PROSPETTO DELLA DISTRIBUZIONE E VENDITA DELL'EDIZIONE SU CARTA
ANNO 2018
(Art. 6, D.lgs. 15 maggio 2017, n. 70 - Art. 2, comma 3, lett. c), D.P.C.M. 15 settembre 2017)

Impresa:
Testata:
Tiratura Annua:

Numero Uscite Annue:

DETTAGLIO DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA VENDITA (*)
In edicola e/o presso punti vendita non esclusivi
a) Copie Distribuite

b) Copie Vendute

Prezzo di copertina(**)

ABBONAMENTI A TITOLO ONEROSO
c) Abbonamento ordinario
Numero Abbonamenti

Numero Copie vendute

d) Abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralita' di copie (***)
Numero Abbonamenti
Numero Copie vendute

Prezzo vendita copia

Prezzo vendita copia

e) Copie cedute in connessione con il versamento di quote associative per le quali sia stata espressa la 'doppia opzione' (****)
Numero Abbonamenti
Numero Copie vendute
Prezzo vendita copia

Totale copie vendute con abbonamenti a
titolo oneroso (c+d+e):

Totale distribuito

(a+c+d+e)

Totale venduto

(b+c+d+e)

"Copie distribuite e vendute con altre modalità non rilevanti ai fini del calcolo del
contributo (Vendite in blocco, strillonaggio, omaggi, archivio, distribuzione interna, etc.)"

* La società di revisione deve attestare che la distribuzione è avvenuta mediante contratti stipulati con società di distribuzione esterne, non
controllate dall'impresa editrice né ad essa collegate.
** Il prezzo deve essere indicato nella valuta del Paese dove la testata è diffusa ed è poi convertito in euro dal sistema informatico secondo il tasso
di cambio medio rilevato dalla Banca d’Italia per l’anno 2018. Nel caso di testate vendute in abbinamento ad altre, per le quali non è individuabile il
distinto prezzo di vendita, l’individuazione del prezzo è effettuata tramite i documenti contabili di vendita, gli estratti conto del distributore, in
possesso dell’impresa editrice ovvero tramite i contratti in essere con la testata abbinata.
*** Agli atti dell'impresa deve essere disponibile la documentazione relativa ai beneficiari determinati o determinabili dell'abbonamento.
**** Nel caso in cui la testata sia ceduta in connessione con il versamento di quote associative, occorre che il revisore certifichi la presenza della
doppia opzione di quota, la regolare contabilizzazione nel bilancio delle relative fatture di vendita della testata e ne specifichi le modalità di
diffusione, le condizioni e il percettore delle somme relative agli abbonamenti.

DETTAGLIO DELLA DIFFUSIONE ALL’ESTERO*
(art. 15, comma 3, D.lgs. 15 maggio 2017, n. 70)
Stato in cui è diffusa la testata

Copie distribuite all’estero

Totale copie distribuite all’estero

Percentuale di diffusione all’estero sul totale
delle copie distribuite
* I quotidiani editi in Italia sono considerati prevalentemente diffusi all’estero se hanno una diffusione all’estero non inferiore al 60
per cento delle copie complessivamente distribuite.

Timbro e firma Revisore

___________________________________________

Il sottoscritto, legale rappresentante della scrivente società, dichiara
sotto la propria responsabilità che i dati forniti al revisore di cui al
presente prospetto sono del tutto veritieri e corrispondenti alla realtà
Timbro e firma

___________________________________________________

