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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Individuazione dei costi ai_ƒíni del calcolo dei contributi per la pabblieagione delle testate in
_ƒor/naro digitale ai sensi dell 'articolo 3, comma 5 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63

convertito con modificazioni dalla legge 16 lay/io 2012, n. 103

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

V1ST.~\ la legge 23 agosto 1088. n. 400. recante disciplina dell`atti\'ita di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei t\›*1inistri. e successive modilicazioni:

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1990. n. 303. recante "(..)rdinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1907. n. 59" e
successi\ e modilicazioni:

VlS"I`.-\ la legge 31 dicembre 2009. n. 1% recante "Legge di contabilita e linanza
pubblica":

VlSTO il decreto del Presidente del Consiglio dei i\f“1inistri in data 22 novembre 2010.
concernente la disciplina dell`autonomia linanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei .\1inistri e. in particolare. l`art. 8:

VISTO il decreto 1egislati\'o 30 giugno 201 1. n. 123 recante la "Ri1"ti1'1itt1 dei controlli
di regolarita amministratn'a e contabile e potenziamento dell`atti\'ita di analisi c valutazione
della spesa. a norma dell`art. 40 della sopracitata legge n. 196 del 2000"

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 no\'embrc 2011. con il
quale il Cons. Paolo PelulTo e stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
lconsiglio dei .\1inistri:

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei bflinistri in data 5 dicembre 2011.
con il duale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
A\1inistri. Cons. Paolo PelulTo. le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei .`\'1inistri in
materia di informazione e cmnunicazione del (ioterno:

VlST.~\ la legge 7 agosto 1990. n. 250 e successive moditicazitmi che disciplina le
prt'›\`\'idcnze pubbliche in ta\ore delle imprese editoriali:

VISTO il decreto legge 18 maggio 2012. n. 63. recante disposizitmi urgenti in materia
di riordino dei contributi alle imprese editrici. nonche di Vendita della stampa quotidiana e
periodica e di pubblicita istituzionale. con\'ertito con modilicazioni dalla legge 16 luglio
2012. n. 103:



VISTO. in particolare. fait. 3. comma 1. del predetto decreto legge. in base al quale le
imprese di cui all`art. 3. commi 2. 2-bi's. 2-rer e 2-qzrafer della legge 7 agosto 1990. n. 250. le
imprese di cui all`art. 153. commi 2 e 4. della legge 23 dicembre 2000. n. 388. nonche' le
imprese di cui all`art. 20. comma 3-rer. del decreto legge 4 luglio 2006. n. 223. convertito con
moditicazioni dalla legge 4 agosto 2006. n. 248. e successive modificazioni. clie abbiano
percepito i contributi per l`anno 201 1. "possono col'iíiriz/are a percepire i contributi qua/om la
les/*um sia pz/bb/i'cum. wie/ie non :mica/nente. info/*nutro riligífc'l/e "

VISTO. altresì. il comma 5 del medesimo articolo 3 che dispone che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. di natura non regolamentare. "sono .specificare le
Ií/.m/ogíe dei' corri' u/iiiizi.ss1`bi/i per la pz(bb/ierizz'one info/'12mm digita/e "1

RITENUTO. pertanto. di individuare con il presente provvedimento le suddette
tipologie dei costi ammissibili ai fmi del calcolo del contributo spettante alle imprese
editoriali destinatarie delle provvidenze di cui alla legge 7 agosto 1990. n. 250 e successive
mmliticazioni. in conformità con quanto stabilito dall`art. 3 del decreto legge 18 maggio
2012. n. 63. convertiti) con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012. n. 103;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)
1i. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica alle imprese di cui all`art. 3.
commi 2. 2-bis. 2-ter e 2-quater della legge 7 agosto 1990. n. 250 e successive modificazioni.
:ille imprese di cui all`art. 153. commi 2 e 4 della legge 23 dicembre 2000. n. 388. nonche
alle imprese di cui all`art. 20. comma 3-ter. del decreto legge 4 luglio 2006. n. 223. convertito
con moditicazioni dalla legge 4 agosto 2006. n. 248. c successive modificazioni.

2. Sono escluse dalla presente disciplina le imprese di cui a l`art. 3. comma 3. della legge
- "t

l
7 agosto 1990. n. _ 0. in conformità a quanto stabilito dall`art. 3

1
del decreto legge 18 maggio

2012. n. 63. converti o con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012. n. 103.

Art. 2

(Individuazione dei costi ammissibili per la pubblicazione
esclusivamente in formato digitale)

1. -›\i sensi dell`art. 3. comma 3. del decreto legge 18 maggio 2012. n. 63. i costi
ammissibili ai fini del contributo spettante alle imprese editoriali di cui all`art. l. comma 1.
che abbiano pubblicato esclusivamente in formato digitale. sono:
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a) costo del personale dipendente (giornalisti. vt-feb master e altre figure professionali tecniche
addette alla redazione \veb) nella misura massima. rispettivamente. pari a 120.000 e 50.000
euro annui al lordo azienda. per ciascun dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato distinto per categoria:

b) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa. ll costo si riferisce alle spese
sostenute per l`acquisto di servizi informativi. fotografici e multimediali forniti dalle agenzie
di stampa. Non sono invece ammissibili i costi sostenuti per l`acquisto di servizi editoriali
consistenti nella predisposizione. anche parziale. di pagine del giornale;

c) costi per l`infrastruttura tecnologica. Per tali costi si intendono le spese per l`acquisto e
l`installazione di hardware. di software di base e dell`applicativo.le spese per la manutenzione
ordinaria ed evtiilutiva della rete. nonche le spese per l`eventuale concessione in locazione di
spazio \veb e registrazione del dominio:

d) costi per la progettazione. l`organizzazione. la realizzazione del sito web nonche per la
gestione ordinaria delle pagine web e la loro alimentazione. Per tali costi si intendono tutte le
spese sostenute per la realizzazione e gestione del sito web;

e) costi per l`installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di
abbonamenti a titolo oneroso e di piattaforme che permettano l`integrazione con sistemi di
pagamento digitali.

2. .~-\i lini della determinazione del contributo. i costi indicati al comma l devono essere
direttamente connessi all'esercii/.io dell`attivita editoriale per la produzione della testata
digitale per la quale si richiede il contributo e relativi all`anno di riferimento del contributo.

3. Per le voci di costo ammissibili ai sensi del comma l in relazione alle quali. secondo la
vigente legislazione civilistica. sia configurabile una procedura di ammortamento i costi
rimborsabili si riferiscono esclusivamente alla quota di costo imputabile all`csercizio di
riferimento del contributo. Il riconoscimento di tale voce di costo ha valore unicamente per
ciascun anno in cui siano attribuiti i contributi.

4. Per i primi due anni decorrenti dall`entrata in vigore delle presenti disposizioni. i costi
di cui al comma l sono ammessi al calcolo del contributo nella misura del 70% dei costi
sostenuti. Per gli anni successivi i medesimi costi sono ammessi al calcolo del contributo
nella misura del 5.0%. ln ogni caso sono fatti salvi i limiti massimi stabiliti dall`art. 2. comma
2. lettera a L) del decreto legge 18 maggio 2012. n. 63.

5. la pubblicazione in fm'mato digitale non ha effetto sulla classificazione della testata-
come nazionale o locale. acquisita in relazione alla pregressa pubblicazione in formato
cartaceo.

6. l costi individuati al comma 1 sono rimborsabili ove i relativi pagamenti siano
effettuati attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità` quali bonifico bancario o
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postale. servi/.i di pagamento elettronici interbancari. ovvero altri strumenti equipt'tllenti
purclte idonei ad assicurarne la piena tracciabilità. anche se tali pagamenti siano effettuati
nell-esercizio successivo a quello di competenza del contributo. ln tal caso deve essere
evidenziata. nella certilicazione di cui all`articolt^t 5. comma l. la corrispondenza contabile
con i pertinenti costi ammissibili dell'esercizio di riferimento del contributo.

7 l.e spese ammissibili per le quali risultino pagamenti parziali. purcbe effettuati con le
modalita di cui al comma o. sono riconoscibili nella misura degli importi pagati.

8. Ogni altro costo di produzione della testata al di fuori di quelli indicati al comma 2 non
e ammesso ai tini della determinazione del contributo.

Art. 3

tl')isciplina dei costi ammissibili per la pubblicazione non
esclusivamente in formato digitale)

l. \ei casi di pubblicazione di testata non esclusivamente in formato digitale i costi
relativi all`edizione digitale. come individuati all`art. 2 del presente decreto. concorrono con i
costi relativi all'cdizione cartacea. come disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. di concerto con il ;\^linistro dell'economia e delle tinanze. emanato in attuazione
dell`art. I. comma 2. lett. a) del decreto leflge 18 maggio 2012. n. 63.'_

kit'

I. .†\i lini del calcolo del contributo. i costi delle due edizioni. digitale e cartacea.
ct'tnctnrono secondo le seguenti modalita:
tr/ qualora la medesima testata sia pubblicata contestualmente in edizione cartacea e digitale. i
relativi costi concorrono in relazione alle due diverse tipologie di pubblicazione nel rispetto
del limite di cui al comma 3:
/rx qualora la testata sia pubblicata per alcuni giorni solo in edizione cartacea e per altri giorni
solo in edizione digitale. i relativi costi concorrono in proporzione al numero delle rispettive
uscite.

3. ln ogni caso sono fatti salvi i limiti massimi stabiliti dall`art. 2. comma 2. lettera a) del
«io 201:. n. (53.__.
ß.

decreto legge lo) mag*_
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¬l. la pubblicazione in formato digitale non ha effetto sulla classilicazione della testata.
come nazionale o locale. acquisita in relazione alla pubblicazione in formato cartaceo.



Art. 4
(Contributo relativo alle Copie vendute

in formato digitale)

1. Ai sensi dell`art. 3. Comma 3. del decreto legge 18 maggio 2012. n. 63. e inoltre
ammessa al Calcolo del Contributo una quota pari a 0.10 euro per Ciascuna Copia digitale
venduta in abbonamento.

2. Qualora il prezzo effettivo di vendita di Ciascuna Copia digitale risulti inferiore al
valore indicato al Comma 3. il Contributo per Ciascuna Copia venduta e pari all`eft`ettivo prezzo
di vendita.

3. l-`importo Complessivo di tale quota di Contributo non puo Comunque essere superiore
ai limiti indicati dall`art. 2. comma 2. lett. b) del decreto legge 18 maggio 2012. n. 63 anche
nel Caso di pubblicazione in formato non esclusivamente digitale.

Art. 5
(Modalità di documentazione)

l. l costi di Cui agli articoli 2. 3 e 4 sono Contabilizzati Con modalita teCniChe Che ne
Ctmsentano la rileva/.ione separata e devono risultare dal bilancio di esercizio dell`impresa e
dal relativo prospetto analitico dei Costi e dei pagamenti. Tale prospetto Comprende
l`indicazione. per Ciascun costo. degli elementi identificativi degli strumenti utilizzati per il
pagamento e Costituisce parte integrante della relazione di Certificazione del bilancio prescritta
dall`art. 3. comma 2. lettera g) della legge 7 agosto 1990. n. 250. Nella relazione il revisore da
atto della documentazione dimostrativa esaminata.

2. Se il soggetto richiedente il Contributo e Costituito da una societa Cooperativa. Che si sia
avvalsa dell`istituto del ristorno previsto dall`art. 2545-.s'ex1'es del Codice Civile. la
certiticazione di Cui al Comma 1 deve espressamente dare Conto del rispetto delle speciliehe
condizioni di legge Che Consentono il ricorso all`istituto stesso.

3. Nel Caso in Cui l`impresa editi piu testate. la Corretta imputazione dei Costi e la loro
pertinenza alla produzione della sola testata per la quale viene Chiesto il Contributo si realizza
mediante la separazione Contabile delle relative attivita gestionali. la Cui revisione e
ricompresa nella relazione di Certiticazione del bilancio.

4. \ decorrere da Contributi relativi all`anno 2013. l`et`t`ettiva dotazione dei sistemi
inlbrmatici e digitali di Cui all`art. 3. Comma 4 del decreto legge 18 maggio 2012. n. 63. deve
essere attestata. per Ciascuna annualità. mediante apposita dichiarazione sostituiva di atto
notorio ai sensi dell`art. 47 del DPR. 28 dicembre 2000. n. n. 445. sottoscritta dal legale
rappresentate dell`impresa richiedente i Contributi.



Art. 6
(Decorrenza delle disposizioni)

l. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal bilancio di esercizio
delle imprese relativo all`anno 2012. in Conformità a quanto stabilito dall`art. 2. Comma 2. del
citato decreto legge.

ll ,iresente provvedimento sara trasmesso agli Organi di Controllo in base alla normativa
vigente.

Roma.

I' fg
'I

ele

fši I(Im-è: ;

p. ll lšresidefnte VQone lio dei Ministri
,i " l:- . âll *åottos gretar o;i _ e; Stato con delega

all`infprma ioni'íL eiìll
l*.›-\

/ åãíëllofla

. I \
1 l \._

6


