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COSTO ANNUO DELLA RIPARTIZIONE DEL CCP PER LE COMPETENZE 2021  
EX ART. 3.2 “PROCEDURA OPERATIVA DI COPIA PRIVATA DALLE COMPETENZE 2020" 

 
I costi annui strettamente inerenti all’attività di gestione e ripartizione dei compensi di copia privata sono stati 
raggruppati per tipologia di attività in n. 3 cluster: 
 
Cluster 1:  

- Individuazione delle opere beneficiarie 

- Verifica e aggiornamento database ANICA 

- Determinazione del valore unitario per singolo contatto (quota punto audience) 

- Definizione del piano di riparto per il comparto cinema rappresentato da ANICA 

Cluster 2: 
- Individuazione titolari del diritto e analisi della catena dei diritti 

- Gestione delle richieste di liquidazione da parte dei titolari del diritto 

- Gestione e prevenzione di conflitti e contenziosi  

- Verifica della conformità della procedura operativa di ripartizione del ccp alle disposizioni normative 

Cluster 3: 
- Determinazione del ccp dovuto al beneficiario  

- Liquidazione del ccp ai titolari del diritto 

- Gestione degli adempimenti amministrativi della ripartizione  

 

Di seguito la valorizzazione economica dei cluster: 

CLUSTER N. COSTI DIRETTI (€) DETTAGLIO COSTI DIRETTI 
QUOTA COSTI 
INDIRETTI (€) * 

TOTALE (€) 

1 190.578 

- Personale dipendente (CCNL 
cineaudiovisivo):  

  N. 2 dipendenti liv. 5S e N.1 
dipendente liv. 7 per un 
totale di 3.789 ore effettive 

- N. 1 collaboratore 
- Servizi di monitoraggio dati 

enti terzi  

121.325 311.902 

2 113.064 

- Personale dipendente (CCNL 
cineaudiovisivo):  

  N. 1 dipendente liv. 5S per 
un totale di 872 ore 

- Spese professionali legali, 
amministrative e connesse 

 

28.295 141.359 
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3 54.880 

- Personale dipendente (CCNL 
cineaudiovisivo):  

  N. 1 dipendente liv. 5S e N. 
1 dipendente liv. 7 per un 
totale di 1.343 ore 

- Oneri diversi di gestione 
(diretti - Es. commissioni 
bancarie, valori bollati, 
spese postali, e altri costi 
inerenti) 

43.598 98.479 

TOTALE 358.522  193.218 551.740 

* La quota di costi indiretti è stata determinata con il metodo del full costing a base unica utilizzando quale base 
di riparto le ore effettive lavorate totali dei dipendenti e sono costituite dai seguenti costi al netto dei ricavi 
comunque attribuibili alla gestione del ccp: costi e servizi personale dipendente; spese per prestazioni 
professionali e altri servizi di terzi; spese organi societari; cancelleria e materiali di consumo; utenze; pulizie 
sede; licenze software; manutenzioni varie; spese amministrative e contabili; noleggi attrezzature e macchine 
d’ufficio; oneri finanziari; assicurazioni; ammortamenti; oneri diversi di gestione (indiretti); tasse e oneri 
tributari. 

 
I costi da addebitare ad ANICA di cui sopra, sono stati estrapolati dalla contabilità analitica dell’esercizio 2021 
di Anica Servizi S.r.l., società interamente controllata e soggetta a direzione e coordinamento dell’ANICA. 
 
Tutti gli importi indicati saranno assoggettati ad IVA con aliquota ordinaria. Tale imposta per ANICA rappresenta 
un costo, in quanto l’Associazione è un ente non commerciale non soggetto passivo IVA. 
 

*** 
 
Alcune o tutte le attività di cui ai cluster 2 e 3, potranno essere svolte direttamente e sotto la esclusiva 
responsabilità dagli Intermediari interessati. In tal caso gli stessi dovranno presentare apposita richiesta di 
riduzione dei costi, con le modalità descritte all’art. 3.3 della procedura operativa di copia privata dalle 
competenze 2020.  
 
Il modello da utilizzare per la richiesta di riduzione dei costi denominato ISTANZA INTERMEDIARI PER 
RIDUZIONE COSTI è disponibile nella sezione Richiesta del CCP e Modelli del sito ANICA: 
ANICA | Richiesta del CCP e Modelli 
 
Il costo complessivo della ripartizione del ccp per le competenze 2021 ammonta ad euro 673.123 IVA 
compresa. 
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