Circolare Informativa
Riservato agli Editori - n° 2/2012
Comeana, 03 Settembre 2012
OGGETTO: SCADENZA I.E.S. INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA 2011 - ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2012
Cortese Cliente,
facciamo seguito alla ns. precedente circolare del 20 Aprile 2012 per ricordarLe la scadenza relativa all’INFORMATIVA
ECONOMICA DI SISTEMA per l’anno 2011 e per riportarLe di seguito alcune informazioni che crediamo possano esserLe
utili:
-

SCADENZA: la comunicazione per l’anno 2011 dovrà essere inviata entro il giorno 30 Settembre 2012.

-

ESENTATI I SOGGETTI CON RICAVI PARI A ZERO: l’articolo 1, comma 2 della Delibera 303/11/Cons prevede
l’esenzione dall’obbligo dell’invio della IES per quegli editori aventi, nell’anno di riferimento, ricavi totali
pertinenti l’attività di editoria periodica pari a zero Euro.

-

MODULISTICA: il Modello da utilizzare può essere scaricato dalla pagina dedicata presente nel sito dell'Agcom,
raggiungibile con il seguente percorso:
www.agcom.it
Altre Sezioni (banner lato destro)
Modulistica
IES - Informatica Economica di Sistema
Si tratta di un PDF dinamico che può essere compilato, salvato sul proprio pc e successivamente modificato, fino
all’invio finale da effettuare esclusivamente tramite una PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo
ies@cert.agcom.it
Non sono ammessi altri sistemi di inoltro; nel caso non siate provvisti di un indirizzo PEC potete rivolgerVi ad un Vs.
professionista (commercialista o consulente del lavoro) che – già obbligato al possesso di una PEC – potrà inviare la
comunicazione per Vs. conto.
Per la visualizzazione del modello e per la compilazione è necessaria una versione di Acrobat 9.0 o successiva.
All’indirizzo web sopra indicato potrete trovare inoltre la ‘Guida alla compilazione’ e le ‘Istruzioni di dettaglio del
settore editoriale’.

-

VERSIONI: come per il precedente anno rimangono in vigore le seguenti versioni del modello da inviare
Serie Ridotta
per i soggetti con ricavi inferiori al milione di euro, nei settori della comunicazione
Serie Base
per i soggetti con ricavi superiori al milione di euro, nei settori della comunicazione
Compilata la parte anagrafica (1° pagina, comune a entrambe le versioni) si procede selezionando la categoria dei
ricavi di appartenenza, e le pagine successive verranno presentate automaticamente nella Serie interessata; il
paramento di riferimento è il totale dei Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni indicato sul bilancio di esercizio
dell’anno 2011, considerando esclusivamente i ricavi provenienti da attività soggette al controllo dell’Autorità.
Il vecchio Modello U (semplificato per i soggetti rientranti nelle categorie a suo tempo individuate) è stato abolito;
coloro che negli anni scorsi hanno presentato tale modello devono pertanto provvedere alla compilazione della
Serie Base o Serie Ridotta, in base all’entità dei ricavi totali ottenuti.

Per contattare l’Autorità è disponibile il N° Verde 800.185060, attivo dal lunedì’ al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.
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