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1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
a) Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto Finanziario 

Stato patrimoniale 

 31-12-2018 31-12-2017 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento 4.631 6.718 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 16.550 4.075 

Totale immobilizzazioni immateriali 21.181 10.793 

II - Immobilizzazioni materiali   

4) altri beni 3.473 720 

Totale immobilizzazioni materiali 3.473 720 

Totale immobilizzazioni (B) 24.654 11.513 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.827.512 2.746.243 

Totale crediti verso clienti 1.827.512 2.746.243 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 19.229 6.014 

Totale crediti tributari 19.229 6.014 
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5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 1.666 

Totale crediti verso altri 0 1.666 

Totale crediti 1.846.741 2.753.923 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 3.604.599 1.660.307 

Totale disponibilità liquide 3.604.599 1.660.307 

Totale attivo circolante (C) 5.451.340 4.414.230 

D) Ratei e risconti 3.184 362 

Totale attivo 5.479.178 4.426.105 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 58.010 58.010 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve 0 (1) 

Totale altre riserve 0 (1) 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (16.010) (16.419) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.631 409 

Totale patrimonio netto 45.631 41.999 

D) Debiti   

6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo 797 952 

Totale acconti 797 952 
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7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 46.777 1.239.057 

Totale debiti verso fornitori 46.777 1.239.057 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 237 744 

Totale debiti tributari 237 744 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 5.385.736 3.143.353 

Totale altri debiti 5.385.736 3.143.353 

Totale debiti 5.433.547 4.384.106 

Totale passivo 5.479.178 4.426.105 

 

Conto economico 

 31-12-2018 31-12-2017 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 120.341 95.715 

5) altri ricavi e proventi   

altri 3 25 

Totale altri ricavi e proventi 3 25 

Totale valore della produzione 120.344 95.740 

B) Costi della produzione   

7) per servizi 103.943 89.704 



Evolution Srl - RELAZIONE DI TRASPARENZA 2018 

8) per godimento di beni di terzi 1.188 0 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.613 4.563 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 573 240 

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.186 4.803 

14) oneri diversi di gestione 1.087 921 

Totale costi della produzione 116.404 95.428 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.940 312 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 204 97 

Totale proventi diversi dai precedenti 204 97 

Totale altri proventi finanziari 204 97 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 1 0 

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 0 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 203 97 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.143 409 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte relative a esercizi precedenti 512 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 512 0 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.631 409 

b)  
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 31-12-2018 31-12-2017 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 3.631 409 

Imposte sul reddito 512 0 

Interessi passivi/(attivi) (203) (97) 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 3.940 312 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 10.186 4.803 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 10.186 4.803 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 14.126 5.115 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 918.731 (2.736.243) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.192.280) 1.225.057 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (2.822) (22) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.230.153 2.977.640 

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.953.782 1.466.432 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.967.908 1.471.547 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 203 97 

(Imposte sul reddito pagate) (493) (19) 
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Totale altre rettifiche (290) 78 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.967.618 1.471.625 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (3.326) - 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (20.001) (5.628) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (23.327) (5.628) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento - 70 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 1 1 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1 71 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.944.292 1.466.068 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 1.660.307 194.239 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.660.307 194.239 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 3.604.599 1.660.307 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.604.599 1.660.307 

 
c) una relazione sulle attività svolte nell’esercizio 

Nel corso del 2018, Evolution ha gestito il solo diritto di “copia privata” di cui agli articoli 71 septies ed 
octies della Legge 633/1941 in favore dei Produttori Fonografici che le hanno conferito specifico mandato.   
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Nel corso dell’anno 2018, la società, al fine di conferire quanto incassato del diritto di copia privata 
spettante agli Artisti Interpreti Esecutori, ha definito in data 20/12/2018 un accordo trilatero con le 
collecting Nuovo Imaie e Itsright . Quest’accordo prevede un rimborso dei costi sostenuti dalla Società a 
seguito della fornitura dei dati già effettuata e che si effettuerà secondo le modalità condivise dalle parti.  

Nel corso del 2018 Evolution si è adoperata al fine di costruire un software che permetta a tutti i mandanti 
di verificare le somme maturate a seguito delle ripartizioni e di mantenere lo storico delle somme ripartite, 
nonchè di potere aggiornare i propri cataloghi direttamente su questa piattaforma. 

Inoltre la Società si è fatta promotrice dell’attivazione dei web service al fine di permettere ai propri 
mandanti il riconoscimento diretto delle opere cosiddette terze sulla comune piattaforma terzi CP3. 

Evolution, in applicazione del Regolamento Terzi, ha incassato per il tramite degli altri Organismi di 
Gestione Collettiva, diritti maturati e spettanti ad alcuni mandanti di Evolution secondo gli anni di 
competenza. 

Tale attività si è resa necessaria al fine di poter recuperare diritti pregressi mai rivendicati dal Produttore 
e/o diritti confluiti nella gestione terzi a seguito conflitti con gli altri Organismi Gestione Collettiva per conto 
dei propri mandanti. 

A miglior chiarimento si specifica che la liquidazione dei diritti “Terzi” avviene tramite un conguaglio 
trimestrale tra gli Organismi di Gestione Collettiva che sono tenute alla liquidazione di tali diritti in misura 
proporzionale alla propria percentuale di rappresentatività maturata nell’anno di competenza. 

La Società ha inoltre indetta 1 assemblea (28/06/2018) al fine di approvare il bilancio di esercizio, 
aggiornare i soci sulla gestione della società. 

Si sono inoltre tenute tre riunioni del Consiglio di Amministrazione.  

d) informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi dell’ articolo 22, comma 2; 
I diritti connessi al diritto d’autore gestiti da Evolution non necessitano di specifica 
autorizzazione o licenza. 
 
e) una descrizione della struttura giuridica e di governance dell’organismo di gestione 

collettiva; 
Stuttura giuridica della Società:  
• Assemblea Generale dei Soci; 
• Consiglio di Amministrazione: 

Massimo Benini – Presidente e Amministratore Delegato 
Luca Barone – Consigliere e Vice Presidente 
Mauro Farina – Consigliere 
Anna Maria Genzano – Consigliere 
Adriana Branchini – Consigliere 
Anna Lombardoni – Consigliere 

• Organo di Sorveglianza : 
Cristina Ranieri – Presidente 
Federico Giardina,  
Giovanna Sturla  
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Filippo Gandolfo 
Roberto Cibelli 

• Organo di Controllo contabile – Società di revisione : 
Prorevi Auditing S.R.L. Via G. Spontini, n. 5 – 20131 – MILANO 

• Organo di Vigilanza : 
Raffaele Caso 

• Collegio dei sindaci 
Corrado Cassinis – Presidente 
Saverio Caruso – Sindaco Effettivo 
Raffaele Caso – Sindaco Effettivo 
Giuseppe Cassinis – Sindaco Supplente 
Elisabetta Formenti – Sindaco Supplente 

f) informazioni sulle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, in tutto o 
in parte, dall’organismo di gestione collettiva; 
La società non detiene nè controlla direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, 
nessuna entità. 

 
g) informazioni sull’importo totale dei compensi versati nell’anno precedente alle persone 

di cui agli articoli 11, comma 3, e 12 e su altri vantaggi loro concessi; 
La Società non ha versato alcun importo, per la loro carica, ai componenti dell’Organo 
di Sorveglianza e ai membri del Consiglio di Amministrazione nè ha concesso loro alcun 
vantaggio di nessuna natura.  

 
2 – Informazioni Finanziarie 
a) Informazioni finanziarie sui proventi dei diritti per categoria di diritto amministrato :  

 
Nel corso dell’anno 2018 Evolution ha incassato diritti di copia privata direttamente da 
SIAE relativamente alle seguenti competenze: 
 

- Saldo copia privata anno 2016 il 9/4/2018 
- N° 2 acconti competenza anno 2017 il 5/05/2018 e il 11/07/2018  
- Saldo competenze  anno 2017 il 11/12/2018 
- N° 1 acconto anno 2018 il 11/12/2018 
- Rilascio Riserve competenza 2011-2015 il 17/4/2018  
 
 

Gli incassi sono stati ripartiti secondo quanto previsto dal Regolamento di Ripartizione 
per i singoli anni di competenza, come segue: 
 
 Ripartizioni diritti competenza anno 2016: 
- Saldo per criterio DRM e Supporti con lettera di ripartizione del 23/02/2018  
- Saldo per criterio Download con lettera di ripartizione del 8/05/2018 
 
Ripartizioni diritti Competenza anno 2017: 
- 1° acconto 2017 criteri drm + supporti con lettera di ripartizione del 23/02/2018 
- 1° acconto 2017 criterio download con lettera di ripartizione del 08/05/2018 
- 2° acconto 2017 con lettera di ripartizione del 18/9/2018 
- Il saldo  2017 è stato fatturato in data 11/12/2018 e ripartito nell’anno 2019  
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- Rilascio Riserve SIAE competenze 2011 e 2015: 

Rilascio riserve ripartite con lettera del 18/06/2018. A questa ripartizione sono stati 
aggiunti diritti di competenza 2009 rilasciati da SIAE nel corso del 2017 per un importo 
pari a € 33.889,71 – Vedi relazione organismo di sorveglianza anno 2018. 

 

In riferimento alla gestione c.d. diritti copia privata Terzi  Evolution nel corso dell’anno 2018 ha 
provveduto a fatturare ed incassare dagli altri Organismi di Gestione Collettiva i diritti spettanti ai 
propri PF mandanti ripartendo i proventi con le seguenti tempistiche: 

- I diritti incassati con fatture 13/7/2018 e del 25/9/2018  per le competenze del IV trimestre 2017 
e il I e II trimestre 2018  sono stati ripartiti con lettera di ripartizione del 4 ottobre 2018 

- I diritti incassati con fatture del 15/11/2018 per le competenze del III trimestre 2018  sono stati 
ripartiti nell’anno 2019 
 

b) Informazioni finanziarie sul costo della gestione dei diritti 
I costi sostenuti dalla società riguardano principalmente i costi per collaboratori interni, 
consulenze fiscali e societarie, Organismo di Vigilanza, Revisori Contabili, Collegio 
Sindacale, costi di gestione SIAE, Rimborsi spese vitto e alloggio e rappresentanza.  
 
1) Costi operativi e finanziari  

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Per servizi 89.704 103.943 14.239 15,87 

Per godimento di beni di terzi  1.188 1.188  

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali 4.563 9.613 5.050 110,67 

b) immobilizzazioni materiali 240 573 333 138,75 

Oneri diversi di gestione 921 1.087 166 18,02 

Totali 95.428 116.404 20.976  

 
2) La società gestisce un solo diritto e pertanto sono attributi ad esso tutti i costi sostenuti. 
3) Evolution non ha alcun costo per servizi diversi dalla gestione del solo diritto di copia 

privata. 
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4) La società a copertura dei costi utilizza esclusivamente l’aggio applicato ai soli diritti 
ripartiti, che per regolamento, non può essere superiore al 5%, e una politica di deduzione 
così come approvato dall’Assemblea dei soci del 29/09/2017  
L’aggio viene modulato sulla base dell’andamento dell’anno fiscale della società che per 
l’anno 2018 ha visto i seguenti valori, in linea con la politica societaria: 
- Saldo anno 2016 : 5% di aggio fatturati ai PF mandanti sui diritti ripartiti. 
- 1° Acconto 2017 : 3% di aggio fatturati ai PF mandanti sui diritti ripartiti 
- 2° Acconto 2017 : 3% di aggio fatturati ai PF mandanti sui diritti ripartiti 
- Ripartizione Integrative 2009-2015: 3% di aggio fatturati ai PF mandanti sui diritti 

ripartiti 
- Saldo anno 2017:  1,5% di aggio fatturati ai PF mandanti sui diritti ripartiti nell’anno 

2019 ma di competenza della gestione del 2018. 
5) La politica di deduzione dei costi si applica unicamente a copertura dei costi fissi; Il Cda, 

per l’anno 2018, ha fissato l’importo da dedurre dai diritti per un totale di € 70.000. Hanno 
contribuito alla copertura dei costi fissi le ripartizioni dei Terzi per un ammontare pari a € 
25.185,07.  

6) La percentuale applicata, al netto delle deduzioni dei costi fissi, così come approvato 
dall’Assemblea Soci del 29/09/2017, è una parte variabile in funzione dell’andamento 
finanziario della società nel corso dell’anno fiscale, che per regolamento non può essere 
superiore al 5% sui diritti ripartiti. 
 
c) Informazioni finanziarie sugli importi dovuti ai titolari dei diritti 

1) Importo totale attribuito ai titolari dei diritti: 

 

2) Importo totale versato ai titolari dei diritti: 

 

 

3) Frequenza dei pagamenti: Evolution ripartisce i diritti il mese successivo al mese in 
cui sono stati incassati i compensi, siano essi a titolo di acconto, saldo o eventuali 
ripartizioni integrative. 

4) La società nel corso del 2018 ha incassato da SIAE diritti per € 23.406,50 quali 
rilascio riserve copia privata competenza anno 2011-2015, spettanti ad aziende 
mandanti da ripartire nel corso dell’anno. 

5) Importo totale attribuito, ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti: 
 
 
 
 

MANDANTI TERZI NETTO RIPARTITO QUOTA AIE RISERVA COPERTURA COSTI DI GESTIONE

707.729,38€                                             334.601,79€                                             190.307,98€                                             25.185,07€                                           

TOTALE 707.729,38€                                             334.601,79€                                             190.307,98€                                             -€                                                              25.185,07€                                           

IMPORTO ATTRIBUITO AI TITOLARI DEI DIRITTI - MANDANTI TERZI

MANDANTI PROPRI NETTO RIPARTITO QUOTA AIE RISERVA COPERTURA COSTI GESTIONE

1.069.105,68€                                                                    373.461,92€                                                                        534.552,84€                                               116.138,21€      70.000,00€                                      

TOTALE 1.069.105,68€                                                                    373.461,92€                                                                        534.552,84€                                               116.138,21€      70.000,00€                                      

IMPORTO ATTRIBUITO AI TITOLARI DEI DIRITTI E DISTRIBUITO  - MANDANTI PROPRI
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6) Nessun importo è stato distribuito oltre i termini previsti dall’Art. 17, comma 2. 
7) Non si evidenziano importi non distribuibili.  

 
d) Informazioni sui rapporti con altri organismi di gestione collettiva  

In data 18 Febbraio 2016,  Evolution ha sottoscritto l’Accordo, cosiddetto “Regolamento 
Gestione Terzi”, andandosi ad aggiungere a tutti gli altri Organismi di Gestione 
Collettiva già  firmatari,  al fine di poter partecipare alla gestione dei compensi di copia 
privata non ancora distribuiti.   
Questo accordo disciplina nel dettaglio la procedura e i tempi che ciascun Organismo di 
Gestione Collettiva firmatario deve rispettare per poter rivendicare e liquidare i diritti 
confluiti in tale gestione. 
Ciascun Organismo di Gestione Collettiva riceve regolarmente da SIAE, ad ogni 
ripartizione di acconto e saldo, una somma pro quota dei diritti spettanti ai c.d Produttori 
Terzi, che deve gestire e accantonare su un conto riservato esclusivamente a tale 
amministrazione. 
Nel corso del 2017 Evolution si è fatta promotrice con gli altri Organismi di Gestione 
Collettiva, della realizzazione di una piattaforma web che consenta alle collecting una 
gestione più trasparente ed immediata di tali diritti agevolando la complessa procedura 
di conguaglio delle somme derivanti dalle richieste di ciascun Organismo di Gestione 
Collettiva al fine di una più celere liquidazione dei diritti spettanti ai PF, storicizzando 
ogni singola produzione ripartita. Tale procedura è stata utilizzata anche nel 2018 con 
piccoli aggiornamenti.  
1) La società nel corso dell’anno 2018  ha pagato i seguenti importi agli altri organismi 

di gestione collettiva. 

                

 

 

 

MANDANTI PROPRI NETTO RIPARTITO QUOTA AIE RISERVA

420.578,13€                                                                        279.645,49€                                                                        210.289,07€                                               46.928,25€         

TOTALE 420.578,13€                                                                        279.645,49€                                                                        210.289,07€                                               46.928,25€         

IMPORTO ATTRIBUITO AI TITOLARI DEI DIRITTI MA NON DISTRIBUITO - DISTRIBUITO FEBBRAIO 2019 - MANDANTI PROPRI

DATA TERZI 2015 TERZI 2016
02/10/2018 1.089,44€                                      
11/10/2018 27.881,84€                                    
28/11/2018 391,37€                                         492,33€                                          

TOTALE 1.480,81€                                      28.374,17€                                    

AFI
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2) Evolution, nell’anno 2018 ha fatturato e in parte incassato da SIAE copia privata 
“Gestione Terzi”, a far data dalle competenze diritti 2016 e 2011-2015 come da 
prospetto di seguito riportato : 

Data doc. N. Fattura Causale e descrizione movimento TOTALE 

13/04/18 65/2018 Quota Terzi Tradizionale - criterio download 
competenza 2016   134.530,75 €  

13/04/18 66/2018 Quota Terzi Edicola - criterio download competenza 
2016     13.206,31 €  

05/05/18 68/2018 Quota Terzi Tradizionale + Edicola - 1° Acconto 2017 - 
Criterio Download     85.676,08 €  

16/05/18 70/2018 Rilascio riserve competenza 2011-2015 - Competenza 
terzi     68.454,92 €  

DATA ANNO DI COMPETENZA 2015
25/07/2018 6.556,38€                                             
09/10/2018 504,78€                                                 

TOTALE 7.061,16€                                             

GETSOUND

DATA TERZI 2015 TERZI 2016
12/07/2018 197.434,73€                                 
02/10/2018 3.413,99€                                      242.429,72€                                  
15/11/2018 18.843,23€                                   52.681,82€                                    

TOTALE 219.691,95€                                 295.111,54€                                  

SCF

DATA TERZI 2015 TERZI 2016 TERZI 2012-2015
26/03/2018 540.088,23€                                 
14/06/2018 7.756,67€                                       
20/06/2018 1.391,97€                                                    
20/06/2018 207.218,91€                                 
03/09/2018 14.426,60€                                                  
02/10/2018 9.078,10€                                                    20.637,43€                                   
28/11/2018 1.835,55€                                                    20.146,90€                                   

TOTALE 26.732,22€                                                  788.091,47€                                 7.756,67€                                       

ITSRIGHT
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11/07/18 201/2018 2° Acconto 2017 - Criterio DRM+Supporti+ Download - 
Competenza Terzi   404.508,51 €  

11/12/18 311/2018 Saldo Quota Terzi Tradizionale 2017 - Criterio 
DRM+Supporti+ Download -   220.482,91 €  

11/12/18 312/2018 Saldo Quota Terzi Edicola 2017 - Criterio 
DRM+Supporti+ Download -     84.985,37 €  

11/12/18 314/2018 Quota Terzi Tradizionale + Edicola - 1° Acconto 2018 -  
Criterio DRM+Supporti+ Download -   390.696,57 €  

 

Evolution, in applicazione del Regolamento Terzi, ha incassato per il tramite degli altri Organismi 
di Gestione Collettiva, diritti maturati e spettanti ad alcuni mandanti di Evolution secondo gli anni 
di competenza. 

 

Tale attività si è resa necessaria al fine di poter recuperare diritti pregressi mai rivendicati dal 
Produttore e/o diritti confluiti nella gestione terzi a seguito conflitti con gli altri Organismi Gestione 
Collettiva per conto dei propri mandanti. 

A miglior chiarimento si specifica che la liquidazione dei diritti “Terzi” avviene tramite un 
conguaglio trimestrale tra gli Organismi di Gestione Collettiva che sono tenute alla liquidazione di 
tali diritti in misura proporzionale alla propria percentuale di rappresentatività maturata nell’anno di 
competenza. 

Per tali motivi, Evolution nel corso dell’anno 2018 ha provveduto a fatturare ed incassare dagli altri 
Organismi di Gestione Collettiva i diritti spettanti ai propri PF mandanti come da dettaglio che 
segue: 

SIAE Anno 2018 

Data doc. N. Fattura Causale e descrizione movimento TOTALE 

13/04/18 64/2018 SALDO 2016 - Criterio Download e  Integrative 2016 
Criterio DRM +  Supporti   414.437,81 €  

05/05/18 67/2018 1° Acconto 2017 - Criterio Download   125.327,18 €  

16/05/18 69/2018 Rilascio riserve competenza 2011-2015     23.406,50 €  

11/07/18 200/2018 2° Acconto 2017 - Criterio DRM+Supporti+ Download   511.683,23 €  

23/07/18 211/2018 Recupero Terzi Edicola 2009-2010-2011 c/o SIAE- 
Mandanti Evolution     18.827,01 €  
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DATA ANNO DI COMPETENZA 2012 - 2015 ANNO DI COMPETENZA 2017 ANNO DI COMPETENZA 2018
14/06/2018 139.507,38€                                               
17/09/2018 6.089,32€                                      207,10€                                          
26/11/2018 72.528,87€                                    

TOTALE 139.507,38€                                               6.089,32€                                      72.735,97€                                    

ITSRIGHT

DATA ANNO DI COMPETENZA 2017

14/08/2018 170,24€                                         
25/09/2018 85,63€                                            

TOTALE 255,87€                                         

AUDIOCOOP

DATA ANNO DI COMPETENZA 2017 ANNO DI COMPETENZA 2018
28/09/2018 5.091,86€                                      60,94€                                             
19/11/2018 65.092,75€                                    
17/12/2018 5.644,07€                                       

TOTALE 5.091,86€                                      70.797,76€                                    

AFI

DATA ANNO DI COMPETENZA 2017 ANNO DI COMPETENZA 2018
30/07/2018 19.090,45€                                   983,29€                                          
15/10/2018 85.173,33€                                    
30/11/2018 5.665,72€                                       

TOTALE 19.090,45€                                   91.822,34€                                    

SCF
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3) La società nel corso dell’anno 2018, come da regolamento di ripartizione ex art. 11, 
ha rimborsato pro-quota, i costi sostenuti da SIAE per la gestione e ripartizione 
primaria  dei diritti spettanti di copia privata quota audio spettanti ad Evolution per 
un importo pari ad € 22.576,08 €. 
 

4) Non si evidenziano spese di gestione pagate da altri organismi di gestione collettiva. 
 

 
5) Importi distribuiti direttamente ai titolari dei diritti provenienti da altri organismi di 

gestione collettiva nell’anno 2018, al lordo della quota AIE e di eventuali importi 
fatturati nel 2017 ma incassati nel 2018, sono i seguenti (i restanti importi incassati 
nel 2018 sono stati ripartiti nell’anno 2019): 
 

 

 

3) Relazione speciale - La Società non ha fornito nessun servizio sociale, culturale o educativo 
nell’esercizio finanziario anno 2018 e pertanto non redige nessuna Relazione Speciale. 

        

                 

DATA ANNO DI COMPETENZA 2017 ANNO DI COMPETENZA 2018
23/07/2018 4.132,51€                                        
03/10/2018 64.159,46€                                    
20/11/2018 5.643,23€                                       

TOTALE 4.132,51€                                        69.802,69€                                    

GETSOUND

ORGANISMO

AFI
AUDIOCOOP
ITSRIGHT
SCF
GET SOUND
SIAE

68.291,97€                                                                                                                  
1.127.571,44€                                                                                                            

Importi provenienti da altri organismi di gestione collettiva

TOTALE CORRISPOSTO COPIA PRIVATA

70.245,55€                                                                                                                  
170,24€                                                                                                                        

212.479,86€                                                                                                               
105.247,07€                                                                                                               


