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Sbloccati i contributi 2016, ma subito solo il 50% a causa dei ricorsi al Tar. In testa Telenorba 7 

Alle televisioni locali 78~7 mln 
Per le radio 10,8 milioni di euro entro la fine dell'anno 

DI CLAUDIO PLAZZO'ITA Conte, che in 'estate aveva 
deciso di inserire nel decre-

S
bloccati i 78,7 milioni to Milleproroghe i l Dpr che 
di euro d_i contributi introduceva le nuove regole 
pubblici 201li por le per avere punti in gradua-
tv com - toria, Una vol· 

merciali locali ta trasforma· 
e i 10,8 milioni to in legge il 
di euro per le Milleproroghe, 
radio commer- anche le norme 
ciali local i. Bulla grad ua -

li mi nistero toria han no 
dello sviluppo avuto forza di 
economico, in- legge, e si sano 
fatti, ha rece- quindi sottrat-
pito le gradua- te da possibi le 
torie stilate con ricorsi al Ta r. 
i nuovi criteri Se, quind i , 
per la diatribu- non 80no più 
zione dell e ri - ammessi ri-
sor~e (premiati corsi contro i 
i gru-ppi con più criteri di for-
dipendenti, cer- Luca Montrons mazione della 
tificatidaterze graduatoria, 
parti, con più giornalisti, più sono però ammessi quelli 
informazione e meno tele- contro la graduatoria stes
vendite), pubblicandole nei sa. E il 15 ot
Decreti direttoriali numeri tobre ne sono. 
858 e 869 registrati dall'Uf- stati pre •• n
ficio centrale di bilancio il 2 tati alcuni .1 
ottobre scor80. Tar (tra le pi~ 

Se le radio commerciali 10- comba.ttive c'è 
cali riceveranno il 100% dei Telemolise), a 
contributi 2016 entro la fine contestare vizi 
dell'anno, le tv commerciali di forma della 
locali, invece, si dovranno classifica, Ciò 
accontentare 8010 del 50% pone anco ra 
delle risorse spettanti, cau- 8ub iud iee lo 
S8 ricorsi al rrar da parte di gl' ti d u a to ri a 
piccole emittenti che, con le (il Tar si es pri
nuovo regole di graduatoria, merà non ,pri
si sentono penalizzate. m. dell 'aprile 

Telenorba 7 (Puglia) 

I 

9 Antenna Tre Vp n,ptn 1,65 

10 Top Calcio 24 (Lombardia) 0,95 

Fonle: M.itJistcl'o dello s\'iluppo eC0110mico, UI gl'lIdurlturiu è composI'!! 
solilnuludo i pu,llli Ollcllut.i dn ciasculla cmiuClllc in 11IIJ;c II parAmetri 
legati Il numero di dipondCllli\ numero di giornalini , 01'0 di Illfol'll'lfI
zjonc\ ol'e di lclo\lcudit8, filUW'{UO eCc, l contributi AOUO e.!ipre5si iII 
milionJ di t:w'O, 

tezza contributiva all'Inpgi, 
verificare che le emittenti 
Don abbiano pendenze con 
Equitalia, passare il tutto 
al la Ragioneria generale che 
avrà altri 30 giorni di tempo 
per liquidare il pagamento, 
che avverrà presumibilmen
te entro là ftne dell'anno. 11 
rimanente 50% del 2016 
verrà versato a conclusione 
dell'iter dei ricorsi, 

il 50% di queste riso rse per 
le tv commerciali locali do· 
vrebbe essere distribuito nel 
primo trimestre de l 2019. 

Fondi necessari alla ao
pravvivenza delle imprese 
televisive, Che, con questi 
ritardi, vivono momenti di 
grossa difficoltà e Bi indebi
tano parecchio. La top ten 
della graduator ia dell e tv 
commerciali locali è guidata 

' da lla pugliese Telenor ba 7, 
l'emittente ch'e ha ottenuto 
più punti in classifica, segu_i· 
lo dali. sarda Vid.olina e d. 
Telelombardia. E il gruppo 
di Sandro Porenzo piazza 
in top ten pure Ar1.tennatt'e 
(settima) e Top Calcio 24 
(decima), mentre il polo te
levisivo di Luca Montrone 
ha anche Telenorba 8 al se
sto posto. 

Una mano ali . emittenza 2019 ), ma il 
locale, ih questo senso, era ' ministero dello 
già arrivata dal governo " svilJJPPo eco-

Sandro Paren,o 

nomiCD, conscio 
della situazione 
drammatica che 
sta vivendo il 
comparto delle 
tv locali, ha co
munque deciso 
per lo sblocco 
dei rondi. Come 
detto, il 50% 
dei 78, 7 milio
ni. di euro ver
r à distribuito 
nelle prossime 
setti ma ne: il 
ministero dovrà 
chiedere i certi
ficati di corret-

Il ministero dello sviluppo 
economico si è pure impe
gnato, ma solo verbalmente, 
ad approvare al pi ù presto 
ancbe le graduatorie relati
ve ai fondi pubblici 2017. E 

Quanto, invece, ai contri· 
buti dovuti per il 2016, Tele
norba 7 a t tende 2,9 milioni 
di euro, Videolina 2 milioni 
eTelelombardia 1,3 milioni. 
Al di ruori delle prime d ieci 
posizioni della graduatoria, 
ci sono comunque anche 
altre emittenti cbe riceve
rannO oltre un milione di 
eurO per il Bolo 2016: • C.
naIe Italia 83 e '!'va Vicenza, 
entrambe venete, spettano 
1,27 milioni di eU"O a testa, 
a Videoregione (Sicilia), 1'1"c 
T. lemodena, Tg Norba 24·. 
Rete Veneta l,l milioni a te
sta, a Telenova (Lombardia) 
e Telecity Piemonte 1,03 mi
lioni di euro a testa , 
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Fisco, l'attestazione deUe spese pubblicitarie 
non va inviata ma sempre conservata 

DI MAnco A. CAI'IBANl 

i!J scaduto Ieri U termine ultimo per pre
sentare la domanda di ageVOlazione fl · 
scale per gli investimenti incrementati 
ili pubhlicità, però vnle ancoro Wl lÙtimo 
avvertimento per le aziende inserzioni
ste: l'attestazione sulle spese effettuate 
va sempre conservata, an
che se nOD era necessario 
trasmetterla L'attcstazlolle 
va Infatti eslhlt .. In caso di 
controlli. Il vale lo sola l\tte
stIlZion. elle sia stata Hnna
ta dai responsabili del vari 

j centri d.J assisteIlza fiscale o 
dal revisori legali dei cont!o 
ItI particolare, PllÒ formalizzare )'avve
nuta spesa in spazi promozionali anche il 

, commercialista. dell'impresa che richiede 
. il credito d'imposta. In scuso più ampio, 
infine , sono abilitati 8 rilasciare l'attesta
zione tutti i commercialisti, I ragionieri, 
i periti commerciali e I consulenti del la
voro che abbiano preseutato l'apposita 
comwlit:::azione alla dire zione regionale 
delle entrate, nella sede competente 111 
base al loro domicilio fiscale. 

Perché l'attcstlUIone va conservata? 
Secondo l cWarllnentl al)parsl In questi 
giorni sul sito web del Dipartimento per 
l'informazione e l'edltorla-Dle (cile r. 

capo alla Presidenza del consiglio del mi
nistri e risponde al sottosegretario Vi to 
e rimi, informazionj su informazion ee
ditoria.gov.it), l'attestazione è diversa 
dalla dichiarazione sostitutiva relat iva 
agli invest imenti effet.tuatl , trasmessa 
online per comunicare elle gli investi· 
menti sono stati rcalbzati nell 'anno 

agevolato e che soddisfano 
i requisi ti previsti. Anzi, 
l'attestazjone può essere 
deflnita il presupposto per 
c ui si può, pol, uwiare la 
dichiarazione sostltutlvn. 
DichiarazJoll e cite, il sua 
volta, va diBtin ta dalla co
municazione ller l'accesso 

al credito di imposta., che eqlÙvale iuvece 
a un 'iniziale prenotazione delle risorse 
e quindi , tanto meno, noo necessita di 
essere supportata dall'attestazione sulle 
spese effettuate. 

Ieri, nel frattempo, è scaduto il ter
mine per Inviare la dlclilarazione sosti
tutiva per gli investimenti re alizzati nel 
201 7 (efl'ettuntl nel secondo .emeBtre ) 
sulla sola stampa cosi come per trasmet
tere la cornunlca:tlone per le spese piani
fi cate e reallzzate quest'alUlO, sin suna 
carta stampata sia suU'enlltten.za radlo
televisiva. ComunIcazione che RJHlrà poi 
confernlata verso gennaio. 
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