
ACCORDO DI PUBBLICAZIONE TOTAL FIFTY PUBLISHING
Il TFP è un metodo di pubblicazione innovativo grazie al quale potrai pubblicare il tuo libro mantenendo la proprietà editoriale sull’opera, senza cedere i diritti all’Editore e senza obbligo di acquisto 
minimo di copie. La proposta editoriale della Susil Edizioni si colloca tra l’editoria classica e l’autopubblicazione, concedendoti la piena libertà espressiva ed una pubblicazione che avrà il supporto 
di una Casa Editrice su tutti i servizi editoriali, progettuali e di vendita con in aggiunta l’esperienza ed i servizi realizzativi di un’azienda che da oltre sessant’anni opera nel campo delle arti grafiche. Il 
nostro obiettivo è la pubblicazione di un libro che valorizzi il contenuto fornito dagli autori, offrendo un prodotto qualitativo che soddisfi quel piacere che si ha nel vedere il proprio libro curato in ogni 
dettaglio, realizzato con carte di pregio, stampato con una qualità massima e pubblicato a livello nazionale. I libri vengono selezionati in base al contenuto e alla bontà dell’opera. L’Autore dovrà fornire 
il testo già corretto ortograficamente e pronto all’impaginazione e usufruirà di tutti i servizi editoriali forniti dall’Editore. Tutto il progetto editoriale e grafico sarà a cura della Susil Edizioni.
CONDIZIONI ACCORDO:
1) A CARICO E DI COMPETENZA DELL’AUTORE
- Attivazione del servizio di pubblicazione, potrai scegliere fra i nostri prodotti il più idoneo alle tue esigenze editoriali ed eventuali servizi aggiuntivi.
- Invio tramite mail dei file del libro e dei dati per la fatturazione (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale). Dovranno essere inviati i file di testo definitivi e già corretti ortograficamente, in 
formato word (.doc) più le eventuali immagini. Dopo l’invio da parte dell’Autore del testo ritenuto definitivo, i successivi invii in sostituzione dei precedenti verranno utilizzati solo se il lavoro di 
impaginazione del libro non sia già cominciato. In caso l’Autore voglia sostituire i file dopo l’inizio del lavoro di impaginazione, gli sarà addebitato il costo per la nuova impaginazione. In caso di 
correzioni dopo la presa visione degli esecutivi da parte dell’Autore, per le modifiche all’impaginazione interna e/o alla copertina, sarà addebitato il costo che verrà valutato in base alle correzioni 
richieste.
- Pratica Fiscale, in caso di utili da bonificare all’Autore verrà detratto dalla rendicontazione spettante il costo della Pratica Fiscale. L’Autore dovrà inserire i dati relativi alla rendicontazione 
(intestatario e IBAN) nella sua Area Riservata sezione “Dati Rendicontazione”. È facoltà della Susil Edizioni modificare il prezzo dei servizi offerti all’Autore. A fronte di una modifica unilaterale dei 
prezzi, è facoltà dell’Autore recedere dal contratto qualora il prezzo finale risulti eccessivamente oneroso, rispetto al prezzo originariamente convenuto.
2) A CARICO E DI COMPETENZA DELL’EDITORE:
- Progetto Editoriale e Grafico comprensivo di: creazione della copertina, impaginazione interna del libro, editing estetico dei testi, studio del prezzo di copertina ed invio via mail delle bozze 
all’Autore per presa visione;
- Servizi Editoriali comprensivi di: assegnazione codice ISBN a barre, pubblicazione del libro, inserimento nel catalogo nazionale dei libri in commercio con conseguente presenza nel catalogo di 
tutte le librerie e i bookstore online d’Italia, spedizione delle copie d’obbligo alle librerie nazionali e regionali per la tutela sul Diritto d’Autore. Ogni edizione dell’opera consterà di un minimo di 6 
esemplari;
- Realizzazione e spedizione di una copia del libro a domicilio dell’Autore;
- Ricezione e Gestione Ordini con spedizione delle copie richieste da privati, librerie fisiche e online e distributori, con conseguente servizio di rendicontazione all’Autore;
- Area Privata Autore: L’Autore riceverà una email per ogni ordine d’acquisto ricevuto e potrà verificare l’andamento delle vendite in tempo reale tramite la sua area privata;
- Rendicontazione annuale.
 3) COSTO DEI PRODOTTI EDITORIALI OFFERTI
- TFP “START” al costo di euro 299,00 (iva inclusa) - Libri di solo testo continuato semplice (es. narrativa), fino a 150 pagine in formato A4 corpo 12 senza note o sotto paragrafi oppure libri fino a 
40 poesie da fornire in unico file di word. Progetto editoriale e grafico a cura dell’Editore. Nel pacchetto non è incluso il Deposito Legale delle copie, attivabile a scelta dall’Autore;
- TFP “PLUS” al costo di euro 499,00 (iva inclusa) - Libri di solo testo continuato semplice (es. narrativa), fino a 300 pagine in formato A4 corpo 12 senza note o sotto paragrafi oppure libri fino a 80 
poesie da fornire in unico file di word. Progetto editoriale e grafico a cura dell’Editore. Deposito Legale incluso;
- TFP “PREMIUM” al costo di euro 699,00 (iva inclusa) - Libri con testo e/o impaginazione complessa (es. saggi, manuali, libri fotografici), con note, sotto paragrafi e/o tabelle (fornite come 
immagine) oppure libri fino a 120 poesie da fornire in unico file di word. Progetto editoriale e grafico a cura dell’Editore. Deposito Legale incluso;
- TFP “ADVANCED” al costo di euro 999,00 (iva inclusa) - Libri di qualsiasi genere realizzati insieme ad un consulente dedicato, progetto editoriale e grafico ideato e realizzato in collaborazione con 
l’Autore, possibilità di modifiche in corso d’opera senza costi aggiuntivi. Deposito Legale e Magazzino Amazon Logistics inclusi, Servizio Express in omaggio.
SERVIZI AGGIUNTIVI
- Servizio Express al costo di euro 200,00 (iva inclusa), prevede la realizzazione e pubblicazione in circa 30 giorni.
- Deposito Legale (solo per il “TFP START”) al costo di euro 100,00 (iva inclusa), realizzazione ed invio copie d’obbligo per la tutela del Diritto d’Autore.
- Account Autore aggiuntivo al costo di euro 100,00 ognuno (iva inclusa) con bonifici separati e suddivisione delle rendicontazioni per ogni Autore.
- Magazzino Amazon Logistics al costo di euro 49,90 (iva inclusa) per pubblicazione, da pagare una volta sola e valido per sempre. Con l’attivazione del Magazzino Amazon Logistics invieremo i 
tuoi libri al magazzino fisico di Amazon e saranno così sempre disponibili per l’acquisto senza spese di spedizione per chi usufruisce del servizio Amazon Prime.
- Alette di copertina, locandine, segnalibro (costi da calcolare su richiesta per ogni servizio aggiuntivo).
4) PROGETTO EDITORIALE
Tutta la parte creativa relativa al progetto editoriale (formato del libro, scelta della tipologia e dimensione dei caratteri, dimensione e posizionamento delle foto, tipologia di carta, confezione, 
prezzo di copertina) e conseguente creazione e realizzazione della copertina ed impaginazione interna del libro, sono a cura e di competenza dell’Editore e rimarranno di sua proprietà, salvo il caso 
di file pronti alla stampa inviati dall’Autore. Nel caso di file in pdf pronti alla stampa inviati dall’Autore, previa valutazione e accettazione da parte dell’Editore, si potrà attivare il prodotto “TFP 
Start”. Nel servizio è incluso l’invio delle bozze via mail all’Autore per presa visione. In caso di modifiche/correzioni del progetto editoriale (grafica copertina, impaginazione interno, correzioni del 
testo) dopo la presa visione delle bozze, il costo aggiuntivo sarà a carico dell’Autore (vedi “a carico e di competenza dell’Autore”). Non sarà possibile apportare correzioni una volta dato l’ok per la 
stampa e la pubblicazione. In caso fossero richieste correzioni non sostanziali di solo testo, dopo la pubblicazione, il costo sarà di euro 100,00 iva inclusa a carico dell’Autore. Una volta presa visione 
dell’opera, l’Editore si riserva la facoltà di rinunciare alla pubblicazione qualora non la ritenesse consona alla sua linea editoriale, in questo caso verrà rimborsato all’Autore il costo sostenuto. In 
caso di seconde edizioni (stesso ISBN) già realizzate con il metodo Total Publishing, verrà utilizzato il progetto editoriale esistente, e nel caso fosse stato fornito dall’Autore, rimarrà di sua proprietà. 
Nel caso in cui l’Autore abbia particolari esigenze grafiche e desideri partecipare alla cura del progetto editoriale ed alla realizzazione, può attivare il servizio di pubblicazione “TFP Advanced” con 
Consulente Editoriale Dedicato che in collaborazione con l’Autore realizzerà l’intero progetto editoriale con possibilità di modifiche grafiche in corso d’opera.
5) CONTENUTO
Pubblicando con il metodo Total Fifty Publishing si ha piena libertà di espressione, sempre che i contenuti del libro siano ben scritti, eticamente puliti e senza rilevanze civili o penali. Eventuali 
parti ritenute non idonee non verranno pubblicate dall’Editore. L’Autore dovrà fornire il testo corretto ortograficamente e pronto all’impaginazione. Il contenuto dell’opera non verrà corretto 
ortograficamente dall’Editore. Le parti ritenute non pubblicabili verranno eliminate dall’Editore senza che nulla sia dovuto all’Autore. In caso di immagini presenti nel testo fornito dall’Autore, 
verrà valutata la loro pubblicazione in base alla qualità, alla proprietà e all’attinenza delle stesse all’interno del progetto editoriale. In caso l’Editore non le ritenga opportune o utili per il progetto 
editoriale, le immagini non verranno pubblicate. I libri vengono selezionati in base al contenuto e alla bontà dell’opera. Il testo fornito dall’Autore dovrà intendersi, a tutti gli effetti di legge, come 
una bozza “non definitiva”. L’Autore si impegna a correggere tale bozza secondo le istruzioni fornite dall’Editore, il quale, in caso contrario, si riserva il diritto di non pubblicare l’opera.
6) FORMA
La forma del contenuto sarà decisa, previo colloquio con l’Autore, in totale autonomia dall’Editore, che realizzerà il progetto editoriale e grafico: formato del libro, grafica ed immagini di copertina, 
impaginazione interna, corpo dei caratteri, interlinea tra righe e paragrafi, rientri nei paragrafi, dimensione e posizionamento delle foto, tipologia di carta e stampa, confezione, ecc... Eventuali 
suggerimenti od esigenze progettuali e/o grafiche indicate dall’Autore, verranno tenute in considerazione dall’Editore, ma in caso di discordanze sul progetto editoriale e grafico, l’Editore sarà 
libero di portare a termine la pubblicazione come meglio ritiene per la buona riuscita della stessa, senza che nulla sia dovuto all’Autore. L’Autore volendo potrà attivare il prodotto “TFP Advanced” 
che gli permette di poter partecipare appieno alla realizzazione del progetto editoriale (es.: scelta del formato del libro, tipologia della carta) e grafico (es: carattere del testo, grafica copertina).
7) PROPRIETÀ, DIRITTI EDITORIALI E VINCOLI
La proprietà editoriale dell’opera rimarrà all’Autore poiché non ha vincoli contrattuali ed è libero di ripubblicare con diverso Editore quando desidera, ovviamente con un nuovo codice isbn ed un 
nuovo progetto editoriale e grafico. La Susil Edizioni mantiene i diritti del 50% sulla vendita dell’opera e potrà liberamente distribuirla e venderla sia fisicamente che online dal proprio catalogo, 
rendicontando con scadenza annuale al raggiungimento della soglia minima, all’Autore/Curatore la parte spettante.
8) RESPONSABILITÀ AUTORE/CURATORE
L’Autore/Curatore si assume appieno ogni responsabilità civile e penale su eventuali affermazioni lesive, diffamanti o non veritiere, presenti nella sua opera e dichiara altresì di essere titolare di 
diritti e/o delle liberatorie necessarie relative ai contenuti di testo ed immagini da lui fornite e da pubblicare. La Susil Edizioni, cedendo in toto la proprietà editoriale dell’opera all’Autore/Curatore, 
declina ogni responsabilità a riguardo. L’Autore/Curatore si impegna, altresì, a non turbare in alcun modo il pieno e pacifico godimento dei diritti che intende cedere, a prestare la propria assistenza 
qualora i diritti medesimi venissero violati o contestati da terzi e a manlevare la Susil Edizioni dalle pretese o azioni di terzi, tenendola inoltre indenne da tutti i danni e le spese direttamente od 
indirettamente connessi con la pubblicazione dell’opera. In caso di firma dell’accordo da parte del solo Curatore (anche sotto forma di agente, agenzia letteraria o casa editrice), la Susil Edizioni 
declina ogni responsabilità sugli accordi stipulati tra Curatore e Autore/Autori. Sarà responsabilità del Curatore (agente, agenzia letteraria o casa editrice), gestire il rapporto con l’Autore o gli Autori 
dell’opera pubblicata, avendo dichiarato di essere in possesso dei diritti per i contenuti presenti nella pubblicazione.
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9) VENDITE E UTILI
È garantita la vendita del libro dal catalogo Susil Edizioni, presente nel sito susiledizioni.com e dallo store Susil Edizioni presente su Amazon relativo ai libri pubblicati dall’Editore. Non viene garantita la vendita 
tramite altri store presenti online o da librerie fisiche presenti nel territorio nazionale che non dovessero accettare le condizioni di vendita dell’Editore o del suo distributore.
All’Autore/Curatore verrà riconosciuto:
- il 50% del prezzo di copertina su tutti gli ordini effettuati da privati tramite il sito susiledizioni.com;
- il 10% del prezzo di copertina su tutti i libri distribuiti a carico dell’Editore e venduti tramite librerie fisiche e bookstore online sul territorio nazionale.
L’Autore potrà verificare l’andamento delle vendite dalla sua Area Privata: le vendite dal sito Susil Edizioni saranno visibili in tempo reale; le vendite da librerie e distributori fisici o online, saranno visibili solo 
dopo l’avvenuto pagamento da parte degli stessi, entro 2 giorni lavorativi. I pagamenti, al netto della ritenuta d’acconto prevista per legge, avverranno annualmente il giorno 27 del mese successivo alla data 
di pubblicazione del libro (se festivo, il primo giorno lavorativo utile), previa detrazione della somma di Euro 99,00 per la Pratica Fiscale ed il raggiungimento della somma di Euro 75,00 di rendicontazione netta 
spettante all’Autore. In assenza del raggiungimento di tale somma, il saldo della rendicontazione resterà a fondo facendo cumulo con quello dell’anno successivo fino al raggiungimento della somma necessaria. 
L’Autore si impegna a fornire alla Susil Edizioni regolare ricevuta corrispondente agli importi incassati. L’Autore incasserà sempre il 100% del prezzo di copertina sulle copie che acquisterà dall’Editore e rivenderà 
personalmente. La vendita e la consegna dei libri ordinati dal catalogo Susil Edizioni è prevista per il solo territorio nazionale, salvo richieste effettuate tramite mail per spedizioni all’estero. Per le vendite tramite il 
sito susiledzioni.com, l’Autore avrà la facoltà di scontare il prezzo di copertina del suo libro del 5%, ed in questo caso riceverà il 45% del prezzo di copertina.
10) AREA PRIVATA E RENDICONTAZIONE
Una volta attivata l’Area Privata, l’Autore dovrà provvedere ad inserire i dati per la rendicontazione: intestatario e codice IBAN del conto. In assenza di tali dati non potrà essere effettuato il bonifico di rendicon-
tazione; trascorsi ulteriori 30 giorni dalla di scadenza della rendicontazione, questa verrà sospesa e potrà essere riattivata, su richiesta dell’Autore, al costo di euro 49,90 iva inclusa. Trascorsi 12 mesi dalla data di 
pubblicazione del libro, l’area privata si rinnova tacitamente senza costi aggintivi. Il servizio potrà essere disdetto tramite mail ed in questo caso il libro non usufruirà più dei servizi di vendita online. Tutti i prodotti 
TFP comprendono l’attivazione di N. 1 Account Autore, in caso di pubblicazioni con più autori che richiedessero account separati con bonifici e rendicontazioni suddivise, sarà necessario attivare il servizio “Account 
Autore Aggiuntivo”. Il costo del servizio di rendicontazione (che include il versamento della ritenuta d’acconto per conto dell’Autore, come previsto per legge ed il rilascio della Certificazione Unica), se effettuato, 
è di euro 99,00 a carico dell’Autore. La somma non dovrà essere pagata dall’Autore ma verrà detratta dalla rendicontazione annuale. Nel caso in cui l’Autore/Curatore decida di recedere dal contratto, il saldo 
restante sarà riconosciuto se pari o superiore ai 75,00 euro netti oltre ai costi previsti per la documentazione fiscale pari a euro 99,00. Qualora il saldo sia inferiore a tali importi, nulla sarà dovuto all’Autore/Curatore.
11) ACQUISTO DI COPIE DA PARTE DELL’AUTORE
L’Autore potrà acquistare il numero di copie che desidera, senza obbligo di acquisto minimo, pagandole,
in fase di pubblicazione:
- 1/3 del prezzo di copertina + spese di spedizione per l’acquisto di piccole quantità;
- 1/3 del prezzo di copertina senza spese di spedizione per l’acquisto di almeno 200 copie;
dopo la pubblicazione:
- il 50% del prezzo di copertina + spese di spedizione per l’acquisto di piccole quantità;
- 1/3 del prezzo di copertina senza spese di spedizione per l’acquisto di almeno 200 copie;
12) DISTRIBUZIONE
Il libro sarà in vendita tramite il sito susiledizioni.com e tramite lo store “Susil Edizioni” presente su Amazon e sarà disponibile nelle librerie fisiche e i bookstore online a livello nazionale. Le opere pubblicate con 
codice ISBN entrano a far parte di un circuito internazionale e vengono registrate nel Catalogo Nazionale dei libri in commercio, da dove acquisiscono i dati per la vendita tutte le librerie e gli store online d’Italia. In 
questo modo il libro potrà essere ordinabile da tutte le librerie e store online presenti sul territorio nazionale che si rendessero disponibili all’acquisto, accettando appieno le condizioni di vendita dell’Editore e/o 
del distributore. L’Editore sarà libero di distribuire fisicamente e/o online le copie del libro che ritiene opportune per promuovere le vendite tramite distributori fisici e/o online, con spese a suo carico e rendicontando 
annualmente all’Autore la parte spettante. Eventuali promozioni e/o distribuzioni fisiche dei libri nella regione Sardegna o nel territorio nazionale, potranno essere realizzate in accordo tra Editore e Autore alle 
condizioni che verranno stabilite e comunicate all’Autore di volta in volta ed in base alle condizioni di distribuzione, al numero delle copie da distribuire ed alle località scelte per la distribuzione.
13) DURATA
Il presente accordo ha durata di 12 mesi dalla data di attivazione e si rinnova tacitamente ogni anno, tranne in caso di disdetta tramite mail da parte dell’Autore, in caso di disdetta il libro non usufruirà più dei servizi 
di vendita online e non potrà più essere ordinato ma solo richiesto. Il servizio di vendita online potrà essere interrotto dall’Editore in qualsiasi momento per giusta causa, previo recesso comunicato tramite mail 
all’Autore, in questo caso il libro non usufruirà più di tale servizio.
14) RISOLUZIONE UNILATERALE
L’Editore ha il diritto di risolvere unilateralmente l’accordo in caso di divergenze sulla linea editoriale, sui contenuti espressi nelle opere e in generale in caso di disaccordo sulla opportunità di modificare o eliminare 
parti dell’opera, sempre che questo avvenga prima della realizzazione del progetto editoriale. In tal caso, la risoluzione avverrà previa restituzione di qualsivoglia somma ricevuta dall’Autore a mezzo bonifico. 
In caso di divergenze dopo la firma del presente accordo o dopo la realizzazione del progetto editoriale, l’Editore sarà libero di portare a termine la pubblicazione come meglio ritiene per la buona riuscita della 
pubblicazione, senza che nulla sia dovuto all’Autore.
15) PAGAMENTI
I pagamenti relativi all’attivazione dei servizi di vendita online ed i pagamenti relativi alle copie che l’Autore deciderà di acquistare, dovranno essere effettuati anticipatamente.
16) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, il foro competente sarà quello di Cagliari.
17) INFORMATIVA PRIVACY E GDPR
L’Autore dichiara di accettare e di aver preso visione dell’informativa Privacy e sul trattamento dati personali e GDPR inviatogli via mail insieme al presente accordo, dando il consenso ad essere chiamato dalla Susil 
Edizioni per ogni esigenza ed il consenso alla ricezione di mail informative. Con la firma del presente accordo, si considera accettato e firmato il documento Privacy-GDPR da intendersi qui integralmente richiamato.
18) SCONTISTICA
L’Autore avrà la facoltà di applicare lo sconto del 5% previsto per legge sul prezzo di copertina, previa richiesta tramite mail. Tale sconto sarà applicato sulle vendite dal catalogo Susil Edizioni e verrà detratto dalla 
percentuale spettante all’Autore, in questo caso all’Autore andrà il 45% del prezzo di copertina. L’Autore potrà comunque disdire le promozioni facendo comunicazione via mail all’Editore. Resta inteso che lo sconto 
è applicato solo per vendite dirette dal sito Susil Edizioni e non è applicabile sulle copie che acquisterà l’Autore. Il libro sarà subito disponibile per la vendita nel catalogo della Susil Edizioni e pubblicizzato nella home 
page del nostro sito. Il libro avrà una pagina dedicata che l’Autore potrà utilizzare per la promozione nei canali e con i metodi preferiti.
19) TEMPI DI REALIZZAZIONE
I libri verranno mediamente realizzati in circa 90 giorni a partire dalla data di attivazione del prodotto scelto. In caso di urgenza, è previsto il “Servizio Express” che prevede la realizzazione in circa 30 giorni.

Il presente Accordo di Pubblicazione fa riferimento alla pubblicazione: 
Autore/Autrice/Pseudonimo:
ISBN n.: 978-88-5540-  Edizione:    Collana: 
Titolo: 
Sottotitolo:

Si dichiara di aver preso visione del presente accordo, nella totalità ed in particolare dei punti  1) A carico e di competenza dell’autore; 3) Costo dei prodotti editoriali offerti; 4) Progetto Editoriale; 
5) Contenuto; 6) Forma; 7) Proprietà, Diritti Editoriali e Vincoli; 8) Responsabilità Autore/Cuatore; 9) Vendite e Utili; 10) Area Privata e Rendicontazione 11) Acquisto di copie da parte dell’autore; 13) 
Durata; 14) Risoluzione unilaterale; 15) Pagamenti; 16) Foro Competente; 17) Informativa Privacy e GDPR; 18) Scontistica; 19) Tempi di realizzazione.

Maurizio Pierluca Sulas
Direttore Editoriale
SUSIL Edizioni

Servizi attivati:
√
√
√
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√ L’Autore dichiara che il testo fornito è quello definitivo, corretto ortograficamente e pronto per l’utilizzo nella realizzazione del progetto editoriale.

FIRMA PER ACCETTAZIONE dell’autore/autrice/curatore o del genitore in caso di minore

FIRMA PER ACCETTAZIONE dell’autore/autrice/curatore o del genitore in caso di minore


