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Premessa
In data 27 marzo 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 il D.lgs.15 marzo 2017 n. 35 entrato in
vigore il giorno 11 aprile 2017 e recante la “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei
diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali
per l’uso online nel mercato interno”.
Il decreto, nel recepire le norme comunitarie, ha fissato i requisiti per garantire il buon funzionamento della
gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché per la concessione di licenze multiterritoriali da parte
di organismi di gestione collettiva per l’uso online di opere musicali nel mercato interno, al fine di superare le
differenze tra le normative nazionali che rendevano difficile ai titolari l’esercizio dei propri diritti nei vari Stati
membri.
La presente Relazione di trasparenza annuale è un documento obbligatorio introdotto dall’art. 28 del decreto,
il quale prevede anche una 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 le
informazioni richieste dall’Allegato al decreto e deve essere pubblicata sul sito internet di ogni organismo di
gestione collettiva.
Introduzione
SCF S.r.l. ha sede a Milano in Via Leone XIII n. 14, codice fiscale e Registro Imprese numero 12925820156.
SCF fu costituita a Milano in data 7 ottobre 1999 con atto del Notaio Dott. Alfonso Colombo, numero 98.275
di repertorio e numero 12.003 di raccolta, sotto l’originaria forma giuridica di società consortile per azioni.
Successivamente, a seguito di trasformazione deliberata in data 16 aprile 2008 con atto del Notaio Dott.
Alfonso Colombo, numero 135.309 di repertorio e numero 20.307 di raccolta, iscritta al Registro Delle Imprese
in data 9 maggio 2008 ed avente efficacia a decorrere dal 10 luglio 2008, è stata adottata la forma giuridica di
Consorzio.
Recentemente, a seguito di trasformazione deliberata in data 21 ottobre 2016 con atto del Notaio Dott. Alfonso
Colombo, numero 166.141 di repertorio e numero 29.324 di raccolta, iscritta al Registro Delle Imprese in data
25 novembre 2016 ed avente efficacia a decorrere dal 24 gennaio 2017, è stata assunta l’attuale forma giuridica
di Società a Responsabilità Limitata.
SCF è una società che gestisce la raccolta e la distribuzione dei compensi dovuti a Produttori Fonografici (PF
nel proseguo) ed Artisti Interpreti ed Esecutori (AIE nel proseguo) per l’utilizzo in pubblico di musica
registrata, incassando i così detti “diritti connessi al diritto d’autore” presso coloro che utilizzano in pubblico
musica registrata e provvedendo alla loro successiva ripartizione e liquidazione ai mandanti, così come meglio
specificato all’art. 4 dello Statuto della Società.
I “diritti connessi al diritto d’autore” sono i diritti normati e tutelati al Titolo II della Legge 22 aprile 1941 n.
633 (Legge sul Diritto di Autore, LDA nel proseguo) ed in particolare:
1. art. 72 della LDA - utilizzazioni primarie: utilizzazione dei fonogrammi a scopo di riproduzione e messa a
disposizione del pubblico;
2. artt. 73 e 73 bis della LDA - utilizzazioni secondarie: utilizzazione dei fonogrammi, sia a scopo di lucro sia
non a scopo di lucro, a mezzo della cinematografia, diffusione radiofonica, nelle feste pubbliche, nei
pubblici esercizi;
L’art. 73 della LDA è stato recentemente modificato dalla Legge 124/2017. In base a tale modifica i diritti
connessi per utilizzazioni secondarie non sono più esercitati solo dai PF che poi ripartivano agli AIE la quota
di loro spettanza, ma saranno esercitati separatamente e direttamente dai PF e dagli AIE, i quali potranno
rivolgersi direttamente agli utilizzatori per riscuotere il diritto connesso per la pubblica utilizzazione dei
fonogrammi. Nonostante la nuova normativa sia entrata in vigore il 29 agosto 2017, SCF ha continuato per
tutto l’anno 2017 a incassare dagli utilizzatori sia il compenso spettante ai PF sia quello spettante agli AIE in
forza degli accordi in essere con le organizzazioni degli artisti. Nel corso dell’anno tali accordi sono stati
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prorogati anche per l’anno 2018, quindi SCF continuerà a incassare anche la quota di spettanza degli AIE fino
al 31 dicembre 2018.
Oltre ai suddetti diritti, SCF gestisce anche la raccolta e la distribuzione dei così detti “diritti di copia privata”
di cui agli artt. 71-septies ed octies della Legge sul diritto d’autore. Si tratta dei diritti vantati da Autori (per il
50%), PF (per il 25%) e AIE (per il 25%) 1 per la riproduzione privata di fonogrammi, così detta “copia
privata”, che rappresenta pertanto il compenso, applicato ai supporti vergini, apparecchi di registrazione e
memorie (inclusi i cellulari), per la possibilità concessa all’utente di effettuare una copia di un fonogramma
originale di cui è già in possesso. La legge affida a SIAE il compito di riscuotere presso fabbricanti ed
importatori di apparecchi di registrazione e di supporti vergini il compenso per copia privata e di ripartirlo ai
beneficiari indicati dalla legge stessa, anche tramite le loro associazioni di categoria. In tal senso SCF, in data
30 gennaio 2015, ha firmato con SIAE il Regolamento che disciplina la ripartizione dei compensi per copia
privata (anche relativi alle produzioni edicola) spettanti ai PF mandanti e relativi AIE per gli anni di
competenza dal 2012 al 2017, prorogato anche per la competenza 2018.
La gestione dei suddetti diritti da parte di SCF avviene nel rispetto del D.lgs. 15 marzo 2017 n. 35 che recepisce
nell’ordinamento nazionale la direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio
2014 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. In particolare, SCF è presente
nell’elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti che svolgono attività
di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, elenco che viene redatto
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGICOM) 2 e pubblicato sul relativo sito ai sensi dell’art.
40 comma 3 del D.lgs. 35/2017, essendo SCF in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del menzionato Decreto.
Attualmente hanno dato mandato a SCF oltre 400 PF, mentre il numero utilizzatori di musica registrata serviti
è di oltre 110.000. A questi ultimi SCF consente la possibilità di utilizzare e diffondere in pubblico le
produzioni di etichette discografiche indipendenti e major internazionali, nel rispetto di quanto stabilito dalla
legge sul diritto d’autore e dalle direttive dell’Unione Europea.
Il repertorio tutelato da SCF conta oltre 20 milioni di brani, che equivale alla quasi totalità del repertorio
musicale nazionale ed internazionale utilizzato in Italia.

1

2

I PF incassano anche la quota AIE che devono quindi retrocedere agli stessi.
Delibera n. 396/17/CONS del 19/10/2017, Allegato A art. 5 comma1.
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1. Documenti di bilancio
SCF ha redatto il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 in forma abbreviata, non avendo superato
i limiti di cui all’art. 2435 bis del Codice Civile. Il bilancio è pertanto composto da:
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa
ed è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 17 aprile 2018, quindi depositato al Registro Imprese in
data 16 maggio 2018.
Il bilancio è stato certificato dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. che ha espresso un giudizio
senza rilievi.
Ai fini della presente relazione di trasparenza è stato redatto il rendiconto finanziario.
Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario sono allegati alla presente relazione.
2. Relazione sulle attività svolte nell’esercizio
Come anticipato nell’introduzione, SCF raccoglie le seguenti categorie di diritti:
 “diritti connessi”, che rappresentano il 61,69% del totale incassato;
 “diritti per copia privata”, indirettamente per il tramite di SIAE, che rappresentano il 38,31%.
I “diritti connessi” possono a loro volta essere distinti in base alle seguenti tipologie di utilizzo:
1. Broadcasting: costituisce il 34,65% dell’incassato dei diritti connessi. Tale mercato è costituito dai
seguenti comparti:
Emittenti Televisive Nazionali;
Emittenti Radiofoniche Nazionali;
Emittenti Televisive Satellitari Musicali, Generaliste e Digitali Terrestri;
Emittenti Televisive e Radiofoniche Locali.
2. New Media: si tratta delle utilizzazioni mediante il canale Web, che rappresentano il 2,01% del totale
incassato;
3. Public Performance: si tratta dei pubblici esercizi presso cui SCF raccoglie i relativi diritti sia
direttamente sia indirettamente tramite SIAE e che costituisce il 62,63% dell’incassato dei diritti
connessi. In particolare, SCF agisce:
direttamente presso retail (GDO ed esercizi commerciali generici), music provider (società di
fornitura di palinsesti musicali dedicati), società sportive dilettantistiche, palestre e centri fitness,
entertainment (parchi, cinema e casinò), banche e mezzi di trasporto;
indirettamente presso discoteche, discopub, locali no profit, strutture ricettive, pubblici esercizi,
negozi di estetica e parrucchieri.
4. Altre collecting: si tratta dei diritti che vengono retrocessi a SCF da parte di collecting estere, che
costituisce il 0,71% dell’incassato dei diritti connessi.
Categoria di diritti

Copia privata

Diritti connessi

Diritti connessi per tipologia utilizzo

Broadcasting
Public Performance

New Media
Collecting estere

La raccolta degli incassi nel corso dell’esercizio 2017 si colloca all’interno di uno scenario socio- economico
nazionale e settoriale che registra un aumento del PIL italiano dell'1,4% rispetto all'anno precedente (dato IstatStima preliminare sulla crescita in termini grezzi del IV trimestre 2017). Come mostrano i dati sulla nati5
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mortalità delle imprese italiane nel corso del 2017, elaborati da Unioncamere – InfoCamere, il saldo
demografico delle imprese fra nuove iscrizioni e cancellazioni rimane positivo (0,7%) ed in crescita rispetto
al 2016.
La raccolta pubblicitaria nel 2017 registra un lieve aumento (+0,4%) considerando anche la stima sulla
porzione Web (dato Nielsen). Relativamente ai singoli mezzi, si registra una contrazione per la TV (-1,6%)
ed un aumento per il mezzo radio (+5,4%) ed il web advertising (+1,7%).
Anche il 2017 ha visto un mercato musicale caratterizzato da fenomeni di diffusa evasione dei diritti nelle
diverse tipologie di organizzazioni nel settore business. Inoltre, si registra una presenza consolidata di offerte
basate su repertori “royalty-free” di musica non tutelata.
All’interno delle attività di gestione e presidio del territorio, va segnalato il prosieguo delle attività di verifica
sul territorio con conseguenti accertamenti giudiziali nei confronti degli esercizi commerciali non in possesso
di regolare licenza per i diritti connessi.
SCF ha consolidato nel corso del 2017 il proprio rapporto di collaborazione sia con le altre collecting italiane
sia con le collecting straniere grazie ad accordi di reciprocità (17 in Europa e 5 in America). I brani dichiarati
dalle collecting e presenti nel database di SCF a fine 2017 sono all’incirca 4,5 milioni.
Nel 2017 è stata completata la lavorazione delle playlist del 2015 e sono stati pubblicati e riconosciuti i
passaggi relativi a tutte le playlist del 2016. Un incremento di playlist analitiche da 140 del 2015 a 190 del
2016 per oltre 13 milioni di utilizzi analitici sui due anni a disposizione per essere riconosciuti dai mandanti
di SCF. Attraverso la nuova sezione Playlist DRM, da ottobre 2017 è stato migliorato il processo di
riconoscimento sulle liste SIAE per la paternalizzazione dell’utilizzo di brani effettuato in digitale e sugli
elenchi per copia privata edicole e terzi.
Su tutti i riconoscimenti effettuati online e sui brani rivendicati post-pubblicazione, SCF ha messo in atto
procedure di analisi, volte a migliorare la correttezza e la veridicità degli abbinamenti effettuati dai propri
associati sui rendiconti analitici. È stata posta attenzione sulla congruenza titoli/interpreti, in modo da
diminuire il rischio di una errata allocazione dei diritti.
Gli uffici di SCF hanno costantemente fornito supporto ai propri mandanti, sia attraverso l’organizzazione di
meeting dedicati, sia attraverso l’utilizzo di webinar interattivi. Quest’ultima modalità ha permesso soprattutto
alle società straniere di relazionarsi in modo produttivo per la tutela del proprio repertorio. Il coinvolgimento
dei mandanti è stato anche favorito dalla distribuzione trimestrale tramite posta elettronica di #Connessi,
houseorgan con news e scadenze legate alle attività di SCF.
SCF ha mantenuto un elevato livello di attenzione al recupero dei crediti nei confronti sia degli utilizzatori che
non abbiano rispettato i piani di pagamento concordati, sia dei PF mandanti che non abbiano inteso definire
piani di pagamento dei debiti sorti a seguito delle ripartizioni definitive con conguagli negativi.
Sono proseguite anche le azioni giudiziali iniziate nel 2016 nei confronti delle imprese che effettuano
comunicazione al pubblico di musica appartenente al repertorio amministrato da SCF, senza avere sottoscritto
una licenza per i diritti connessi. Nell’ambito di questa strategia e relative azioni SCF ha raggiunto accordi, tra
gli altri, con una catena di supermercati del nord est che ancora non pagava i compensi dovuti. Nel corso del
2017 si è inoltre firmato un accordo transattivo con la fondazione che promuove una delle più importanti
manifestazioni carnevalesche nazionali nei confronti della quale SCF aveva intrapreso un’azione legale
nell’esercizio 2016.
3. Informazioni sul rifiuto di concedere una licenza
Nel corso del 2017 SCF non ha rifiutato la concessione di licenze.
4. Struttura giuridica e di governance
SCF ha assunto la forma giuridica di Società a Responsabilità Limitata a seguito di trasformazione avvenuta
in data 21 ottobre 2016 ed avente efficacia a decorrere dal 24 gennaio 2017.
Gli organi sociali di SCF sono i seguenti:
- Assemblea: è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate
dalla legge e dallo Statuto.
6
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- Consiglio di Amministrazione: composto da sette membri nominati dall’assemblea dei soci in data 17
aprile 2018 sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, è investito dei più ampi poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ed ha le facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili
ed opportuni per il raggiungimento degli scopi aziendali in armonia con le linee guida approvate
dall’Assemblea dei Soci sulle materie indicate dall’art.8, paragrafo 5, lett. da a) ad e) della Direttiva
2014/26/UE. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le assemblee e le riunioni del
Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio,
potendo altresì rilasciare procure speciali. In sua assenza o impedimento provvedono anche disgiuntamente
i Vicepresidenti.
Ai sensi dell’art. 22 del vigente Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Direttore
Generale preposto alla gestione dell’attività sociale.
- Collegio sindacale: composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con verbale di assemblea
dei soci in data 12 aprile 2017 sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, vigila sull’osservanza
della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi e della corretta amministrazione e, in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo
corretto funzionamento.
- Società di revisione: la società incaricata della revisione legale dei conti è Deloitte & Touche S.p.A.,
nominata dall’assemblea dei soci in data 28 aprile 2016 sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2018.
- Organismo di vigilanza: composto da un unico componente nominato dal Consiglio di Amministrazione
in data 31 maggio 2016, è istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001 al fine di vigilare sul rispetto delle
disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da SCF, approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2016 e consultabile sul sito internet.
5. Entità direttamente o indirettamente detenute o controllate
SCF non detiene né direttamente né indirettamente alcuna entità.
6. Importo totale dei compensi versati agli Amministratori e all’Organo di sorveglianza
Nel corso dell’esercizio 2017 sono stati erogati i seguenti compensi agli Organi Sociali:
- Consiglio di Amministrazione euro 400.000;
- Collegio Sindacale euro 25.000;
- Società di Revisione euro 18.220;
- Organismo di Vigilanza euro 9.000.
7. Informazioni finanziarie
7.1 Proventi
In merito alle informazioni finanziarie sui proventi dei diritti, distinti per categoria gestita e per tipo di utilizzo,
è preliminarmente necessario specificare che le somme percepite da SCF a titolo di diritto connesso o copia
privata non costituiscono, in base al contratto di mandato senza rappresentanza in essere con i mandati, un
provento rilevabile a conto economico, ma un debito verso i propri mandanti da rilevare nel passivo di Stato
Patrimoniale essendo destinate ad essere ripartite fra gli stessi, in quanto reali titolari dei diritti.
I proventi di SCF sono invece costituiti dai compensi per i servizi amministrativi (incasso, ripartizione,
liquidazione e pagamento dei diritti connessi e di copia privata), commerciali e legali prestati a favore dei
mandanti che SCF trattiene sulle somme percepite a titolo di diritto connesso o copia privata.
Proventi dei diritti, per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo
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Incassi
lordi
A

Incassi
Attribuiti
B

Incassi per diritti (quota PF)
Connessi
Broadcasting
New Media
Public Performance
Collecting estere
Collecting Italiane
Rilascio riserve
Copia privata
Copia privata
Rilascio riserve
Totale quota PF

19.480.792
7.713.905
594.762
10.962.861
209.264
0
0
9.207.021
9.207.021
0
28.687.813

19.824.139
7.434.778
569.196
10.593.980
205.351
873.409
147.424
10.715.965
10.467.820
248.145
30.540.104

Incassi per diritti (quota AIE)
Connessi
Broadcasting
New Media
Public Performance
Copia privata
Copia privata
Totale quota AIE

10.170.951
2.561.713
81
7.609.157
9.207.021
9.207.021
19.377.972

9.822.217
2.469.018
77
7.353.122
9.815.736
9.815.736
19.637.953

Totale incassato

48.065.785

50.178.057

Compenso
%
C

19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
15,64%
18,69%
3,00%
3,00%

21,10%
21,10%
21,10%
0,98%

Compenso
Valore
BxC=D

Diritti da
pagare
B-D=E

3.736.804
1.412.608
108.147
2.012.856
39.017
136.625
27.551
321.479
314.035
7.444
4.058.283

16.087.335
6.022.170
461.049
8.581.124
166.334
736.784
119.873
10.394.486
10.153.785
240.701
26.481.821

2.072.130
520.873
16
1.551.241
95.803
95.803
2.167.933

7.750.087
1.948.145
61
5.801.881
9.719.933
9.719.933
17.470.020

6.226.216

43.951.841

L’importo degli “incassi lordi” (A), pari ad euro 48.065.785, rappresenta l’importo dei diritti incassati nel
corso del 2017.
L’importo degli “incassi attribuiti” (B), pari ad euro 50.178.057, rappresenta l’importo dei diritti attribuiti nel
corso del 2017, riferibile sia ad incassi dello stesso anno, sia ad incassi di anni precedenti.
Il compenso percentuale (C) e in valore assoluto (D), pari ad euro 6.226.216, rappresenta l’importo del
compenso di spettanza di SCF per la gestione dei diritti, corrispondente all’importo di cui alla voce A.1 di
conto economico, al netto delle sopravvenienze attive.
L’importo dei “diritti da pagare” (E), pari ad euro 43.951.841, rappresenta l’importo dei diritti netti attribuiti
nel 2017 al lordo degli acconti già corrisposti. Per il debito in essere si rimanda al capitolo 7.3.
Il comparto Broadcasting registra un incremento rispetto al 2016 pari al 5,7% ed ha contribuito per il 35%
all’incassato totale, al netto della Copia Privata.
Il sub-comparto delle Emittenti Televisive Nazionali si è attestato al 36,8% degli incassi totali del comparto
Broadcasting registrando una crescita del 32% rispetto al 2016 dovuta essenzialmente al recupero di somme
imputabili ad utilizzazioni pregresse.
Il sub-comparto delle Emittenti Radiofoniche Nazionali ha inciso per il 26,2% degli incassi dell’area
Broadcasting attestandosi sul livello degli incassi del 2016.
Il sub-comparto delle Emittenti Televisive Satellitari e Digitali Terrestri ha inciso per il 17,6% degli incassi
del Broadcasting registrando un calo del 19,9% rispetto al 2016, dovuto unicamente al prolungarsi del rinnovo
del contratto con SKY Italia che ha causato un ritardato introito dei diritti.
Il sub-comparto delle Emittenti Televisive e Radiofoniche Locali evidenzia un incremento globale rispetto
all’anno 2016 del 5,2%: in particolare, per le Radio Locali l’incremento è pari al 7% dovuto al recupero di
crediti pregressi, mentre per le TV Locali si rileva un decremento del 4% dovuto al perdurare della nota
difficoltà del settore.
Il comparto New Media registra un lieve decremento (-4,9%) dovuto ai mancati incassi relativi allo slittamento
di alcune trattative per il rilascio di licenze catch-up tv.
Il comparto Public Performance viene gestito sia direttamente da SCF sia indirettamente attraverso apposito
mandato conferito a SIAE.
Per quanto riguarda la gestione diretta di SCF, prosegue la crescita in termini di incasso essendo registrato un
aumento del 7,1% rispetto al 2016. In particolare, le diverse linee di business o sub comparti hanno avuto il
seguente andamento:
- Retail + 6,7%
- Eventi + 32,2%
- Music Provider -2,9% per effetto dei ritardi nei pagamenti da parte di importanti player.
- Villaggi Turistici +41,9%,
- Enti no Profit +32,1%,
8
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- Mostre e Fiere +17,4%,
- Musiche d’Attesa Telefonica +28,1%,
- Associazioni Sportive ASD/SSD +22%
- Stabilimenti Balneari +28%
- Outdoor TV e Banche si registra un contenuto saldo negativo
- stabili gli altri sub-comparti
Per quanto riguarda la gestione indiretta del comparto Public Performance attraverso SIAE, rispetto all’anno
2016, il valore dell’incassato relativo alle categorie oggetto di mandato cresce (+4%). Particolarmente positivi
gli incassi relativi agli Eventi Privati (+9,5%) e alla diffusione di musica d’ambiente in Strutture Ricettive
(+14,4%), anche grazie al successo, su quest’ultima categoria, delle azioni intraprese da SCF per il recupero
dell’evasione svolte in collaborazione con SIAE e le associazioni di categoria interessate. Quanto alle altre
categorie, torna ad avere una crescita, seppur contenuta (+1%), il settore delle Discoteche anche grazie alla
revisione del sistema tariffario entrato in vigore dal 1° gennaio 2017, mentre evidenziano un calo i Pubblici
Esercizi, sia per la musica d’ambiente (-1,3%) sia per l’intrattenimento in discopub (-3,9%). Da segnalare che,
dal 1° gennaio 2017, è stato attivato, in collaborazione con SIAE, il nuovo “Portale Web Musica d’Ambiente”
tramite il quale gli esercenti hanno facoltà di provvedere al pagamento contestuale anche on line del diritto
d’autore e del diritto connesso.
Introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti
SCF non effettua alcuna attività di investimento specifico dei diritti percepiti, tuttavia, per effetto del naturale
intervallo temporale intercorrente fra il momento dell’incasso e quello della ripartizione agli aventi diritto, sui
conti correnti presso cui i diritti sono accreditati maturano interessi attivi.
Gli interessi attivi maturati nel corso dell’anno 2017 sui conti correnti intestati a SCF ammontano a complessivi
euro 41.821.
Si segnala che per effetto della diminuzione del suddetto intervallo di tempo nel corso degli anni, gli interessi
attivi mostrano un trend decrescente.
Gli interessi attivi non sono distribuiti ai titolari dei diritti, ma, concorrendo alla riduzione dei costi di SCF,
consentono, indirettamente, una parziale riduzione del compenso che i mandanti devono riconosce a SCF.
7.2 Costo della gestione dei diritti
In merito alle informazioni finanziarie sul costo della gestione dei diritti, si propone il seguente prospetto
riepilogativo di tutti i costi operativi, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti (diritti connessi e
diritti per copia privata). Si specifica che SCF non sostiene costi di natura finanziaria.
Diritti connessi
5.808.934

Copia Privata
417.282

Totale
6.226.216

Personale
Servizi
Godimento beni di terzi
Ammortamenti
Accantonamento
Altri costi
Totale costi diretti

1.600.437
1.408.759
70.072
10.543
61.467
49.238
3.200.516

237.652
12.076
83.490
0
0
0
333.218

1.838.089
1.420.835
153.563
10.543
61.467
49.238
3.533.734

Margine

2.608.418

84.064

2.692.482

Ricavi

Altri Ricavi
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Accantonamenti
Altri costi
Valore netto della produzione
Risultato gestione finanziaria
Risultato ante imposte
Imposte
Risultato netto

364.421
-1.125.232
-299.179
-447.337
-236.901
-23.323
-131.885
793.045
56.593
849.638
-223.289
626.349
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Si specifica che SCF non sostiene costi operativi o finanziari relativi a servizi diversi dalla gestione di diritti.
Le risorse usate per la copertura dei costi sono rappresentate dai compensi per servizi amministrativi,
commerciali e legali prestati a favore dei mandanti che SCF trattiene sulle somme percepite a titolo di diritto
connesso o copia privata. Per un dettaglio della ripartizione dei compensi effettuate dai proventi dei diritti, per
categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo, si rimanda alla tabella esposta nel paragrafo 7.1.
7.3 Importi dovuti ai titolari dei diritti
SCF, a seguito della trasformazione in Società a Responsabilità Limitata, ha adottato un nuovo “Regolamento
interno inerente il conferimento del mandato e la ripartizione dei diritti”, approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 14 febbraio 2017 e pubblicato sul proprio sito internet, il quale regola, per quanto di
interesse nella presente relazione:
- l’ammontare del corrispettivo dovuto a SCF (art. 5) per l’attività di mandatario prestata: 3% copia privata
19% altri diritti;
- l’allocazione dei Proventi dei Diritti tra PF e AIE (art. 11);
- i criteri di ripartizione (art. 12);
- l’accantonamento a un fondo garanzia (art. 13) contro i rischi connessi all’erogazione dei compensi
spettanti ai PF;
- rendiconti e acconti dei diritti (art. 14);
- pagamenti dei diritti (art. 15).
7.3.1 Importo totale attribuito ai titolari dei diritti
L’importo totale attribuito nel corso dell’anno 2017, le cosiddette “ripartizioni”, ammonta complessivamente
ad euro 50.178.057.
Tipologia di utilizzo
Broadcasting
New Media
Public Performance
Collecting estere
Collecting Italiane
Rilascio riserve
Totale diritti
Copia privata
Copia privata terzi e edicola
Rilascio riserve Copia privata
Totale Copia Privata
Totale Generale

TOT
9.903.796
569.274
17.947.103
205.351
873.409
147.424
29.646.356
19.480.864
802.692
248.145
20.531.701

PF
7.434.778
569.196
10.593.980
205.351
873.409
147.424
19.824.139
9.665.128
802.692
248.145
10.715.965

AIE
2.469.018
77
7.353.122
0
0
0
9.822.217
9.815.736
0
0
9.815.736

50.178.057

30.540.104

19.637.953

I diritti, ripartiti sia ai PF che agli AIE ed inclusivi della Copia Privata, evidenziano un incremento pari a circa
l’8% rispetto all’esercizio precedente (pari a 3,7 milioni di euro in valore assoluto).
Le ripartizioni ai PF per diritti diversi dalla Copia Privata evidenziano un incremento del 2,9% rispetto all’anno
precedente (pari a 0,5 milioni di euro in valore assoluto) per effetto dei maggiori incassi del comparto Public
Performance.
L’incremento della Copia Privata ripartita ai PF (pari a 2,4 milioni di euro in valore assoluto) è dovuto
principalmente ad un rilascio delle riserve di SCF in applicazione del nuovo Regolamento, oltre che alla
ripartizione di un rilascio di riserve effettuata da SIAE a fronte dell’accantonamento per “usi professionali”
relativo agli anni 2008 e 2009.
La quota AIE ha concorso al totale delle ripartizioni per un importo pari a circa 20,9 milioni di euro; in tale
importo sono inclusi anche la quota AIE sulla Copia Privata in ottemperanza a quanto previsto dall’accordo
del 3 giugno 2014 con Nuovo Imaie ed Itsright (circa 8,5 milioni di euro) e la quota AIE sulla Copia Privata
relativa al rilascio di riserve degli anni 2008 e 2009 di cui sopra (1,3 milioni di euro). L’incremento della quota
AIE è conseguente principalmente ai maggiori incassi del comparto Public Performance oltre che al maggior
introito della Copia Privata per effetto delle riserve rilasciate da SIAE (circa 0,2 milioni di euro).

7.3.2 Importo totale versato ai titolari dei diritti
L’importo totale dei diritti pagati nell’anno 2017 ammonta a euro 50.780.370. La distinzione per categoria di
diritti gestiti e per tipo di utilizzo è stata stimata sulla base degli importi attributi nel 2017.
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Tipologia di utilizzo
Broadcasting
New Media
Public Performance
Totale diritti connessi
Copia privata
Copia privata terzi e edicola
Rilascio riserve Copia privata
Totale Copia Privata
Totale diritti versati

TOT
9.387.756
539.611
17.011.964
26.939.332
18.414.042
5.178.851
248.145
23.841.038

PF
5.572.870
320.330
10.098.841
15.992.042
9.207.021
1.141.121
248.145
10.596.287

AIE
3.814.887
219.281
6.913.123
10.947.290
9.207.021
4.037.731
0
13.244.752

50.780.370

26.588.328

24.192.042

7.3.3 Frequenza dei pagamenti
SCF ripartisce i diritti su base trimestrale.
Le ripartizioni avvengono inizialmente sotto forma di anticipi i cui importi sono elaborati sulla base della
percentuale media dei proventi dei diritti definitivamente ripartiti nel triennio più recente disponibile di ciascun
mandante. Gli acconti determinati come appena descritto sono erogati nella misura del 70%, elevata al 100%
per quei mandanti che lo richiedano e che non siano risultati debitori di SCF per effetto di acconti ricevuti in
misura superiore alla propria effettiva spettanza per un periodo superiore a tre mesi negli ultimi dodici mesi.
Non appena le informazioni circa l’effettiva utilizzazione dei fonogrammi sono disponibili, SCF provvede alla
elaborazione e ripartizione dei conguagli, comunque entro il termine di nove mesi dalla fine dell’esercizio
finanziario nel corso del quale sono stati incassati i Proventi dei Diritti, salvo ragioni ostative correlate, in
particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utenti, all’identificazione dei diritti, dei titolari dei
diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i corrispondenti titolari dei
diritti, che impediscano alla Società di rispettare tale termine.
7.3.4 Importo totale riscosso, ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti
L’importo totale dei diritti riscossi, ma non ancora attributo ai titolari dei diritti ammonta a euro 10.665.425.
La distinzione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo è stata stimata sulla base degli importi
attributi nel 2017.

Gli incassi non attribuibili per mancanza delle necessarie informazioni relative alla titolarità del diritto
ammontano a complessivi euro 9.400.649, di cui euro 1.013.566 relativi a diritti connessi ed euro 8.387.083
relativi alla copia privata terzi e edicola.
L’importo residuo dei diritti connessi di euro 1.264.776 è costituito dagli incassi del mese di dicembre 2017,
che rientreranno nella prima ripartizione del 2018.
7.3.5 Importo totale attribuito, ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti
L’importo totale dei diritti attribuiti, ma non ancora distribuiti e quindi ancora da liquidare ai titolari dei diritti
ammonta a euro 19.528.127 e rappresenta prevalentemente l’importo della quarta ripartizione. La distinzione
per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo è stata stimata sulla base degli importi attributi nel 2017.
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Tipologia di utilizzo
Broadcasting
New Media
Public Performance
Collecting estere
Totale diritti connessi
Copia privata
Copia privata terzi e edicola
Totale Copia Privata
Totale diritti versati

TOT
3.702.165
230.437
6.350.922
83.128
10.366.651
6.665.625
2.495.851
9.161.476

PF
3.009.658
230.415
4.288.529
83.128
7.611.730
3.912.522
0
3.912.522

19.528.127

11.524.251

AIE
692.506
22
2.062.393
0
2.754.921
2.753.103
2.495.851
5.248.954
8.003.875

7.3.6 Distribuzione e pagamenti tardivi
SCF ha ripartito in via definitiva i diritti incassati sino all’anno 2014 ed ha ripartito in via provvisoria, mediante erogazione
di acconti, i diritti incassati sino all’anno 2017. La ripartizione definitiva dei diritti degli anni 2015-2016-2017 verrà
eseguita non appena saranno disponibili le informazioni necessarie.

7.3.7 Importi non distribuibili
Gli importi dei diritti incassati non distribuibili o non pagabili agli aventi diritto sono costituiti dalle trattenute
operate per alimentare il fondo garanzia di cui all’art. 13 del Regolamento ed ammontano ad euro 8.741.319.
Il fondo viene alimentato annualmente con accantonamento di un importo pari al 25% dell’ammontare della
quota dei Proventi dei Diritti di spettanza dei Produttori Fonografici incassata e comunque fino ad un importo
massimo del fondo pari al 25% della quota dei Proventi dei Diritti di spettanza dei Produttori Fonografici
incassati nell’anno precedente.
Tale fondo di garanzia è volto alla copertura di ogni eventuale rischio connesso all’erogazione dei diritti per
Utilizzazioni Primarie, Utilizzazioni Secondarie e Copia Privata spettanti a tutti i PF gli aventi diritto.
7.4 Rapporti con altri organismi di gestione collettiva
SCF intrattiene rapporti con altri organismi di gestione collettiva, sia italiani sia esteri, per il cui elenco
completo si rimanda al sito internet. Si rammenta inoltre che SCF ha conferito mandato a SIAE per la raccolta
dei diritti presso alcuni soggetti appartenenti al comparto Public Performance e sempre da SIAE riceve i diritti
di copia privata riferibili ai propri mandanti.
7.4.1 Importi ricevuti da altri organismi di gestione collettiva e spese di gestione pagate
SCF ha incassato un importo netto di diritti da altri organismi di gestione collettiva per euro 28.869.016. Nella
tabella sotto riportata viene proposta la distinzione per categoria di diritto ed organismo di gestione collettiva,
non è stato possibile suddividere gli importi per tipologia di utilizzo
Organismo
AFI
Itsright
SIAE
Collecting estere

Importi incassati
105.933
355.286
28.198.533
209.264
28.869.016

Diritti Connessi
0
0
11.054.295
140.165
11.194.460

Copia Privata
105.933
355.286
18.414.042
69.099
18.944.360

Commissione
0
0
-1.269.804
0
-1.269.804

Si specifica che per l’importo dei diritti di copia privata ricevuti da SIAE non è stato indicato l’importo della
commissione in quanto non comunicato dalla stessa (l’importo indicato si riferisce esclusivamente alle
commissioni sui diritti connessi del comparto Public Performance), così come per i diritti ricevuti dalle
collecting estere.
7.4.2 Importi pagati ad altri organismi di gestione collettiva e spese di gestione dovute
SCF ha corrisposto un importo netto di diritti ad altri organismi di gestione collettiva per euro 24.873.721.
Nella tabella sotto riportata viene proposta la distinzione per categoria di diritto ed organismo di gestione
collettiva, non è stato possibile suddividere gli importi per tipologia di utilizzo.
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Organismo
AFI
Audiocoop
Evolution
Getsound
Itsright
Nuovo Imaie
Collecting estere
TOTALE

Importi pagati
Diritti Connessi
433.787
409.442
45.865
45.865
99.055
0
318.315
0
4.737.990
2.353.825
18.596.826
7.863.312
641.883
792.449
24.873.721
11.464.892

Copia Privata
89.313
0
99.055
318.315
2.852.012
12.497.863
0
15.856.558

Commissione
-64.968
0
0
0
-467.847
-1.764.348
-150.565
-2.447.729

7.4.3 Importi distribuiti direttamente ai titolari dei diritti provenienti da altri organismi di gestione
collettiva
Organismo
AFI
Itsright
SIAE
Collecting estere
TOTALE

Distribuiti direttamente
Distribuiti indirettamente
Diritti Connessi
Copia Privata
Diritti Connessi
Copia Privata
0
105.933
0
0
0
355.286
0
0
9.704.044
2.557.484
80.447
15.856.558
140.165
69.099
0
0
9.844.209
3.087.801
80.447
15.856.558

Totale
105.933
355.286
28.198.533
209.264
28.869.016

8. Importi detratti ai fini di servizi sociali, culturali ed educativi
SCF non ha operato nel corso del 2017 trattenute sugli incassi per diritti connessi al diritto d’autore per
finalità sociali, culturali ed educative.
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DOCUMENTI DI BILANCIO
S TATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2017

A) CREDITI VERS O S OCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

31/12/2016
0

1.125

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMATERIALI
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

52.439
0
82.768
0
0
0
108.379

II) MATERIALI
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

0
723
2.581
120.564
0

0
0
92.683
0
0
59.563
216.758
243.586

III) FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

369.004

0
1.118
4.462
113.540
0
123.868

119.120

0

0

367.454

488.124

0

0

11.212.367
0
0
0
0
0
0
4.219.499
97.719
596.217
16.125.802

6.561.082
0
0
0
0
0
0
2.691.795
101.401
246.853
9.601.131

0

0

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso controllanti
4 bis) Crediti tributari
4 ter) Imposte anticipate
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5 bis) Crediti tributari
5 ter) Imposte anticipate
5 quater) Verso altri
TOTALE CREDITI
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RIS CONTI
TOTALE ATTIVO

31.191.530
0
3.371

39.731.837
0
2.557
31.194.901

39.734.394

47.320.703

49.335.525

70.854

46.734

47.759.011

49.871.508
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S TATO PATRIMONIALE - PAS S IVO

31/12/2017

31/12/2016

A) PATRIMONIO NETTO
I Capitale: Fondo Consortile
II Riserva da riserva sovrapprezzo delle azioni
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve
A) Riserva straordinaria
B) Riserva arrotondamento euro
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) dell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

120.000
0
0
144
0
0
0
2

2

129.608
0
0
0
0
0
0
5

5

10.478
626.349
0

0
2.887
0

756.973

132.500

78.357
36
0
44.657

67.942
12
0
60.000

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

123.050

127.954

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO S UBORDINATO

499.860

464.222

0
0
0
0
0
0
45.155.823
0
0
0
0
0
261.426
172.299
787.087

0
0
0
0
0
0
47.967.459
0
0
0
0
0
90.296
171.388
915.525

46.376.635

49.144.668

2.493

2.164

47.759.011

49.871.508

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RIS CHI ED ONERI
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte
3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri

D) DEBITI - entro l'esercizio successivo salvo diversa indicazione
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
14) Altri debiti
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RIS CONTI
TOTALE PASS IVO
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CONTO ECONOMICO

31/12/2017

31/12/2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

6.383.274

5.740.264

2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0

0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazioni

0

0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

207.363

216.801

6.590.637

5.957.065

20.447

20.214

2.546.067

2.426.072

452.742

792.946

5) Altri ricavi e proventi:
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COS TI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

1.652.366
541.882
89.164
0
2.014

201.402
46.042
0
84.790

2.285.426

1.721.881
509.914
89.288
0
61.500

2.382.583

332.234

176.622
57.669
0
13.329

247.620

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci

0

0

12) Accantonamenti per rischi

0

0

13) Altri accantonamenti

0

0

160.676

137.341

5.797.592

6.006.776

793.045

(49.711)

0

0

14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:
16) Altri proventi finanziari:
c) proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

0
57.042

17) Interessi e altri oneri finanziari:
d) da altri
17 bis) Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
RIS ULTATO PRIMA DELLE IMPOS TE ( A - B ± C ± D )
20) Imposte dell'esercizio
a) imposte correnti
b) differite (anticipate)
21) UTILE (PERDITA) DELL'ES ERCIZIO

(219.583)
(3.706)

57.042

0
124.903

124.903

(449)

(7.489)

0

0

56.593

117.414

0

0

849.638

67.703

(223.289)
626.349

22.735
(87.551)

(64.816)

16
2.887
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RENDICONTO FINANZIARIO
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo
indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
Imp oste sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle
disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Riduzioni di cap itale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2017
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017

626.349
223.289
(56.593)
0
0
793.045

493.869
247.444
0
0
1.534.358
0
(3.884.367)
(2.811.636)
(24.120)
329
(2.013.781)
(7.199.217)
56.593
(39.874)
0
(1.229.470)
(8.411.968)
(8.411.968)

(50.791)
0
(75.985)
0
0
0
0
0
0
(126.776)

0
0
0
(749)
0
0
(749)
(8.539.493)
39.734.394
31.194.901
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