Roma, 16 gennaio 2018
Agli editori associati alla FISC
PROVVIDENZE LEGGE ex art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m.
ISTRUZIONI PER LA DOMANDA RELATIVA ALL’ANNO 2017
DA INVIARE ENTRO IL 31 GENNAIO 2018
Come ogni anno, provvediamo ad inviarVi le istruzioni per poter accedere ai contributi
previsti dalla legge ex art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m.; dal 2002 secondo
quanto previsto dal regolamento pubblicato sulla G.U. dell’11/2/1999, nr. 34, in attuazione del
Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 nr. 525
Le domande con firma digitale certificata da uno dei certificatori accreditati autorizzati dall’Ente
nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione (DIGIT.PA), devono essere presentate
al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per via
telematica mediante posta certificata, all’indirizzo archivio.die@mailbox.governo.it
Si fa presente che i file allegati non possono superare la dimensione complessiva di 4Mb; in caso
di maggiori dimensioni è necessario effettuare più invii, specificando ogni volta l’impresa e la testata
cui la documentazione si riferisce.
È previsto il pagamento di una prima tranche del contributo entro il mese di maggio,
consistente in un anticipo pari al 50% del contributo liquidato all’impresa nell’anno precedente; la
seconda, a saldo, da liquidare entro il termine di conclusione del procedimento. Sono escluse
dall’anticipo le imprese che presentano la domanda per la prima volta. All'atto dei pagamenti, l'impresa
deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di
cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Per consentire il pagamento della rata di anticipo, LE IMPRESE DOVRANNO
PRODURRE, entro il termine del 31 gennaio 2018, OLTRE ALLA DOMANDA DI
AMMISSIONE al contributo, LA DOCUMENTAZIONE PUBBLICATA nella sezione
Modulistica attestante il possesso dei requisiti (modelli allegati).
In caso di mancata produzione, entro il predetto termine, dei documenti richiesti a corredo della
domanda ovvero in caso di documentazione incompleta, l’impresa editrice richiedente il contributo
non potrà beneficiare dell’anticipo.
Resta fermo il termine del 30 settembre 2018 per la produzione della restante
documentazione secondo le modalità che verranno successivamente pubblicate. La
documentazione integrativa, richiesta dall'ufficio, deve essere presentata entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta stessa e comunque non oltre il 30 settembre dello stesso anno.
Si raccomanda vivamente di adempiere con puntualità ed esattezza a tutti gli obblighi di
comunicazione all’Ufficio del Garante ai fini dell’iscrizione al ROC (Comunicazione Annuale entro il
31/01/2018, Comunicazione di variazioni, IES, Comunicazione del Contributo dovuto all’Autorità).
Tutta la documentazione inviata per via telematica deve essere in formato “.PDF” con firma
digitale.
Per la domanda ai sensi della legge 250/90 ex art. 3 comma 3, per l’anno 2017, raccomandiamo
di non aspettare gli ultimi giorni per l’istruzione della pratica; I certificati degli Enti Previdenziali,
della CCIAA e del Tribunale saranno richiesti direttamente dal Servizio Editoria ai rispettivi Enti. Si

consiglia tuttavia di richiedere ugualmente una certificazione di correntezza contributiva degli enti
previdenziali ed un certificato di iscrizione alla CCIAA e al Tribunale, da inviare al Servizio Editoria.
Ricordiamo ancora che hanno diritto alle provvidenze le Imprese Editrici di periodici che
risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società che non abbiano scopo
di lucro e la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali
ed il cui statuto preveda espressamente la non distribuzione degli utili fino allo scioglimento.
I contributi sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:
 siano costituite da almeno tre anni ovvero editino testate diffuse da almeno cinque anni;
 editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;
 abbiano pubblicato nei due anni precedenti l’entrata in vigore della legge (1988 e 1989 ovvero nel
periodo –agosto 1988- 31 luglio 1990) e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri
ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali, 9 per i mensili
e 5 per i periodici bimestrali.
Partendo dallo schema di domanda, seguendo il testo della stessa non sarà difficile preparare
l'intera documentazione da inviare. Attenzione: si ricorda che gli schemi qui allegati sono
esemplificativi e pertanto vi invitiamo a utilizzare questi modelli e non a continuare a utilizzare schemi
degli anni precedenti. Ogni domanda è da considerare come nuova e unica, perché al ministero si
sono avvicendati diversi funzionari.
Per una più completa assistenza si invitano i settimanali interessati ad inviare copia della
domanda alla segreteria FISC entro il 26 gennaio. La domanda sarà vagliata e verranno date istruzioni
per l'eventuale completamento della stessa.
In ogni caso la domanda originale comprensiva degli allegati inoltrati con la presente
circolare VANNO TASSATIVAMENTE fatti pervenire alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Ufficio per il sostegno all’editoria
Servizio per il sostegno diretto alla stampa
Via della Mercede, 9
00187 - ROMA
ENTRO il 31 gennaio 2018.
La segreteria
per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria Fisc tel. 06/6638491 fax 06/6640339 e- mail fisc@fisc.it)

