
 

 
 
 

Contributo Agcom - Anno 2023 
Allegato A alla delibera n. 416/22/CONS 

 

Sezione 1 - Dati Anagrafici 
 

 

 

 

 

 

Sede Legale Indirizzo Prov. CAP 

 

Recapito Telefonico FAX E-Mail 

 
 

Capogruppo 

 
 

Referente per il contributo 

 
 

il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati comunicati nel presente modello e si impegna 

altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni prodotte.  

Ragione sociale Codice Fiscale 

E-Mail 

Nome e Cognome Telefono 

Il sottoscritto 

in qualità di 

dell’impresa 

Natura giuridica 

Codice Fiscale Partita IVA 

Data chiusura bilancio/rendiconto Data inizio attività 



 

Sezione 2 - Contributo 

Riquadro 2A – Bilancio d’esercizio 2021 

 
  Ricavi delle vendite e delle prestazioni Totale [1]  

 

  Valore della produzione Totale [2]  
 

 

RICAVI PER SETTORI DI COMPETENZA AGCOM 

 

  Dichiarazione resa per il settore dei servizi di comunicazioni elettroniche (c.d. CE) 

Riquadro 2B – Imponibile Contributo CE 

 

Ricavi conseguiti nel settore dei servizi di comunicazioni elettroniche  

Codice attività 
                            Elenco Attività ROC 

 

Ricavi in euro 

  
  
  

Totale Imponibile CE [3]   € 
 

 

  Dichiarazione resa per il settore dei servizi media (c.d. SM) 

Riquadro 2C – Imponibile Contributo SM 

 

Ricavi conseguiti nel settore dei servizi media  

Codice attività 
                           Elenco Attività ROC 

 

Ricavi in euro 

  
  
  

Totale Imponibile SM [4]   € 
 

 

  Dichiarazione resa per il settore dei servizi postali (c.d. SP) 

Riquadro 2D – Imponibile Contributo SP 

 

Ricavi conseguiti nel settore dei servizi postali 

Codice attività 
                            Elenco Attività SP 

 

Ricavi in euro 

  

  

  
Totale imponibile SP [5]   € 

 

  



 
  Dichiarazione resa per i settori dei servizi d’intermediazione online e dei motori di ricerca online 

 (c.d. Platform-to-Business o PtoB) 

Riquadro 2E – Imponibile Contributo PtoB 

 

Ricavi conseguiti nel settore dei servizi d’intermediazione online  

Codice attività
    

 
Fornitori di servizi d'intermediazione online 

 
Ricavi in euro 

Totale imponibile intermediazione online [6]   € 
 

  Ricavi conseguiti nel settore dei motori di ricerca online  

Codice attività
    

 
Motori di ricerca online 

Ricavi in euro 

Totale Imponibile motori di ricerca online [7]   € 
 

 

  Dichiarazione resa per il settore del diritto d’autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale (c.d. DDA) 

Riquadro 2F – Imponibile Contributo DDA 

 

Ricavi conseguiti nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi nel mercato unico 
digitale 

Codice attività 

 Diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico 

Ricavi in euro 

Totale imponibile DDA [8]   € 
 

 
  Dichiarazione resa per il settore dei servizi di piattaforma per la condivisione di video 

 (c.d. Video Sharing Platform o VSP) 

Riquadro 2G – Imponibile Contributo VSP 

 

  Ricavi conseguiti nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione di video 
  Codice attività 
 Servizi di piattaforma per la condivisione di video 

    Ricavi in euro 

Totale imponibile VSP [9]   € 

 
Riquadro 2H – Altri ricavi 

 
Altri ricavi (diversi dai ricavi indicati nei riquadri da 2B a 2G e che concorrono ai ricavi 
delle vendite e delle prestazioni indicati nel riquadro 2A) 

Codice attività
   

 Ricavi in euro 

Codici ATECO 2007  

                                                                           Totale [10]   € 

 
  



 
 
Riquadro 3 – Contributo dovuto all’Autorità 
 

 

Contributo CE 

 

Contributo SM 

 

Contributo SP 

 

Contributo PtoB 

 

Contributo DDA 

 

Contributo VSP 

 

€ € € € € € 

      

  Importo totale del Contributo   

  €   

 

Riquadro 4 – Allegati 

 

Documentazione di supporto relativa alle esclusioni dichiarate 

Documento Nome File 

  

 
 

 
 

Importo del contributo dovuto all'Autorità per l’anno 2023 

Data 


