
Mercoledi' 25/03/2015

AGCOM: fissati misura e modalita' di pagamento del contributo dovuto per
l'anno 2015 dai settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media
A cura di: TuttoCamere.it

Con Delibera n. 567 del 6 novembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2015,
l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito la misura e le modalita' di versamento del
contributo dovuto all'Autorita' per l'anno 2015.
 Con successiva Delibera n. 87/15/CONS del 24 febbraio 2015 (pubblicata sul sito internet dell'Autorita')
sono stati approvati:
 
 a) il modello telematico "Contributo SCM ? anno 2015", di cui all'art. 4, comma 1, della delibera n.
567/14/CONS (allegato A);
 b) le "Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorita' per l'anno 2015 dai soggetti che
operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media" (allegato B).
 
 I soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media sono tenuti a
presentare la dichiarazione annuale, utilizzando l'apposito modulo di cui alla precedente lett. a) e a versare
il contributo per l'anno 2015, secondo le due diverse aliquote, una per il mercato dei soggetti di cui all'art.
12 della direttiva 2002/20/CE (nella misura pari al 1,15 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto
economico), l'altra per i soggetti operanti nei restanti mercati (nella misura pari al 2 per mille dei ricavi di cui
alla voce A1 del conto economico).
 Rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione del modello anche le societa' iscritte al Registro degli
Operatori di Comunicazione (R.O.C.).
 
 Non sono tenuti al versamento del contributo:
 a) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00,
 b) le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo
soggette a procedure concorsuali,
 c) le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2014.
 Il versamento del contributo deve essere eseguito entro il 1° aprile 2015, sul conto corrente bancario
intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni pubblicato sul sito istituzionale.
 
 Entro il 1° aprile 2015 i soggetti tenuti al versamento del contributo in questione dovranno inoltre dichiarare
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello
telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorita', dando contestualmente notizia
dell'avvenuto versamento. 
 
 Per saperne di piu' e per scaricare il testo delle due delibere, del modello telematico di dichiarazione
annuale e delle istruzioni per il pagamento del contributo clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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