DI.TV s.r.l.
Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Medianet Group srl
Cod. Fisc. 03927560379 - P. Iva 02524140403

Bollino di Qualità
CORECOM Emilia-Romagna

Cap. soc. € 119.000,00 (i.v.) - R.E.A. 480267

DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE
COMUNICAZIONI 8 APRILE 2004 RECANTE IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PLURALISMO, DI CUI ALL’ART. 11
QUATER, COMMA 2 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28, COME INTRODOTTO
DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2003, N. 313

Il sottoscritto Bruno Suzzi quale legale rappresentante della DI.TV S.r.l. con sede legale in Imola (BO)
Via Malatesta n. 61/b, codice fiscale 03927560379 quale titolare dell’impresa fornitore di servizi di media
audiovisivi in ambito locale denominata DI.TV, DI.TV 210 e DI.TV TELE 1, con riferimento al proprio
intendimento di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica previste per il giorno 4 marzo 2018.
RENDE NOTO
quanto segue:
a) la prenotazione degli spazi a pagamento da parte del soggetto politico interessato o di un suo
delegato/rappresentante deve pervenire a DI.TV S.r.l., con sede in Imola (BO) Via Maltesta n. 61/b, tel.
0542 643200 pec di-tv@pec.it, almeno due giorni lavorativi (da lunedì a venerdì escluse festività
infrasettimanali) prima della data richiesta di messa in onda. Saranno accettate anche le prenotazioni
tramite pec di-tv@pec.it purché corredate da copia di ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento;
b) le prenotazioni degli spazi a pagamento potranno essere effettuate max fino alle ore 12.00 di mercoledì
28 febbraio 2018. L’effettiva programmazione avrà corso entro max 48 ore dalla prenotazione e dal
recapito del materiale filmato presso la sede di DI.TV, per avere termine max alle 24.00 di venerdì 2
marzo 2018;
c) la prenotazione deve essere accompagnata dal materiale di messa in onda fornito in standard tecnici
compatibili con la ns. tecnologia di diffusione (Mpeg2, Mpeg4, AVI risoluzione 720x576 o DVD);
d) condizione essenziale per la validità delle prenotazioni è il pagamento anticipato dei relativi importi da
effettuarsi a favore di DI.TV S.r.l.;
e) le tariffe per l’accesso agli spazi di cui ai punti a) e b), come autonomamente determinate dalla
scrivente sono le seguenti:
dalle ore 12.00 alle ore 15.00 (fascia meridiana)
spot 30”
€. 13,00
dalle ore 18.00 alle 20.29 (fascia preserale)
spot 30”
€. 15,00
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dalle ore 20.30 alle 23.00 (fascia serale)
spot 30”
€. 18
percentuale di riconversione (rispetto al 30 sec.) Spot 7” = 50% - Spot 10” = 60% - Spot 20” = 80%

diffusione speciale 10’
diffusione spazio autogestito 10’

€. 145,00
€. 145,00

con prezzi non superiori al 70% dei corrispondenti listini commerciali secondo quanto disposto dall’art.
16 comma 7 della delibera 137/16/CONS, Capo II, dell’AGCOM. Alle medesime tariffe si applicherà
l’aliquota IVA del 4% (Legge515/93 art.18, comma 1);
f) L’importo di ciascun soggetto politico non potrà superare il 75% del limite previsto dalla normativa
vigente in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato;
g) il criterio di precedenza nella pianificazione e collocazione degli spazi a pagamento sarà basato sulla
progressione temporale delle prenotazioni valide (ovvero corredate di ricevuta di pagamento dei relativi
importi) giunte alla sede di DI.TV;
h) il presente documento di autoregolamentazione dell’emittente DI.TV è a disposizione dei soggetti
politici interessati presso la sede di DI.TV S.r.l. Via Malatesta 61/b – 40026 Imola (BO), tel 0542
643200 e nel sito http://www.di-tv.net/;
i) responsabile della programmazione dei messaggi politici autogestiti a pagamento a cui rivolgersi:
Dott.ssa Daniela Dassani:

Imola, 13/10/2016
DI.TV srl
Bruno Suzzi
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