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Avv. Silvia Cardilli  

Roma, 27 maggio 2014 

 “I crediti delle imprese radiotelevisive per provvidenze 

editoria: rimborsi dei residui dei costi delle agenzie di 

informazione per gli anni 2006, 2007 e 2008,  

e rimborsi dei costi relativi all’energia elettrica  

e ai collegamenti satellitari per gli anni 2007 e 2008”  
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 riduzioni tariffarie del 50 per cento relativamente alle utenze 

telefoniche e ai consumi di energia elettrica (a decorrere dalla 

domanda relativa al 2007, per l’energia elettrica, 40 per cento); 

 rimborso fino al 60 per cento delle spese per l’abbonamento ai 

servizi di massimo due agenzie di informazione a diffusione 

nazionale o regionale; 

 

IMPRESE RADIOFONICHE (1/2):  

provvidenze previste dall’art. 8 della legge n. 250/1990  

e successive modificazioni 
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 riduzioni tariffarie del 50 per cento relativamente alle utenze telefoniche, ai 

consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di 

telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite (a 

decorrere dalla domanda relativa al 2007, per l’energia elettrica ed un 

collegamento satellitare, 40 per cento); 

 rimborso fino al 60 per cento delle spese per l’abbonamento ai servizi di 

massimo tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale; 

 

IMPRESE RADIOFONICHE (2/2):  

provvidenze previste dall’art. 11 della legge n. 67/1987 e 

successive modificazioni 
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 riduzioni tariffarie del 50 per cento relativamente alle utenze telefoniche, ai 

consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di 

telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite (a 

decorrere dalla domanda relativa al 2007, per l’energia elettrica ed un 

collegamento satellitare, 40 per cento); 

 rimborso fino al 60 per cento delle spese per l’abbonamento ai servizi di 

massimo tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale; 

 

IMPRESE TELEVISIVE:  

provvidenze previste dall’art. 11 della legge n. 67/1987 e 

successive modificazioni (richiamato dall’art. 23 comma 3 

della legge 6 agosto 1990 n. 223 e s.m.i.) 
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Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“FINANZIARIA 2007”), art. 1 comma 1246: 

“Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 

1990, n. 250, e successive modificazioni, nonchè all'articolo 23, comma 3, della 

legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 

13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove 

necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto.” 

 

AZIONE FINALIZZATA AD OTTENERE IL PAGAMENTO DEI 

CREDITI RESIDUI RELATIVI AI RIMBORSI DEL 60 PER 

CENTO DEI COSTI DELLE AGENZIE DI INFORMAZIONE  

- ANNI 2006, 2007, 2008 - 
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Circolare 7 marzo 2007 del Dipartimento per l’Informazione e 

l’Editoria in merito precisa quanto segue: “Il comma 1246 prevede 

che, ove lo stanziamento annuale non sia sufficiente al 

pagamento dei contributi riconosciuti agli aventi diritto, si 

procede all’erogazione mediante il riparto percentuale dei 

contributi tra gli stessi. In tal caso le quote restanti saranno 

erogate successivamente.” 
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ANNO 2006   →   73,37 % del 60 % dei costi sostenuti 

ANNO 2007   →   86,63 % del 60 % dei costi sostenuti 

ANNO 2008   →  84,57 % del 60 % dei costi sostenuti 

 

ANNO 2006   →   26,63 % del 60 % dei costi sostenuti 

ANNO 2007   →   13,37 % del 60 % dei costi sostenuti 

ANNO 2008   →  15,43 % del 60 % dei costi sostenuti 

 

IMPORTI EROGATI DAL DIPARTIMENTO RELATIVAMENTE 

AI COSTI DELLE AGENZIE DI INFORMAZIONE SOSTENUTI 

DALLE EMITTENTI LOCALI NEGLI ANNI 2006, 2007, 2008 

 

 

SOMME RESIDUE 
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1) ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE VOLTO AD OTTENERE 

BONARIAMENTE IL PAGAMENTO DEL CREDITO RESIDUO; 

 

2) IN CASO DI MANCATA EROGAZIONE DI TALI SOMME IN VIA 

BONARIA, AZIONE GIUDIZIALE CIVILE. 

 

 

 

COME RECUPERARE LE SOMME RESIDUE 
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 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (“FINANZIARIA 2008”), art. 2 comma 295:  

“A decorrere dalle domande relative all’anno 2007, le compensazioni finanziarie 

derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai 

canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi 

tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall’articolo 11 della legge 25 

febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono 

rimborsate direttamente all’impresa, nella misura del 40 per cento dell’importo 

totale delle bollette, al netto dell’IVA. Con successivo decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità 

e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 293”. 

 

AZIONE VOLTA AD OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE 

PROVVIDENZE EDITORIA RELATIVE AI CONSUMI DI 

ENERGIA ELETTRICA E AI CANONI DI NOLEGGIO E 

ABBONAMENTO AD UN COLLEGAMENTO SATELLITARE  

- ANNI 2007 E 2008 - 
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 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (“FINANZIARIA 2008”), art. 2 comma 293:  

“A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei 

contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della 

legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello 

dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per 

l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e reso noto sul 

sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla 

società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.” 
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1) ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE VOLTO AD OTTENERE 

BONARIAMENTE IL PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI; 

 

2) IN CASO DI MANCATA EROGAZIONE DI TALI SOMME IN VIA 

BONARIA, AZIONE GIUDIZIALE CIVILE. 

 

 

 

COME RECUPERARE TALI SOMME 
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 Art. 10 sexies comma 1 lettera e) del decreto legge 30 dicembre 

2009 n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 

2010, n. 25 (MILLEPROROGHE 2009), ha soppresso le provvidenze 

editoria di cui all’art. 11 della legge n. 67/87, all’art. 8 della legge 

n. 250/90 e all’art. 23 della legge n. 223/90, facendo salvo 

esclusivamente il rimborso dei costi delle utenze telefoniche. 

 

 

ABROGAZIONE PROVVIDENZE EDITORIA 
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“Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione 

dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133.” (G.U. n. 299 del 23 dicembre 2010) 

 

 

DPR 25 NOVEMBRE 2010 N. 223 

 


