DIRITTI 

Punti c1, c2, c4, c5: vedi tabelle 
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TIPOLOGIA DIRITTI
(1) (14)

SPESE GEST.
(2) (3) (4) (5)

% SPESE GEST.
(6) 

EC 175.000,00 €                  18.530,81 €                     10,59%

EC ESTERO 70.000,00 €                     -  €                                 0,00%

CP 2.460.000,00 €               260.490,19 €                  10,59%

CP ESTERO 45.000,00 €                     -  €                                 0,00%

TOT. 2.750.000,00 €               279.021,00 €                  

TIPOLOGIA FATT./RISC.
(9) (11) (12) (13)

 ACC/RIS  SPESE GESTIONE ATTRIBUITO
(7)

DISTRIBUITO
(10)

PAGATO
(8)

EC 155.478,23 €                  16.846,46 €                     16.463,64 €                     122.168,13 €                  78.323,74 €                     78.015,08 €                     
EC ESTERO 63.227,08 €                     -  €                                 -  €                                 63.227,08 €                     62.453,50 €                     60.702,55 €                     
CP 2.449.284,26 €               -  €                                 259.355,50 €                  1.094.964,38 €               642.050,00 €                  641.725,00 €                  
CP ESTERO 41.941,38 €                     -  €                                 -  €                                 41.941,38 €                     32.808,46 €                     32.787,81 €                     
TOT. 2.709.930,95 €               16.846,46 €                     275.819,14 €                  1.322.300,97 €               815.635,70 €                  813.230,44 €                  

ANNO 2013 AL 31/12/2020

(1) Diritti  relativi a contratti  perfezionati e/o non ancora perfezionati per i  quali  sono state avanzate richieste di pagamento e/o sono in corso trattative con gli  uti l izzatori e le 
collecting estere;
(2) Tutti  i  costi operativi e finanziari (risp.2b1); costi operativi e finanziari l imitati alla gestione dei diritti  (risp.2b2);
(3) Non vi sono costi operativi e finanziari relativi a servizi  diversi dalla gestione di diritti, fatti  salvi gli  importi per i  servizi  sociali , culturali  ed educativi, allegato di cui 
all 'art. 28, comma 2, n.3 (risp.2b3);
(4) Le risorse usate per la copertura dei costi derivano dai proventi dei diritti  (risp.2b4);
(5) Non vi sono detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, salvo le spese di gestione fatti  salvi gli  importi per i  servizi  sociali , culturali  ed educativi, allegato di cui all 'art. 
28, comma 2, n.3 (risp.2b5);
(6) Vedi punto 2 della relazione, sui proventi per diritti  esteri non sono applicate le spese di gestione (risp.2b6);
(7) Importo totale attribuito ai titolari dei diritti  al  netto degli  accantonamenti, delle riserve tecniche e delle spese di gestione (risp.2c1);
(8) Importo totale versato ai titolari dei diritti  (risp.2c2);
(9) Importo riscosso ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti  è pari a 0,00€ al netto degli  accantonamenti, delle riserve tecniche e delle spese di gestione (riscosso:        
EC Tot. 218.705,31€, di cui 168.502,64€ riscossi nel 2016, 30.048,17€ riscossi nel 2017, 15.000,04€ riscossi nel 2018, 2.387,69€ riscossi nel 2019 e 2.766,77€ riscossi nel 
2020; CP Tot. 2.491.225,64€, di cui 2.874.309,08€ riscossi nel 2014, 12.742,11€ riscossi nel 2016, 25,68€ riscossi nel 2017, 1.005,85€ riscossi nel 2018, 628.970,18€ 
restituiti  nel 2019, 223.182,42€ riscossi nel 2019 e 8.927,68€ riscossi nel 2020) (risp.2c4);
(10) L'importo totale attribuito ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti  risulta pari alla differenza tra l 'importo attribuito e l 'importo distribuito (risp.2c5);
(11) La Copia Privata (CP) riscossa da SIAE per l 'annualità 2012/2013 comprende la quota del 50% destinata per legge alle attività di studio, ricerca, promozione, formazione e 
sostegno per gli  artisti  interpreti esecutori;                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(12) L'Equo Compenso e la Copia Privata raccolti  all 'estero (EC ESTERO/CP ESTERO) per le annualità precedenti al 2013 sono convenzionalmente gestiti  nel 2013;                       
(13) Detratto importo da CP ai fini della fornitura di servizi  sociali , culturali, educativi per euro 15.000 (v. punto 3 relazione di trasparenza);	                                                       
(14) Totale diritti  rettificato in aumento secondo EC/CP raccolti  e i  contratti  perfezionati.
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TIPOLOGIA DIRITTI
(1)

SPESE GEST.
(2) (3) (4) (5)

% SPESE GEST.
(6) 

EC 1.350.000,00 €               251.826,92 €                  18,65%
EC ESTERO 35.000,00 €                     -  €                                 0,00%
CP 1.250.000,00 €               233.173,08 €                  18,65%
CP ESTERO 15.000,00 €                     -  €                                 0,00%
IMAIE 300.000,00 €                  -  €                                 0,00%
TOT. 2.950.000,00 €               485.000,00 €                  

TIPOLOGIA FATT./RISC.
(9) (11) (12) 

 ACC/RIS  SPESE GESTIONE ATTRIBUITO
(7)

DISTRIBUITO
(10)

PAGATO
(8)

EC 1.164.422,62 €               123.825,04 €                  217.209,60 €                  823.387,98 €                  730.122,99 €                  711.040,89 €                  
EC ESTERO 23.824,79 €                     -  €                                 -  €                                 23.824,79 €                     23.560,94 €                     18.658,77 €                     
CP 1.083.078,10 €               -  €                                 202.035,72 €                  440.521,19 €                  376.555,00 €                  357.455,00 €                  
CP ESTERO 11.543,00 €                     -  €                                 -  €                                 11.543,00 €                     11.330,24 €                     10.840,67 €                     
IMAIE 269.523,55 €                  -  €                                 -  €                                 269.523,55 €                  221.322,10 €                  209.915,09 €                  
TOT. 2.552.392,06 €               123.825,04 €                  419.245,32 €                  1.568.800,51 €               1.362.891,27 €               1.307.910,42 €               

ANNO 2014 AL 31/12/2020

(1) Diritti  relativi a contratti  perfezionati e/o non ancora perfezionati per i  quali  sono state avanzate richieste di pagamento e/o sono in corso trattative con gli  uti l izzatori e le 
collecting estere;
(2) Tutti  i  costi operativi e finanziari (risp.2b1); costi operativi e finanziari l imitati alla gestione dei diritti  (risp.2b2);
(3) Non vi sono costi operativi e finanziari relativi a servizi  diversi dalla gestione di diritti, compresi i  servizi  sociali , culturali  ed educativi (risp.2b3);
(4) Le risorse usate per la copertura dei costi derivano dai proventi dei diritti  (risp.2b4);
(5) Non vi sono detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, salvo le spese di gestione (risp.2b5);
(6) Vedi punto 2 della relazione, sui proventi per diritti  esteri e per IMAIE in l iquidazione non sono applicate le spese di gestione (risp.2b6);
(7) Importo totale attribuito ai titolari dei diritti  al  netto degli  accantonamenti, delle riserve tecniche e delle spese di gestione (risp.2c1);
(8) Importo totale versato ai titolari dei diritti  (risp.2c2);
(9) L'importo riscosso ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti  è pari a 0,00€ al netto degli  accantonamenti, delle riserve tecniche e delle spese di gestione (riscosso:      
EC Tot. 1.188.247,41€, di cui 699.637,80€ riscossi nel 2016, 200.214,43€ riscossi nel 2017, 264.302,40€ riscossi nel 2018, 17.371,59€ riscossi nel 2019 e 6.721,19€ riscossi 
nel 2020; CP Tot. 1.094.621,10€, di cui 365.107,49€ riscossi nel 2016, 313.123,73€ riscossi nel 2017, 252.188,13€ riscossi nel 2018, 164.022,45€ riscossi nel 2019 e 179,30€ 
riscossi nel 2020) (risp.2c4);
(10) L'importo totale attribuito ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti  risulta pari alla differenza tra l 'importo attribuito e l 'importo distribuito (risp.2c5);
(11) La Copia Privata (CP) riscossa da SIAE comprende la quota del 50% destinata per legge alle attività di studio, ricerca, promozione, formazione e sostegno per gli  artisti  
interpreti esecutori;
(12) La società raccoglie per i  propri mandanti i  compensi dovuti da IMAIE in l iquidazione agli  AIE fino al 14 luglio 2009; tali  importi sono convenzionalmente gestiti  dalla 
società per l 'anno 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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TIPOLOGIA DIRITTI
(1)

SPESE GEST.
(2) (3) (4) (5)

% SPESE GEST.
(6) 

EC 1.430.000,00 €               276.348,13 €                  19,33%
EC ESTERO 35.000,00 €                     -  €                                 0,00%
CP 1.385.000,00 €               267.651,86 €                  19,33%
CP ESTERO 15.000,00 €                     -  €                                 0,00%
TOT. 2.865.000,00 €               544.000,00 €                  

TIPOLOGIA FATT./RISC.
(9) (11) 

 ACC/RIS  SPESE GESTIONE ATTRIBUITO
(7)

DISTRIBUITO
(10)

PAGATO
(8)

EC 1.259.255,49 €               117.147,82 €                  243.351,68 €                  898.755,99 €                  791.835,04 €                  757.209,61 €                  
EC ESTERO 22.839,20 €                     -  €                                 -  €                                 22.839,20 €                     22.029,06 €                     21.749,82 €                     
CP 1.262.205,10 €               -  €                                 243.921,70 €                  509.141,70 €                  425.440,00 €                  389.460,00 €                  
CP ESTERO 14.009,44 €                     -  €                                 -  €                                 14.009,44 €                     13.698,75 €                     13.609,12 €                     
TOT. 2.558.309,23 €               117.147,82 €                  487.273,38 €                  1.444.746,33 €               1.253.002,85 €               1.182.028,55 €               

ANNO 2015 AL 31/12/2020

(1) Diritti  relativi a contratti  perfezionati e/o non ancora perfezionati per i  quali  sono state avanzate richieste di pagamento e/o sono in corso trattative con gli  uti l izzatori e le 
collecting estere;
(2) Tutti  i  costi operativi e finanziari (risp.2b1); costi operativi e finanziari l imitati alla gestione dei diritti  (risp.2b2);
(3) Non vi sono costi operativi e finanziari relativi a servizi  diversi dalla gestione di diritti, compresi i  servizi  sociali , culturali  ed educativi (risp.2b3);
(4) Le risorse usate per la copertura dei costi derivano dai proventi dei diritti  (risp.2b4);
(5) Non vi sono detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, salvo le spese di gestione (risp.2b5);
(6) Vedi punto 2 della relazione, sui proventi per diritti  esteri non sono applicate le spese di gestione (risp.2b6);
(7) Importo totale attribuito ai titolari dei diritti  al  netto degli  accantonamenti, delle riserve tecniche e delle spese di gestione (risp.2c1);
(8) Importo totale versato ai titolari dei diritti  (risp.2c2);
(9) L'importo riscosso ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti  è pari a 0,00€ al netto degli  accantonamenti, delle riserve tecniche e delle spese di gestione (riscosso:      
EC Tot. 1.282.094,69€, di cui 14.915,27€ riscossi nel 2016, 768.790,40€ riscossi nel 2017, 438.709,53€ riscossi nel 2018, 23.117,98€ riscossi nel 2019 e 36.561,51€ riscossi 
nel 2020; CP Tot. 1.276.214,54 di cui 643.247,54€ riscossi nel 2018, 632.656,31€ riscossi nel 2019 e 310,69€ riscossi nel 2020) (risp.2c4);
(10) L'importo totale attribuito ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti  risulta pari alla differenza tra l 'importo attribuito e l 'importo distribuito (risp.2c5);
(11) La Copia Privata (CP) riscossa da SIAE comprende la quota del 50% destinata per legge alle attività di studio, ricerca, promozione, formazione e sostegno per gli  artisti  
interpreti esecutori.                                                                                                                                                                                                                                                                                     



   

8 

RELAZIONE DI TRASPARENZA ANNUALE 2020|Artisti 7607 Società Cooperativa a r.l. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DIRITTI
(1)

SPESE GEST.
(2) (3) (4) (5)

% SPESE GEST.
(6) 

EC 1.550.000,00 €               335.279,09 €                  21,63%
EC ESTERO 50.000,00 €                     -  €                                 0,00%
CP 1.200.000,00 €               259.570,91 €                  21,63%
CP ESTERO 20.000,00 €                     -  €                                 0,00%
TOT. 2.820.000,00 €               594.850,00 €                  

TIPOLOGIA FATT./RISC.
(9) (11) 

 ACC/RIS  SPESE GESTIONE ATTRIBUITO
(7)

DISTRIBUITO
(10)

PAGATO
(8)

EC 1.327.340,00 €               90.038,05 €                     287.115,71 €                  950.186,24 €                  690.861,10 €                  656.914,66 €                  
EC ESTERO 28.721,71 €                     -  €                                 -  €                                 28.721,71 €                     27.280,17 €                     26.557,91 €                     
CP 908.912,54 €                  -  €                                 196.606,04 €                  356.153,25 €                  273.145,00 €                  251.120,00 €                  
CP ESTERO 12.791,19 €                     -  €                                 -  €                                 12.791,19 €                     11.971,20 €                     11.768,28 €                     
TOT. 2.277.765,44 €               90.038,05 €                     483.721,75 €                  1.347.852,39 €               1.003.257,47 €               946.360,85 €                  

ANNO 2016 AL 31/12/2020

(1) Diritti  relativi a contratti  perfezionati e/o non ancora perfezionati per i  quali  sono state avanzate richieste di pagamento e/o sono in corso trattative con gli  uti l izzatori e le 
collecting estere;
(2) Tutti  i  costi operativi e finanziari (risp.2b1); costi operativi e finanziari l imitati alla gestione dei diritti  (risp.2b2);
(3) Non vi sono costi operativi e finanziari relativi a servizi  diversi dalla gestione di diritti, compresi i  servizi  sociali , culturali  ed educativi (risp.2b3);
(4) Le risorse usate per la copertura dei costi derivano dai proventi dei diritti  (risp.2b4);
(5) Non vi sono detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, salvo le spese di gestione (risp.2b5);
(6) Vedi punto 2 della relazione, sui proventi per diritti  esteri non sono applicate le spese di gestione (risp.2b6);
(7) Importo totale attribuito ai titolari dei diritti  al  netto degli  accantonamenti, delle riserve tecniche e delle spese di gestione (risp.2c1);
(8) Importo totale versato ai titolari dei diritti  (risp.2c2);
(9) L'importo riscosso ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti  è pari a 0,00€ al netto degli  accantonamenti, delle riserve tecniche e delle spese di gestione (riscosso:      
EC Tot. 1.356.061,71€, di cui 598.000,00€ riscossi nel 2017, 534.416,11€ riscossi nel 2018, 99.363,26€ riscossi nel 2019 e 124.282,34€ riscossi nel 2020: CP Tot. 921.703,73€ 
di cui 458.693,23€ riscossi nel 2018, 462.190,51€ riscossi nel 2019 e 819,99€ riscossi nel 2020) (risp.2c4);
(10) L'importo totale attribuito ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti  risulta pari alla differenza tra l 'importo attribuito e l 'importo distribuito (risp.2c5);
(11) La Copia Privata (CP) riscossa da SIAE comprende la quota del 50% destinata per legge alle attività di studio, ricerca, promozione, formazione e sostegno per gli  artisti  
interpreti esecutori.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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TIPOLOGIA DIRITTI
(1)

SPESE GEST.
(2) (3) (4) (5)

% SPESE GEST.
(6) 

EC 1.680.000,00 €               316.484,48 €                  18,84%
EC ESTERO 60.700,00 €                     -  €                                 0,00%
CP 1.250.000,00 €               235.479,52 €                  18,84%
CP ESTERO 40.000,00 €                     -  €                                 0,00%
TOT. 3.030.700,00 €               551.964,00 €                  

TIPOLOGIA FATT./RISC.
(9) (11) 

 ACC/RIS  SPESE GESTIONE ATTRIBUITO
(7)

DISTRIBUITO
(10)

PAGATO
(8)

EC 1.229.700,00 €               129.321,00 €                  231.655,33 €                  868.723,67 €                  710.942,39 €                  672.172,65 €                  
EC ESTERO 34.356,15 €                     -  €                                 -  €                                 34.356,15 €                     32.381,43 €                     31.817,04 €                     
CP 1.065.088,72 €               -  €                                 200.645,27 €                  432.221,73 €                  324.800,00 €                  288.600,00 €                  
CP ESTERO 32.225,97 €                     -  €                                 -  €                                 32.225,97 €                     28.677,11 €                     27.634,45 €                     
TOT. 2.361.370,84 €               129.321,00 €                  432.300,60 €                  1.367.527,51 €               1.096.800,93 €               1.020.224,14 €               

ANNO 2017 AL 31/12/2020

(1) Diritti  relativi a contratti  perfezionati e/o non ancora perfezionati per i  quali  sono state avanzate richieste di pagamento e/o sono in corso trattative con gli  uti l izzatori;
(2) Tutti  i  costi operativi e finanziari (risp.2b1); costi operativi e finanziari l imitati alla gestione dei diritti  (risp.2b2);
(3) Non vi sono costi operativi e finanziari relativi a servizi  diversi dalla gestione di diritti, compresi i  servizi  sociali , culturali  ed educativi (risp.2b3);
(4) Le risorse usate per la copertura dei costi derivano dai proventi dei diritti  (risp.2b4);
(5) Non vi sono detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, salvo le spese di gestione (risp.2b5);
(6) Vedi punto 2 della relazione, sui proventi per diritti  esteri non sono applicate le spese di gestione (risp.2b6);
(7) Importo totale attribuito ai titolari dei diritti  al  netto degli  accantonamenti, delle riserve tecniche e delle spese di gestione (risp.2c1);
(8) Importo totale versato ai titolari dei diritti  (risp.2c2);
(9) L'importo riscosso ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti  è pari a 0,00€ al netto degli  accantonamenti, delle riserve tecniche e delle spese di gestione (riscosso:  EC 
Tot.  1.264.056,15€ di cui 1.156.215,20€ riscossi nel 2018, 105.803,99€ riscossi nel 2019 e 2.036,96€ riscossi nel 2020: CP Tot. 1.097.314,69€ di cui 625,55€ riscossi nel 
2018, 1.093.139,46€ riscossi nel 2019 e 3.552,68€ riscossi nel 2020) (risp.2c4);
(10) L'importo totale attribuito ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti  risulta pari alla differenza tra l 'importo attribuito e l 'importo distribuito (risp.2c5);
(11) La Copia Privata (CP) riscossa da SIAE comprende la quota del 50% destinata per legge alle attività di studio, ricerca, promozione, formazione e sostegno per gli  artisti  
interpreti esecutori.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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TIPOLOGIA DIRITTI
(1)

SPESE GEST.
(2) (3) (4) (5)

% SPESE GEST.
(6) 

EC 1.700.000,00 €               282.953,02 €                  16,64%
EC ESTERO 70.000,00 €                     -  €                                 0,00%
CP 1.280.000,00 €               213.046,98 €                  16,64%
CP ESTERO 50.000,00 €                     -  €                                 0,00%
TOT. 3.100.000,00 €               496.000,00 €                  

TIPOLOGIA FATT./RISC.
(9) (11) 

 ACC/RIS  SPESE GESTIONE ATTRIBUITO
(7)

DISTRIBUITO
(10)

PAGATO
(8)

EC 1.473.000,00 €               158.460,00 €                  245.170,47 €                  1.069.369,53 €               767.232,17 €                  690.887,80 €                  
EC ESTERO 17.233,56 €                     -  €                                 -  €                                 17.233,56 €                     14.843,73 €                     14.152,64 €                     
CP 770.467,80 €                  -  €                                 128.238,94 €                  321.114,43 €                  503.100,00 €                  408.600,00 €                  
CP ESTERO 22.426,08 €                     -  €                                 -  €                                 22.426,08 €                     17.465,29 €                     16.893,21 €                     
TOT. 2.283.127,44 €               158.460,00 €                  373.409,41 €                  1.430.143,60 €               1.302.641,19 €               1.130.533,65 €               

ANNO 2018 AL 31/12/2020

(1) Diritti  relativi a contratti  perfezionati e/o non ancora perfezionati per i  quali  sono state avanzate richieste di pagamento e/o sono in corso trattative con gli  uti l izzatori;
(2) Tutti  i  costi operativi e finanziari (risp.2b1); costi operativi e finanziari l imitati alla gestione dei diritti  (risp.2b2);
(3) Non vi sono costi operativi e finanziari relativi a servizi  diversi dalla gestione di diritti, compresi i  servizi  sociali , culturali  ed educativi (risp.2b3);
(4) Le risorse usate per la copertura dei costi derivano dai proventi dei diritti  (risp.2b4);
(5) Non vi sono detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, salvo le spese di gestione (risp.2b5);
(6) Vedi punto 2 della relazione, sui proventi per diritti  esteri non sono applicate le spese di gestione (risp.2b6);
(7) Importo totale attribuito ai titolari dei diritti  al  netto degli  accantonamenti, delle riserve tecniche e delle spese di gestione (risp.2c1);
(8) Importo totale versato ai titolari dei diritti  (risp.2c2);
(9)  L'importo riscosso ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti  è pari a 0,00€ al netto degli  accantonamenti, delle riserve tecniche e delle spese di gestione (riscosso:  EC 
Tot. 1.490.233,56€ di cui 397.000,00€ riscossi nel 2018, 1.090.844,02€ riscossi nel 2019 e 2.389,54€ riscossi nel 2020: CP Tot. 792.893,88€ di cui 17.465,65€ riscossi nel 
2019 e 775.428,23€ riscossi nel 2020) (risp.2c4);
(10) L'importo totale attribuito ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti  risulta pari alla differenza tra l 'importo attribuito e l 'importo distribuito (risp.2c5);
(11) La Copia Privata (CP) riscossa da SIAE comprende la quota del 50% destinata per legge alle attività di studio, ricerca, promozione, formazione e sostegno per gli  artisti  
interpreti esecutori.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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TIPOLOGIA DIRITTI
(1)

SPESE GEST.
(2) (3) (4) (5)

% SPESE GEST.
(6) 

EC 2.220.000,00 €               426.652,38 €                  19,22%
EC ESTERO 87.000,00 €                     -  €                                 0,00%
CP 1.150.000,00 €               221.013,62 €                  19,22%
CP ESTERO 50.000,00 €                     -  €                                 0,00%
TOT. 3.507.000,00 €               647.666,00 €                  

TIPOLOGIA FATT./RISC.
(9) (11) 

 ACC LEGALE 25%  SPESE GESTIONE ATTRIBUITO
(7)

DISTRIBUITO
(10)

PAGATO
(8)

EC 1.607.000,00 €               401.750,00 €                  308.842,51 €                  896.407,49 €                  722.336,01 €                  635.842,89 €                  
EC ESTERO 11.520,46 €                     -  €                                 -  €                                 11.520,46 €                     -  €                                 -  €                                 
CP -  €                                 -  €                                 -  €                                 -  €                                 -  €                                 -  €                                 
CP ESTERO 20.031,47 €                     -  €                                 -  €                                 20.031,47 €                     -  €                                 -  €                                 
TOT. 1.638.551,93 €               401.750,00 €                  308.842,51 €                  927.959,42 €                  722.336,01 €                  635.842,89 €                  

ANNO 2019 AL 31/12/2020

(1) Diritti  relativi a contratti  perfezionati e/o non ancora perfezionati per i  quali  sono state avanzate richieste di pagamento e/o sono in corso trattative con gli  uti l izzatori;
(2) Tutti  i  costi operativi e finanziari (risp.2b1); costi operativi e finanziari l imitati alla gestione dei diritti  (risp.2b2);
(3) Non vi sono costi operativi e finanziari relativi a servizi  diversi dalla gestione di diritti, compresi i  servizi  sociali , culturali  ed educativi (risp.2b3);
(4) Le risorse usate per la copertura dei costi derivano dai proventi dei diritti  (risp.2b4);
(5) Non vi sono detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, salvo le spese di gestione (risp.2b5);
(6) Vedi punto 2 della relazione, sui proventi per diritti  esteri non sono applicate le spese di gestione (risp.2b6);
(7) Importo totale attribuito ai titolari dei diritti  al  netto dell 'accantonamento legale del 25% e della quota di spese di gestione (risp.2c1);
(8) Importo totale versato ai titolari dei diritti  (risp.2c2);
(9) L'importo riscosso ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti  è pari a 0,00€ al netto dell 'accantonamento legale del 25% e e della quota di spese di gestione(riscosso:  
EC Tot. 1.618.520,46€ di cui 470.000,00€ riscossi nel 2018 e 1.148.520,46€ riscossi nel 2020: CP Tot. 20.031,47€ riscossi nel 2020) (risp.2c4);
(10) L'importo totale attribuito ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti  risulta pari alla differenza tra l 'importo attribuito e l 'importo distribuito (risp.2c5);
(11) La Copia Privata (CP) riscossa da SIAE comprende la quota del 50% destinata per legge alle attività di studio, ricerca, promozione, formazione e sostegno per gli  artisti  
interpreti esecutori.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Punto c3: 
la frequenza dei pagamenti dei diritti è stata di un pagamento all’anno negli anni 2014, 
2015, 2016 e di due pagamenti all’anno negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. 
 
Punto c6: 
Correlati agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, eventuali ritardi nella 
distribuzione e nel pagamento di importi agli artisti possono derivare dall’incasso dei 
proventi in prossimità del termine dell’esercizio finanziario e/o dalla procedura di 
identificazione dei titolari dei diritti e/o dall’attività di integrazione dei dati ricevuti dagli 
utilizzatori. 
 
Punto c7: 
al 31/12/2020 non vi sono importi non distribuibili. 
   
d) SUI RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI DI GESTIONE COLLETTIVA 
 
Punto d1: 
al 31/12/2020 Artisti 7607 ha ricevuto importi da AISGE (Spagna) di cui euro 201.722,95 
per EC ed euro 23.840,74 per CP, da ADAMI (Francia) di cui euro 119.127,84 per CP, 
da PLAYRIGHT (Belgio) di cui euro 11.053,52 per CP. 

Punto d2: 
al 31/12/2020 non vi sono spese di gestione e altre detrazioni su proventi dei diritti dovuti 
ad altri organismi di gestione collettiva. 
 
Punto d3: 
al 31/12/2020 non vi sono spese di gestione e altre detrazioni su importi pagati da altri 
organismi di gestione collettiva. 
 
Punto d4: 
al 31/12/2020 Artisti 7607 ha distribuito importi provenienti da AISGE (Spagna) di cui  
180.858,58 per EC e  20.211,09 per CP, ADAMI (Francia) di cui euro e euro 95.634,33 
per CP.  

 

3 - RELAZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ART. 28 COMMA 3 

 
Nell’esercizio 2020 sono stati detratti importi complessivi da CP 2012-2013 ai fini della 
fornitura di servizi sociali, culturali, educativi per euro 15.000 dei quali: servizi sociali, 
euro 10.000 a sostegno dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani per 
emergenza sanitaria Covid-19; sevizi culturali, euro 5.000 a sostegno del cinema Detour 
per la sua peculiare attività culturale. 
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