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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Individuazione dei costi ai fini del calcolo dei contributi per la pubblicazione delle testate in

formato digitale ai sensi delVarticolo 3, comma 5 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63

convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, «. 10

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'alt. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e
successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza
pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010,
concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e, in particolare, Part. 8;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante la "Riforma dei controlli
di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione
della spesa, a norma dell'art. 49 della sopracitata legge n. 196 del 2009";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, con il
quale il Cons. Paolo Peluffo è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2011,
con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Cons. Paolo Peluffo, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di informazione e comunicazione del Governo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni che disciplina le
provvidenze pubbliche in favore delle imprese editoriali;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e
periodica e di pubblicità istituzionale, convcrtito con modificazioni dalla legge 16 luglio
2012,n.103;
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VISTO, in particolare. Tari 3, comma 1. del predetto decreto legge, in base al quale le
imprese di cui alfart. 3. commi 2. 2-bis, 2-ter e 2-quater 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. nonché le
imprese di cui all'ari. 20. comma 3-ter. del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convcrtito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006. n. 248, e successive modificazioni, che abbiano
percepito i contributi per l'anno 2011. "possono continuare a percepire i contributi qualora la
testata sia pubblicala, anche non unicamente, informato digitale ";

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 specificate le
tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale ";

RITENUTO, pertanto, di individuare con il presente provvedimento le suddette
tipologie dei costi ammissibili ai fini del calcolo del contributo spettante alle imprese
editoriali destinatane delle provvidenze di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive
modificazioni, in conformità con quanto stabilito dall'ari. 3 del decreto legge 18 maggio
2012. n. 63. convcrtito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012. n. 103:

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

ì . La disciplina di cui al presente provvedimento si applica alle imprese di cui all'ari. 3.
commi 2. 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge 7 agosto 1990. n. 250 e successive modificazioni,
alle imprese di cui all'ari. 153. commi 2 e 4. della legge 23 dicembre 2000. n. 388. nonché
alle imprese di cui all'art. 20. comma 3-ler, del decrelo legge 4 luglio 2006. n. 223, convcrtito
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

2. Sono escluse dalla presente disciplina le imprese di cui all'ari. 3, comma 3. della legge
7 agosto Ì990. n. 250. in conformità a quanlo stabililo dall'ari. 3 del decreto legge 18 maggio
2012. n. 63. convertilo con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012. n. 103.

Art. 2

(Individuazione dei cosli ammissibili per la pubblicazione
esclusivamente in formalo digitale)

1. Ai sensi dell'ari. 3. comma 3. del decreto legge 18 maggio 2012. n. 63. i cosli
ammissibili ai fini del contributo spettante alle imprese ediloriali di cui all'ari. 1. comma 1.
che abbiano pubblicato esclusivamente in formato digitale, sono:



a) costo del personale dipendente (giornalisti, web master e altre figure professionali tecniche
addette alla redazione web) 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. Il eosto 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;

e) costi per l'infrastnittura tecnologica. Per tali costi si intendono le spese per l'acquisto e
l'installazione di hardware, di software di base e dell'applicativo.Ie spese per la manutenzione
ordinaria ed evolutiva della rete, nonché le spese per l'eventuale concessione in locazione di
spazio web e registrazione del dominio;

d) costi per la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione del sito web nonché per fa
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. Ai tini della determinazione del contributo, i costi indicati al comma 1 devono essere
direttamente connessi all'esercizio dell'attività 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 I 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'esercizio di
riferimento del contributo. II 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 1 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 50%. In ogni caso sono fatti salvi i limiti massimi stabiliti dall'art. 2. comma
2. lettera a) del decreto legge 18 maggio 2012. n. 63.

5. La pubblicazione in formato digitale non ha effetto sulla classificazione della testata,
come nazionale o locale, acquisita in relazione alla pregressa pubblicazione in formato
cartaceo.

6. I costi individuati al comma 1 sono rimborsabili ove i relativi pagamenti siano
effettuati attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità, quali bonifico bancario o



postale, servizi dì pagamento elettronici interbancari. ovvero altri strumenti equipollenti
purché idonei ad assicurarne la piena tracciabilità, anche se tali pagamenti siano effettuati
nell'esercizio successivo a quello di competenza del contributo. In tal caso deve essere
evidenziata, nella certificazione di cui all'articolo 5. comma 1, la corrispondenza contabile
con i pertinenti costi ammissibili dell'esercizio di riferimento del contributo.

7. Le spese ammissibili per le quali risultino pagamenti parziali, purché effettuati con le
modalità di cui al comma 6. 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
è ammesso ai fini della determinazione del contributo.

Art. 3

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

1. Nei 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'edizione cartacea, come disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in attuazione
dell'art. 2. comma 2. leti, a) del decreto legge 18 maggio 2012, n. 632.

2. Ai fini del calcolo del contributo, i costi delle due edizioni, digitale e cartacea,
concorrono secondo le seguenti modalità:
a) 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:
b) 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. In ogni caso sono fatti salvi i limiti massimi stabiliti dall'art. 2, comma 2, lettera a) del
decreto legge 18 maggio 2012. n. 63.

4. La pubblicazione in formato digitale non ha effetto sulla classificazione 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. è 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 è pari all'effettivo prezzo
di vendita.

3. L'importo complessivo di tale quota di contributo non può comunque essere superiore
ai limiti indicati dall'ari. 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)

1. 1 costi di cui agli articoli 2. 3 e 4 sono contabilizzati con modalità tecniche che ne
consentano la rilevazione 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'ari. 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 è costituito da una società cooperativa, che si sia
avvalsa dell'istituto del ristorno previsto dall'art. 2545-sexies del codice civile, la
certificazione di cui al comma 1 deve espressamente dare conto del rispetto delle specifiche
condizioni di legge che consentono il ricorso all'istituto stesso.

3. Nel caso in cui l'impresa editi più 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 attività gestionali, la cui revisione è
ricompresa nella relazione di certificazione del bilancio.

4. A decorrere da contributi relativi all'anno 2013, l'effettiva dotazione dei sistemi
informatici e digitali di cui all'ari. 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 D.P.R. 28 dicembre 2000. n. n. 445. sottoscritta dal legale
rappresentate dell'impresa richiedente i contributi.



Art. 6
(Decorrenza delle disposizioni)

1. 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'ari. 2. comma 2. del
citato decreto legge.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo in base alla normativa
vigente.

Roma, ì i MAR, 2013
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