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Lì, 05/08/2014 
 

 
CIRCOLARE 647/14 
 
OGGETTO: IL REGIME IVA DELL’EDITORIA DAL 2014 E I RECENTI 
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA. 
 
Come noto, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 19, DL n. 63/2013, Decreto c.d. “Energia”, all’art. 
74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, a decorrere dall’1.1.2014 risulta modificato l’ambito di 
applicazione del regime IVA speciale (c.d. “monofase”), della determinazione della base imponibile IVA 
con la “resa forfetaria”, nonché dell’aliquota IVA ridotta del 4% al commercio di prodotti editoriali da 
parte dell’editore. 
 
In particolare, le modifiche riguardano: 
 
• la definizione di “supporto integrativo”; 
• l’applicazione dell’aliquota IVA propria di ciascun bene in tutti i casi in cui il prodotto editoriale è 

ceduto unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. 
 
Alla luce del nuovo assetto normativo, l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la 
Circolare 24.7.2014, n. 23/E fornendo un quadro “aggiornato” del regime in esame, di seguito 
Illustrato. 
 
AMBITO SOGGETTIVO 
 
Il regime IVA speciale previsto per il commercio di prodotti editoriali è riservato all’editore, intendendo 
come tale: 
• “l’operatore che intraprende l’iniziativa economica editoriale” 
ovvero, in assenza di uno specifico contratto di editoria, 
• “l’operatore che assume in concreto il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento 

economico della stessa”. 
 
Sono inoltre equiparati agli editori i soggetti che provvedono alla distribuzione in Italia delle copie dei 
giornali e delle pubblicazioni in genere trasmessi, anche in via telematica, dall’estero. 
 
In caso di operazioni con l’estero, il soggetto passivo va individuato nell’acquirente (UE) e importatore 
(extraUE) che acquista i prodotti editoriali. 
 
AMBITO OGGETTIVO 

 
Per quanto riguarda l’individuazione dei beni per i quali è possibile applicare il regime IVA speciale 
nonché l’aliquota IVA ridotta del 4%: 
 
• sono confermate le definizioni ed i chiarimenti precedentemente forniti relativi ai prodotti 

editoriali; 
• è stata modificata la definizione di “supporto integrativo” con conseguente riduzione dei casi in cui 

risulta applicabile il regime IVA speciale; 
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• è stato rivisto il trattamento IVA delle cessioni di prodotti editoriali unitamente a beni diversi dai 
“supporti integrativi”. 
 

In particolare detto regime speciale riguarda i seguenti beni: 
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Come già in passato: 
 
• in caso di cessione di giornali/periodici/libri unitamente a “prodotti aventi lecaratteristiche di 

una pubblicazione a stampa”, considerata l’omogeneità della natura dei beni, “non si configura una 
vendita di prodotti editoriali con beni congiunti, bensì una vendita di un unico prodotto editoriale e, 
quindi, si applica il trattamento fiscale previsto per il prodotto editoriale principale ed il relativo allegato, 
unitamente considerati”; 
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• ai beni sopra elencati è possibile applicare il regime IVA speciale a condizione che il prezzo di 
vendita al pubblico, comprensivo dell’imposta, sia indicato sulla pubblicazione ovvero in un 
apposito allegato, anche nei casi in cui le copie siano distribuite gratuitamente; 

• la cessione dei beni unitamente al prodotto editoriale si configura quando la stessa avviene con prezzo 
indistinto e confezione unitaria. Tale condizione ricorre sia per i prodotti editoriali ed i beni 
materialmente assemblati in una confezione inscindibile, sia se gli stessi, non materialmente uniti, sono 
ceduti contestualmente e ad un prezzo indistinto; 

• in caso di giornali o periodici ceduti occasionalmente con beni diversi dai “supporti integrativi”, è 
necessario distinguere le copie vendute senza altri beni da quelle vendute unitamente a beni diversi, in 
quanto, alle prime è applicabile la resa forfetaria e l’aliquota IVA ridotta del 4%, mentre per le seconde, 
alla base imponibile IVA determinata in base alle copie vendute, va applicata l’aliquota IVA propria dei 
beni ceduti; 

• nei casi di determinazione della base imponibile IVA con applicazione della resa forfettaria: 
 nella determinazione della base imponibile, rilevano tutte le copie di prodotti editoriali 

consegnate o spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o in esecuzione di contratti 
estimatori, escluse quelle esportate, oggetto di cessioni intraUE e cedute a titolo di 
campione gratuito (purché riportanti la specifica indicazione impressa sia sul prezzo di vendita al 
pubblico che sulla copertina e le relative quantità siano annotate sul registro delle tirature); 

 la commercializzazione da parte degli editori dei prodotti editoriali precedentemente resi non 
va assoggettata ad IVA. L’esclusione dall’imposta è subordinata alla condizione che detti prodotti 
non siano rimessi in commercio con una veste editoriale diversa; 

• alla cessione di prodotti editoriali quale “carta da macero” è applicabile il regime IVA dei rottami di 
cui all’art. 74, comma 7, DPR n. 633/72 (cessione senza indicazione dell’IVA con applicazione del “reverse 
charge” in capo all’acquirente). 

 
CESSIONI ESCLUSE DAL REGIME IVA SPECIALE 
 
Da quanto sopra, così come evidenziato dall’Agenzia nella Circolare n. 23/E in esame, continuano ad essere 
escluse dal regime IVA speciale: 
• le cessioni di beni diversi dai supporti integrativi, unitamente al prodotto editoriale, di costo 

superiore al 50% del prezzo di vendita dell’intera confezione; 
• le cessioni di supporti fisici che riproducono esclusivamente suoni e voci (CD musicali) senza alcun 

collegamento ad un libro stampato; 
• l’editoria on-line (e-book), diffusa in via telematica con il c.d. “commercio elettronico diretto”; 
• le prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative ad operazioni di commercializzazione 

di prodotti editoriali; 
• le attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali, quale, ad esempio, la 

distribuzione gratuita di giornali/periodici in esecuzione di contratti di pubblicità stipulati fra l’editore e gli 
inserzionisti pubblicitari. 

 
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IVA 
 
Come sopra accennato, per determinare la base imponibile alla quale applicare l’aliquota IVA (ridotta o 
ordinaria) va fatto riferimento al prezzo di vendita al pubblico per: 
 
• il numero delle copie vendute così come risultante dal registro delle tirature, ossia delle copie 

effettivamente vendute al netto dei resi. In tal caso, quale momento impositivo assume rilevanza 
l’effettiva vendita. 
Si rammenta che tale modalità di determinazione della base imponibile IVA è obbligatoria, oltre che nei 
casi sopra evidenziati (giornali/periodici pornografici, cataloghi e libri unitamente a beni diversi dai 
supporti integrativi con applicazione dell’aliquota propria dei beni), anche da parte di associazioni 
dilettantistiche e ONLUS che hanno optato per il regime di cui alla Legge n. 398/91 e che 
determinano quindi la detrazione IVA in modo forfetario; 

• il numero delle copie vendute forfetariamente ridotto (c.d. “resa forfetaria”): 
 del 70% per le cessioni di libri; 
 dell’80% per le cessioni di giornali quotidiani e periodici. 
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L’editore può comunque optare per la determinazione della base imponibile con il metodo “ordinario” 
delle copie vendute. 
In caso di applicazione della “resa forfetaria”, si assume quale momento impositivo la data di 
consegna/spedizione delle copie al distributore, in esecuzione di contratti estimatori o similari 
ovvero di deposito con rappresentanza, così come risultante dal registro delle tirature. 
Gli eventuali acconti corrisposti all’editore prima della consegna/spedizione delle copie non rilevano al 
fine in esame se non nei casi di consegne/spedizioni in abbonamento che costituiscono cessioni 
periodiche o continuative, per le quali il momento impositivo si realizza con il pagamento, totale o 
parziale, del corrispettivo. 

 
Per la cessione da parte dell’editore e dei distributori/rivenditori non è necessario emettere fattura. Il 
“documento” emesso deve comunque riportare l’annotazione che trattasi di “cessione con IVA assolta 
dall’editore”. 
Inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 19, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72, è comunque riconosciuto il 
diritto alla detrazione dell’IVA a credito relativa all’acquisto/importazione dei beni e servizi afferenti. 
 
APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 4% 
 
Come sopra evidenziato, oltre a determinare la base imponibile IVA con il regime IVA speciale, ai sensi del n. 
18), Tabella A/II, DPR n. 633/72, alle cessioni e importazioni di “giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle 
agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e 
ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di 
informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta 
occorrente per la stampa degli stessi…” si applica l’aliquota IVA ridotta del 4%. 
 
In merito la Circolare n. 23/E in esame rammenta che l’aliquota IVA del 4%: 
 
• è applicabile anche: 

 alle cessioni di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico; 
 alle prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e 

stampa dei prodotti editoriali ai sensi del n. 35), Tabella A/II, DPR n. 633/72. 
N.B.  L’Agenzia delle Entrate evidenzia che a dette prestazioni è applicabile l’IVA ridotta del 4% 
ma non il regime IVA speciale. Le stesse, pertanto, possono essere commissionate anche da 
soggetti diversi dell’editore; 

 ai contratti d’opera/appalto per la realizzazione dei prodotti editoriali ai sensi dell’art. 
16, comma 3, DPR n. 633/72 che riconosce a dette prestazioni lo stesso trattamento IVA 
applicabile in caso di cessione dei beni prodotti; 

• non può essere applicata: 
 alle cessioni di giornali quotidiani, periodici e cataloghi, registrati su CD, CD-ROM o 

qualsiasi supporto fisico; 
 ai prodotti editoriali elettronici. 
In detti casi va applicata l’aliquota IVA ordinaria. 

 
OPERAZIONI CON L’ESTERO 
 
Dopo aver evidenziato la compatibilità tra il regime IVA speciale in esame con gli artt. 394 e 395, Direttiva n. 
2006/112/CE, l’Agenzia precisa che lo stesso “trova applicazione per le sole attività di commercializzazione 
nel territorio dello Stato di prodotti editoriali” e che, di conseguenza, “nell’ipotesi di operazioni con 
l’estero trovano applicazione le ordinarie disposizioni, tenendo conto, tuttavia per le operazioni passive 
(acquisti) della … successiva commercializzazione nel territorio dello Stato dei prodotti editoriali”. 
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PRODOTTI EDITORIALI ELETTRONICI 
 
Come accennato, sono riconducibili alla categoria dei prodotti editoriali elettronici i prodotti diffusi 
per via telematica e che costituiscono oggetto di “commercio elettronico diretto”. Tale disciplina, 
come chiarito dalla stessa Agenzia nella Risoluzione 30.9.2003, n. 186/E trova applicazione estensiva a 
tutte le transazioni che avvengono integralmente attraverso i canali telematici e quindi anche a tutti i 
“prodotti editoriali elettronici”. 
Le operazioni di commercializzazione quindi sono considerate prestazioni di servizi, alle quali non è 
applicabile il regime IVA speciale in esame, per cui l’IVA è dovuta “secondo le modalità ordinarie, con 
applicazione dell’aliquota IVA ordinaria”. 

N.B. La commercializzazione di prodotti editoriali elettronici (ad esempio, e-book) integra un 
servizio prestato tramite mezzi elettronici che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, Regolamento UE 
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15.3.2011, n. 282, rientra nella categoria dei “servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica 
… la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento 
umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. 
Rientrano in tale categoria anche i servizi con “contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni 
elettroniche” nonché gli “abbonamenti a giornali o riviste on line”. 

 
PRODOTTI EDITORIALI CARTACEI E SERVIZI AGGIUNTIVI ON LINE 
 
Nell’ambito della Circolare in esame, l’Agenzia precisa il trattamento IVA applicabile in presenza di cessioni di 
prodotti editoriali cartacei che al loro interno contengono una chiave di accesso mediante la quale 
l’acquirente può acquisire tramite Internet “servizi aggiuntivi” ossia: 
 
copia in formato elettronico del prodotto cartaceo già acquistato; 
aggiornamenti del prodotto cartaceo. 
 
Per “aggiornamento del servizio” si intende il servizio “strettamente correlato al prodotto cartaceo già 
acquistato, finalizzato a modificare/integrare parte del contenuto del medesimo prodotto cartaceo. Non 
sono, pertanto, riconducibili, ai fini in esame, al concetto di aggiornamento servizi diversi, quali ad esempio, 
la fruizione dei servizi di accesso a banche dati o servizi multimediali”. 
L’“onerosità” o meno del predetto “servizio aggiuntivo”, prestato per via elettronica, determina il regime 
IVA applicabile per cui: 
• se il servizio è a pagamento, lo stesso va considerato autonomamente ed assoggettato ad IVA, con 

applicazione dell’aliquota ordinaria; 
• se il servizio è gratuito (per cui per l’acquisizione della disponibilità della chiave di accesso contenuta 

all'interno del prodotto editoriale l’acquirente non è tenuto a pagare uno specifico corrispettivo) lo stesso 
non va considerato autonomamente poiché la vendita del prodotto principale deve “essere 
valutata unitariamente in considerazione dell’unitaria ragione economica sottesa all’operazione 
medesima” ovvero “la cessione al consumatore di un libro cartaceo, integrata dalla possibilità di 
acquisirne copia e gli aggiornamenti in formato elettronico”. 
In tal caso, pertanto, al predetto servizio aggiuntivo, è applicabile il regime IVA riferibile al prodotto 
editoriale considerato. 

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

 
ENTI REV S.r.l. 


