
COMUNICATO PREVENTIVO - 448/16/CONS

A norma della legge n. 28 del 22/02/2000 ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 448/16/CONS pubblicata sul 

sito dell’AGCOM, relativamente alle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione 

politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per il referendum popolare 

confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “disposizioni per il superamento del 

bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento 

delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo 5° della parte seconda della Costituzione”, 

indetto per il giorno 4 dicembre 2016

la cui redazione è in Milano, Via Monte Rosa n. 91, tel. 02.30221,

DICHIARA

la propria disponibilità a pubblicare sulla predetta testata e/o allegati ad essa messaggi politici elettorali – nei 

tempi e nei limiti previsti dal sopraindicato provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

- alle seguenti condizioni:

TARIFFE:

Quotidiano: € 352,00 + IVA a modulo per il formato pagina intera

 € 400,00 + IVA a modulo per i formati inferiori

Inserti*: € 81.765,00 + IVA per veicolazioni nazionali

 Sconto del 50% sul prezzo di listino per veicolazioni regionali 

Magazine IL: € 14.000 + IVA a pagina

Magazine HTSIItalia: € 14.000 + IVA a pagina

Ai sensi del provvedimento del Garante si precisa:

Pagamento: anticipato;

Prenotazione: entro le ore 12.00 del terzo giorno precedente la data di richiesta per la pubblicazione;

Presentazione del materiale: entro le ore 15.00 del terzo giorno precedente la data di richiesta per la 

pubblicazione;

Termine ultimo per la pubblicazione: sino al 2 dicembre compreso;

Forme di messaggi ammessi:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

-  pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

-  pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Regime IVA: aliquota ridotta al 4% (art. 7 legge 8 aprile 2004 n. 90)

*Per le tempistiche e le modalità di prenotazioni degli inserti si prega di contattare il numero 02.3022.3003.

I messaggi politici elettorali ammessi devono riportare la dicitura “MESSAGGIO ELETTORALE” e recare indicazione 

del committente.

Non sono previsti sconti, né si riconoscono commissioni d’agenzia.

Tutte le richieste di informazioni potranno altresì essere inviate alla concessionaria di pubblicità:

IL SOLE 24 ORE S.p.A.

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

Tel. 02.30223003

Presso le redazioni sopra indicate è disponibile, su richiesta, il documento analitico concernente le condizioni 

di prenotazione degli spazi e le tariffe per l’accesso.

Si comunica che le tariffe per le pubblicazioni online sono disponibili al seguente indirizzo:

http://www.system24.ilsole24ore.com/it//wp-content/uploads/sites/2/2015/04/Tariffeelettoraliweb20151.pdf


