
 
 

 
 

 

 
 
CIRCOLARE N. 34/2016 
 
Torino, 21 luglio 2016 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: AMPLIATA L’APPLICAZIONE DELL’IVA 4% NEL SETTORE EDITORIALE 

 

 

Le modifiche disposte dalle Legge di Stabilità 2016 in tema di aliquote hanno interessato anche il settore dell’editoria. 

Tali nuove previsioni, pur non rispettando le attuali norme contenute nella direttiva comunitaria sull’Iva, tengono tuttavia 

conto delle linee di tendenza del processo di revisione delle aliquote che si sta svolgendo in ambito comunitario e 

finalizzato ad ottenere una equiparazione di trattamento, quantomeno sotto il profilo delle aliquote, tra prodotti editoriali 

cartacei ed elettronici (gli e-books). 

Il comma 637, Legge di Stabilità 2016 ha previsto che, ai fini dell’applicazione del n. 18) della parte II della Tabella A 

allegata al D.P.R. 633/1972, sono da considerare “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e 

periodici” tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o 

tramite mezzi di comunicazione elettronica. 

Detta modifica ha avuto l’effetto di estendere l’applicabilità dell’aliquota del 4% - già prevista dalla legge di Stabilità 2015 

per i libri realizzati su qualsiasi supporto fisico o in formato digitale - anche ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci 

delle agenzie di stampa e ai periodici, sia se forniti su CD, CD Rom o altro analogo supporto fisico, sia se forniti in 

formato digitale. 

Tale modifica trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016: fino al 31 dicembre 2015, invece, le cessioni di 

giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici veicolate su qualsiasi tipo di supporto fisico, 

oppure tramite mezzi elettronici, restavano soggette all’aliquota ordinaria del 22%. 

Con la recente circolare n. 20/E/2016 l’Agenzia delle entrate, confermando quanto già riconosciuto con la circolare n. 

23/E/2014 riguardo ai libri cartacei contenenti codici di accesso, ha precisato che le cessioni di giornali, notiziari 

quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici in formato cartaceo contenenti una chiave di accesso mediante 

la quale l’acquirente può acquisire, tramite internet, copia in formato elettronico del prodotto acquistato o suoi 

aggiornamenti, sono da ritenere, sia ai fini dei criteri di tassazione che dell’aliquota applicabile, alla stregua di cessioni 

di prodotti editoriali cartacei, a meno che non sia dovuto uno specifico corrispettivo per l’aggiuntivo servizio elettronico. 

Da tale interpretazione ne deriva che le anzidette cessioni di prodotti editoriali cartacei contenenti codici di accesso 

sono soggette ad Iva in base al regime speciale per l’editoria di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 

e con applicazione dell’aliquota del 4%. 

Va, tuttavia, osservato che nel caso di commercializzazione di prodotti editoriali elettronici, in quanto da considerarsi ai 

fini Iva come prestazioni di servizi, l’Iva sarà dovuta con le modalità ordinarie (e non con applicazione del regime 

speciale), seppur con aliquota super ridotta del 4%. 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 

 

     SINTESIX  


