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Lì, 12 agosto 2013 

 
CIRCOLARE 620/13 
 
 

OGGETTO: DL n. 63/2013, convertito dalla Legge n. 90/2013 
 
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA 
 
Sono state sostanzialmente confermate le novità introdotte dal Decreto in esame in 
materia di IVA, decorrenti dal 2014, relativamente al regime applicabile: 
- al settore dell’editoria ex art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72; 
- alle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici. 
 

REGIME IVA DELL’EDITORIA 
 
L’art. 19 del Decreto originario modificando la citata lett. c), prevede(va): 
 
- con riferimento ai supporti integrativi (nastri, dischi, videocassette o altri supporti 
videomagnetici o sonori) ceduti in unica confezione unitamente a giornali, periodici e libri, 
l’applicazione dell’aliquota propria del supporto integrativo ancorchè il prezzo dei 
beni unitamente ceduti sia indistinto e il costo del supporto sia non superiore al 50% del 
prezzo della confezione (in precedenza, in tale ipotesi, era prevista l’applicazione 
dell’aliquota IVA del 4% anche per il supporto); 
 
- con riferimento ai beni diversi dai supporti integrativi, ceduti in unica confezione 
unitamente a giornali, periodici e libri, l’applicazione dell’aliquota propria del bene, 
ancorché il prezzo dei beni unitamente ceduti sia indistinto e il costo degli altri beni sia non 
superiore al 10% del prezzo dell’intera confezione (in precedenza, in tale ipotesi, era 
prevista l’applicazione dell’aliquota del 4% anche per l’altro bene). 
 
In sede di conversione sono state riviste le modifiche apportate alla citata lett. c) in 
base alle quali sono ora considerati supporti integrativi “i nastri, i dischi, le 
videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici o digitali” ceduti unitamente a 
libri scolastici / universitari ed a libri fruibili dai disabili visivi, “a condizione che i beni 
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano 
commercializzabili separatamente”. In tale caso rimane applicabile l’aliquota ridotta 
del 4%. 
Con riferimento ai beni diversi dai supporti integrativi, ceduti in unica confezione a 
giornali, periodici e libri è applicabile l’aliquota propria del bene. 
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DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 
Relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori 
automatici, in sede di conversione è stata modificata l’originaria disposizione prevedendo 
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% a prescindere dal luogo in cui è 
collocato l’apparecchio. 
Il n. 121), Tabella A, parte III, DPR n. 633/72 è stato infatti così modificato. 
 

 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 
 
 

  


