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Nella giornata di ieri, 19 novembre, in Roma presso 
la sede di CRTV, l’Associazione Tv locali ha tenuto un 
incontro illustrativo della procedura di rottamazione 
delle frequenze. Nel corso della riunione - alla quale 
hanno partecipato le emittenti televisive locali operanti 
nelle regioni coinvolte nella rottamazione delle 

frequenze cosiddette interferenti con gli Stati esteri 
confinanti - sono state esaminate le problematiche 
connesse alle modalità di presentazione delle 
domande per l’attribuzione di misure economiche di 
natura compensativa ai sensi di quanto previsto dalla 
determina ministeriale recentemente pubblicata.
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Associazione TV Locali: incontro illustrativo sulla procedura di 
rottamazione delle frequenze 

AGCom Delibera 286/15/CONS, CRTV partecipa alla consultazione

Confindustria Radio Televisioni ha partecipato 
alla consultazione indetta dall’AGCom in merito al 
procedimento volto all’individuazione del mercato 
rilevante nonché all’accertamento di posizioni 
dominanti o comunque lesive del pluralismo nel 
settore dei servizi di media audiovisivi (Delibera n. 
286/15/CONS). Come richiesto dall’Autorità, CRTV ha 

inviato un articolato documento denominato “Analisi 
del mercato TV italiano e scenari evolutivi nei maggiori 
mercati Europei” contenente dati, informazioni e 
analisi quali-quantitative con riferimento anche ai 
comportamenti di consumo, all’introduzione di nuovi 
prodotti e alle modalità di distribuzione innovative.

Vita       Associativa
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Mercato e Pubblicità
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Il Tribunale di Milano dà ragione a Mediaset su Roja directa

Mediaset ha reso noto che il Tribunale di Milano 
ha ordinato a un importante fornitore italiano di 
connessione internet di inibire a tutti i propri clienti 
l’accesso al dominio it.rojadirecta.eu, uno dei principali 
siti che trasmette in streaming le gare di Serie A e 
Champions League. La magistratura milanese ha  anche 
ordinato all’azienda di telecomunicazioni di rimuovere 
tutti i siti con nome “rojadirecta”, indipendentemente 
dal Paese in cui sono registrati, fissando una penale di 
30mila euro per ogni giorno di ritardo nell’attuazione 
del provvedimento.

Si tratta di un provvedimento importante, che si iscrive 
nella pluriennale azione di contrasto che Mediaset sta 
conducendo contro il sito incriminato, il quale fornisce 
servizi streaming senza rispettare i diritti di esclusiva 
delle televisioni italiane. Di particolare rilievo è il fatto 
che sia stato ordinato direttamente all’operatore che 
fornisce i servizi internet di “oscurare” il sito principale 
e quelli con lo stesso nome, intervenendo così con la 
massima efficacia sul problema “a monte”, e impedendo 
che il sito possa comunque ricomparire “sotto mentite 
spoglie” e continuare l’attività di streaming.

Il Canone nei principali Paesi europei

In questi giorni in Italia il Governo sta proponendo 
l’inserimento del canone radiotelevisivo nella bolletta 
dell’energia elettrica. La misura è volta a contrastare 
l’evasione che ha raggiunto negli ultimi anni circa 
il 30%, a differenza di altri Paesi europei i cui i livelli 
sono marginali. Di seguito alcuni spunti per una 
comparazione tra i maggiori mercati TV europei.
In tutti i Paesi considerati il canone trova la propria 
origine costitutiva in una normativa primaria, il cui 
presupposto giuridico in generale si basa sul possesso 
del terminale di ricezione / device. Unica eccezione la 
Germania, che dal 2013, con l’introduzione del nuovo 

modello di finanziamento, ha superato il concetto di 
possesso, legando il canone alla residenza. La tassa è 
stata sostituita da un tributo fisso per ogni residenza, 
indipendentemente dal numero di terminali in grado di 
ricevere o meno i programmi tv.
Attualmente la Germania ha il canone più alto con 
€211,4 Euro all’anno, seguito dal Regno Unito con £145,5 
(circa €207,5) e Francia con €136. L’Italia si distingue 
per il canone più basso, pari a €113,5. Nel Regno Unito 
l’importo attuale è stato congelato dal 2010 in seguito 
ad un accordo tra BBC e il Governo.
Tuttavia in Italia e nel Regno Unito il soggetto      
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radiotelevisivo di servizio pubblico nazionale 
che beneficia dei finanziamenti pubblici è 
fondamentalmente uno (RAI per l’Italia e BBC per il 
Regno Unito) con un perimetro di attività che spaziano 
dalla emittenza radiotelevisiva nazionale a quella 
regionale e internazionale, sia per la Televisione che 
per la Radio. In Germania sono presenti 4 soggetti, 2 
attivi nell’emittenza nazionale e locale e rappresentati 
da ARD e ZDF, uno attivo nella radiofonia nazionale 

(Deutschland Radio) e uno in quella internazionale, 
Deutsche Welle (TV + Radio). In Francia sono 3 soggetti: 
France Télévisions (TV nazionale e locale), Radio France 
(nazionale e locale) e France Media Monde (Tv e Radio 
internazionali), in primis con il canale France 24. 
Il canone, in tutti i Paesi considerati ad eccezione 
dell’Italia, è solo una parte del finanziamento pubblico 
all’emittenza radiotelevisiva.

Focus	  CANONE:	  quadro	  sino3co	  

Operatore Radio TV   
di Servizio  Pubblico 

Modalità di  
riscossione                  
(Soggetto di riscossione) 

Fonte costitutiva 

Presupposto giuridico 

Loi n° 86-1067 del  1986;   
Loi n. 2009-258 del 2009 

RGebStv (Trattato interstatale sul 
canone radiotelevisivo) del  31 
agosto del 1991; emendato nel 

2011 e applicato nel 2013 

Communication Act del 2003 

Regio decreto n. 246 del 1938;   
Corte Costituzionale n. 284/2002;  

Corte di Cassazione n. 
24010/2007 

Possesso Residenza 

Possesso e utilizzo 
(da dimostrare utilizzo diverso 

dalla fruizione di programmi in        
modalità live) 

Possesso (indipendentemente 
dall'effettiva ricezione dei 

programmi o dalla mancanza di 
interesse a riceverne) 

Agganciato all’imposta sulle 
abitazioni 

(Agenzia delle Entrate) 

Raccolta ad hoc 
(ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice - Ente pubblico di 
riscossione) 

Raccolta ad hoc 
(TV Licensing) ** 

Raccolta ad hoc  
(Agenzia delle Entrate) * 

Terminale 
Televisori, lettori DVD, videoregistratori 

e/o videoproiettori dotati di un 
ricevitore esclusi i laptop / pc portatili 

dotati di smart card 

- 

Televisori, DVD/video recorders, digital 
box, pc e laptop, tablet, console di 

videgames, e telefoni cellulari (dotati 
di scheda video) 

Televisori 

Determinazione 
dell’ammontare 

Code général des impôts sulla 
base dell’indice generale dei 
prezzi al consumo; Allegato al 
progetto di Legge finanziaria 

KEF (Commissione per 
l’accertamento del fabbisogno 

finanziario delle emittenti 
radiotelevisive) 

Governo sulla base dell'andamento 
dei prezzi al consumo; 

Accordo tra BBC e Governo per 
congelamento nel periodo                  

2010-2016 

Decreto del Ministero dello          
Sviluppo Economico 

License fee Contribution à 
l’audiovisuel public  Canone Rundfunkbeitrags 

(*) A differenza del canone ordinario, Rai riscuote direttamente l’importo relativo al canone speciale, ovvero quello riservato a tutte le attività commerciali, enti e/o più in 
generale realtà al di fuori dell’ambito familiare e/o residenziale. 
(**) TV Licensing è un marchio commerciale della BBC, utilizzato su licenza da aziende (Capita Business Services, PayPoint, Post Office, Proximity London, Havas Media) 
contrattualizzate dalla BBC per amministrare la riscossione del canone televisivo e l'applicazione del sistema del sistema di finanziamento in generale. 

Importo 2015 €136,0 €211,4 £145,5 €113,5 
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Le multinazionali davanti al Parlamento UE per il Tax ruling

Presso il Parlamento europeo si sono svolte questa 
settimana le audizioni di alcune aziende multinazionali 
che sono nel mirino del regolatore europeo per la 
pratica di stendere accordi con alcuni paesi dell’Unione 
e stabilire presso di loro le sedi principali dell’attività. Il 
tutto allo scopo di ottenere condizioni fiscali favorevoli 
ed evitare le più gravose imposizioni dei paesi in cui la 
loro attività si svolge effettivamente e dai quali queste 
grandi imprese ricavano la maggior parte dei loro 
redditi (cd. Tax ruling).
Tra le aziende invitate alle audizioni vi è anche Google, 
che rappresenta come noto il principale operatore 
Over The Top.
È noto che l’aspetto fiscale è uno dei più delicati per 
la concorrenza all’interno del settore audiovisivo. In 
particolare gli operatori Over The Top, non avendo 

limiti territoriali per la fornitura dei loro servizi, 
possono liberamente stabilirsi presso il paese che più 
a loro conviene dal punto di vista fiscale. 
Ciò rappresenta di per sé un danno per gli altri operatori 
tradizionali, ma come insegna il caso LuxLeaks, a 
volte gli Stati stessi tendono a stabilire con le grandi 
imprese accordi fiscali di particolare favore proprio 
allo scopo di convincerle a stabilirsi presso di loro 
e quindi a garantire un certo introito fiscale a favore 
delle loro casse erariali. Il tutto come già stabilito in 
sede europea, rappresenta una forma di aiuto di Stato 
non ammissibile. L’indirizzo del regolatore europeo 
è allora quello di dare trasparenza a tali accordi e di 
evitare forme di elusione fiscale a danno dei paesi in 
cui il servizio viene effettivamente reso.

Normativa  e Giurisprudenza

Contributi alle emittenti radiofoniche locali
In corso i pagamenti per l’anno 2013

E’ stato confermato dalla DGSCERP del Mise 
all’Associazione Radio FRT di aver avviato la procedura 
di pagamento dei contributi alle emittenti radiofoniche 
locali per l’anno 2013. Il Ministero ha precisato che 
la liquidazione delle somme avverrà previa verifica 
delle eventuali situazioni debitorie nei confronti 
dell’Amministrazione, dell’erario (Equitalia per somme 
superiori a diecimila euro) e, ai sensi della legge 
n. 98/2013, nei confronti degli enti previdenziali. 
Infatti il comma 3 della predetta legge, prevede che 
nel caso il DURC (documento unico di regolarità 

contributiva) segnali un’inadempienza contributiva, 
l’Amministrazione possa trattenere dal certificato di 
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza 
stessa. Pertanto per avere la piena disponibilità delle 
somme spettanti è indispensabile che le emittenti 
verifichino di avere il DURC in regola. I DURC debbono 
essere inviati tempestivamente al Mise unitamente ad 
eventuali pronunciamenti favorevoli della Magistratura 
in caso di contenziosi con gli enti previdenziali conclusisi 
favorevolmente per le aziende. 

Radio Tv News 20 Novembre 2015
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Associazione TV Locali. Contributi ex L.448/98: il grave ritardo del 
Mise nell’emanazione del piano di riparto 2014 mette in forse le 
procedure di liquidazione delle somme entro il 2015

Ad oltre un anno dalla presentazione della domanda, 
da parte delle emittenti televisive locali, per poter 
usufruire delle misure di sostegno ex L.448/98 non è 
stato ancora emanato il relativo piano di riparto delle 
somme destinate alle singole regioni relativo all’anno 
2014.
L’ inaccettabile ritardo dell’Amministrazione, si 
ripercuoterà inevitabilmente sulle procedure di 
erogazione dei contributi che rischiano di non poter 
essere liquidati entro la fine del corrente anno. Una 
tale situazione peserà gravemente sulle disastrate 
casse di molte imprese già in crisi e, oltre ad accrescere 
l’incertezza delle aziende, potrebbe provocare pesanti 
contraccolpi di natura occupazionale.
Quanto descritto testimonia l’incapacità di gestione 
della problematica, nonché l’insensibilità politica, 
da parte del Mise. Infatti alla già macchinosa ed 
elefantiaca procedura di erogazione delle somme 
prevista dal regolamento (Dm 292/04) che, come noto, 

prevede in primo luogo il coinvolgimento dei Co.re.
com. nella predisposizione delle graduatorie (anch’esse 
molto spesso emanate dagli stessi Co.Re.Com con 
gravissimo ritardo), si deve aggiungere, nonostante 
la buona volontà profusa dalla personale preposto, 
l’insufficienza  numerica degli uffici che inevitabilmente 
si ripercuote negativamente a livello organizzativo. 
Ricordiamo peraltro che l’Associazione TV Locali ha da 
sempre chiesto ai vari Governi che si sono succeduti 
nel tempo un adeguamento delle strutture del Mise 
che però non ha mai avuto luogo. 
Da segnalare che l’Associazione TV Locali, visto il 
perdurante ritardo nella pubblicazione del piano di 
riparto, ha più volte ripetutamente chiesto allo stesso 
Mise, ai sensi delle norme vigenti, il pagamento dei 
contributi sulla base del 90% di quanto erogato l’anno 
precedente. Anche questa richiesta però non è stata 
accolta dal Ministero. 


