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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 – CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
(valido dal 20/02/17)

La EDITORI TRAPANESI S.A.S. di GIACOMO MINEO & C. con sede a TRAPANI in via XXX GENNAIO
n°31, in qualità di editore della testata giornalistica L’AFFARONE e del supplemento online
WWW.LASBERLA.COM, definisce le modalità di accesso ed i costi degli spazi per i messaggi di carattere
politico in vista delle elezioni Amministrative 2017 secondo il seguente codice di autoregolamentazione per la
pre-propaganda elettorale.
Dal giorno 20 febbraio 2017, l’Editore raccoglierà inserzioni politico-elettorali da pubblicare sulla testata
L’AFFARONE e nel supplemento online WWW.LASBERLA.COM, secondo le regole sotto indicate.

La richiesta di pubblicazione di inserzioni elettorali dovrà essere rivolta per via telefonica direttamente alla
direzione della testata al numero 3453475562 oppure via e-mail all’indirizzo: amministrazione@laffarone.it o
info@lasberla.com .

PER I CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE:

Le tariffe per la pubblicazione fino al 9 Giugno 2017 sono le seguenti (Web, ovvero www.lasberla.com):

a) Banner nella home-page, sotto il nome della testata www.lasberla.com (dimensioni 468px per 54px):
150,00 €;

b) Banner nella home-page, laterale della testata www.lasberla.com (dimensioni 300px per 135px): 150,00
€;

c) Pop up a rotazione all’apertura delle pagine del sito www.lasberla.com (dimensioni 430px per 602px):
100,00 €;

d) a) + b) + c): 300,00 €.

PER I CANDIDATI A SINDACO:

Le tariffe per la pubblicazione fino al 9 Giugno 2017 sono le seguenti in unica proposta di € 800 :

a) Banner nella home-page, sotto il nome della testata www.lasberla.com (dimensioni 468px per 54px);
b) Banner nella home-page, laterale della testata www.lasberla.com (dimensioni 300px per 135px);
c) Pop up a rotazione all’apertura delle pagine del sito www.lasberla.com (dimensioni 430px per 602px).
d) Piedone sul periodico L’AFFARONE;
e) Pubblicazione di messaggi elettorali in video;
f) Appello dell’ultimo giorno di propaganda elettorale.

1)L’acquisto degli spazi grafici di cui alle offerte a), b) e c) comprende la sistematica pubblicazione dei
comunicati stampa relativi alle iniziative promosse dal candidato.

2)Il materiale politico-elettorale – fatta eccezione per i comunicati stampa del candidato – dovrà essere
inviato già pronto per la pubblicazione, nelle dimensioni richieste ed in formato PDF.
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3)Tutti i corrispettivi sono Iva esclusa (ai sensi dell'art. 18 della Legge 10 Dicembre 1993 n.515, come
modificato dall'art. 7 della Legge 8 Aprile 2004 n.90, per l'acquisto di messaggi politici-elettorali sui
periodici, l'aliquota Iva è stata ridotta al 4%).

4)Il pagamento dovrà avvenire con bonifico o assegno bancario, previa emissione di fattura da parte
dell’Editore, entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dall’emissione della stessa.
Il bonifico sarà effettuato sul conto della EDITORI TRAPANESI S.A.S. di Giacomo Mineo & C., codice
IBAN IT 10 U 01030 16401 000063189560.
Sono escluse altre forme di pagamento diverse da quelle sopra indicate; il committente è tenuto a
pretendere l’emissione della fattura.

5)Le richieste di inserzioni politico-elettorali, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione e le
eventuali posizioni di rigore, etc., dovranno pervenire (anche in formato elettronico e via e-mail) di
norma quattro giorni prima della data richiesta per la pubblicazione.

6)Il contenuto delle inserzioni è a cura esclusiva degli inserzionisti, purché sia nel rispetto delle normative
vigenti e del Codice penale. A tal proposito, l’Editore si riserva di far modificare i contenuti non
ritenuti idonei.

7)Al fine di garantire la possibilità di accesso in condizioni di parità e l’equa distribuzione degli spazi tra
tutti i soggetti interessati che ne abbiano esigenza ed eventuale precedente carico pubblicitario di altra
natura, verrà attuata la seguente procedura:

a) l’Editore comunicherà ai richiedenti l’eventuale mancanza di disponibilità alla pubblicazione per
la/le data/e indicata/e.
L’Editore concorderà con l’inserzionista i tempi e gli spazi, se diversi da quelli richiesti, per la
pubblicazione in altra data o in altra modalità; se ciò non fosse possibile l’Editore procederà ad una
riduzione proporzionale degli spazi richiesti onde garantire l’accesso a tutti gli interessati.

b) l’Editore non può garantire esclusività ad alcun inserzionista, in nessun caso.
c) Qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparramento di spazi, l’Editore si riserva, per garantire

concretamente la possibilità dell’accesso in condizioni di parità nonché l’equa distribuzione degli
spazi tra tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta, di ristabilire una pari condizione per i
richiedenti, procedendo nel modo indicato nel precedente punto a).

8) La vendita degli spazi politico-elettorali sarà effettuata esclusivamente presso l’Editore. Non esistono
soggetti terzi autorizzati.

9) La pubblicazione di spazi promozionali politici, redazionali, interviste o altro non vincola in alcun
modo la linea editoriale della testata L’AFFARONE e del supplemento online WWW.LASBERLA.COM
che dunque, in ogni caso, rimarca la propria autonomia ed equidistanza nella tornata elettorale a
venire. La stessa testata nulla deve e nulla chiede per articoli di analisi o commento politico per i quali
si riserva, come sempre, la massima libertà decisionale.

10) Ogni altra esigenza del candidato sarà valutata e quotata singolarmente.

Editori Trapanesi S.a.s.


