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Fiscal News 
La circolare di aggiornamento professionale 
 
   

N. 237 04.06.2012 

Contributi all’editoria: disciplina e 
nuovi criteri  

A Cura di Carlo De Luca 

Categoria: Agevolazioni   
Sottocategoria: Varie  

  
  
Col decreto legge n. 63/2012 il Governo ha inteso rimodulare i criteri e la disciplina dei contributi 

all’editoria, oltre che ridurne l’impatto sulla spesa pubblica. Sono stati modificati i requisiti d’accesso e le 

regole di calcolo dei contributi alle imprese editrici, che ora sono subordinati all’incidenza del rapporto 

tra distribuzione e vendita delle copie tirate (dal 1° gennaio 2013 più facilmente tracciabili), nonché a più 

stringenti parametri occupazionali. La norma ha limitato i costi ammissibili e attratto la nuova disciplina 

ai giornali di partito. Novità sono previste anche per l’editoria online e per le cooperative editrici. 

 
Premessa e 

obiettivi  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lo scorso 18 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 

63 (in vigore dal 22 maggio) recante disposizioni urgenti in materia di riordino 

dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e 

periodica e di pubblicità istituzionale. Contestualmente, il Governo ha varato 

anche un disegno di legge delega che prevede un nuovo sistema di sostegno 

all'editoria, a partire dal 2014, finalizzato a ridurre le erogazioni pubbliche, 

specialmente per la stampa di partito.  

L’emanazione di tale decreto, infatti, è stata resa necessaria per modificare i 

requisiti di accesso e i criteri di calcolo dei contributi alle imprese editrici, in 

modo da conseguire effetti di risanamento della contribuzione pubblica 

nell’ottica di una più generale politica di riduzione della spesa pubblica in atto, 

nonché di garantire una più rigorosa selezione dell’accesso alle risorse. 

 

Punti salienti 
 

Le novità introdotte riguardano principalmente i seguenti aspetti: 

1. rimodulazione dei requisiti di accesso ai contributi e introduzione sui 

contributi erogati nel 2013 di alcuni limiti ai costi ammissibili per 

calcolarne l’importo dovuto; 
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2. assimilazione dei nuovi criteri per il calcolo dei contributi anche ai 

giornali organi di partito; 

3. supporto alle imprese editrici che diffondono esclusivamente online; 

4. previsione di un credito d’imposta di cui beneficeranno i punti di 

vendita che aderiranno a una rete informatica.  

 

Requisiti di 
accesso 

 

I nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria, a decorrere dall’anno 2013, 

sono definiti in base agli effettivi livelli di vendita e di occupazione 

professionale. 

 

L’impresa, in ogni caso, deve risultare in regola con gli adempimenti tributari 

verso lo Stato.  

 

In merito al primo aspetto, per ottenere i contributi statali, le imprese editrici di 

quotidiani italiani editi e diffusi all’estero dovranno essere caratterizzate da 

una più elevata incidenza del rapporto tra distribuzione e vendita. In 

particolare: 

 le testate nazionali, ovvero quelle distribuite in almeno 5 regioni con 

una percentuale di distribuzione in ciascuna non inferiore al 5% della 

distribuzione complessiva, dovranno vendere almeno il 30% delle 

copie distribuite (il valore precedente era pari al 15%); 

 le testate locali dovranno venderne non meno del 35% (in precedenza 

30%).  

L'innalzamento del numero di copie effettivamente vendute per accedere ai 

contributi pubblici costituisce un incentivo a una più razionale ed efficace 

distribuzione delle copie tirate, con conseguente probabile riduzione dei costi 

relativi alla carta, alla stampa ed alla distribuzione, rilevanti per il calcolo del 

contributo. 

Con riferimento al parametro occupazionale, le imprese editrici devono 

provare di aver impiegato nell’intero anno di riferimento almeno 5 assunti con 

contratto a tempo indeterminato, con prevalenza di giornalisti; per i periodici la 

soglia minima è pari almeno a 3 unità lavorative. 

 

Cooperative 
 

 

 

 

 

In relazione alle cooperative editrici, al fine di accedere ai contributi, è 

necessario che esse siano composte esclusivamente da giornalisti, poligrafici, 

grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei 

soci dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti. 
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Il contributo, a decorrere dall’anno 2012, è composto da due quote:  

a) una quota, pari al 50%, calcolata esclusivamente sulla base dei costi 

sostenuti per il personale dipendente, per l’acquisto della carta, per la 

stampa e per la distribuzione. I costi ammissibili, quindi, sono ora solo 

quelli di produzione e quelli legati alla vendita effettiva; non sono più 

rimborsabili gli oneri sostenuti  per consulenze e servizi promozionali.  

Tale quota non può essere superiore ai 2 milioni per i quotidiani 

nazionali, a 1 milione e 300mila euro per i quotidiani locali e a 300mila 

euro per i periodici;  

b) una quota, derivante da: 

 0,20 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali; 

 0,15 euro per i quotidiani locali; 

 0,35 euro per i periodici. Tale tranche non può superare i 3 milioni e 

mezzo per i quotidiani e i 200 mila euro per i periodici. Per copie 

vendute, si intendono quelle a titolo oneroso, cedute anche in 

abbonamento.  
 

Radio di partito 
 

Arriva un taglio del 30% per i contributi destinati alle imprese radiofoniche che 

risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del 

Parlamento: il contributo annuo sarà pari al 40% (contro il 70% 

precedentemente previsto) della media dei costi risultanti dai bilanci degli 

ultimi due esercizi. Inoltre, la somma di tutti i contributi non potrà superare il 

50% dei costi, a fronte di una quota in precedenza pari all’80%. 

Editoria on line 
 

Le imprese editrici che diffondono esclusivamente online possono usufruire di 

un sostegno di durata biennale, a condizione che rispettino effettivamente la 

propria periodicità e siano accessibili (in formato digitale) anche a titolo 

oneroso. Il contributo consiste nella copertura del 70% dei costi sostenuti e 

nella corresponsione di 0,10 euro per ciascuna copia digitale venduta in 

abbonamento, nei limiti dell’effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia.  

Nel caso di pubblicazione non esclusivamente online, i costi di produzione 

della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell’art. 2 della 

norma, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, nei limiti 

di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 63. 

Punti vendita: 
tracciabilità e 

credito 
d’imposta 

 

Modifiche sostanziali sono apportate anche al sistema attuale di distribuzione 

e vendita dei giornali: al fine di assicurare un’adeguata certificazione delle 

copie distribuite e vendute, è stato introdotto, dal 1° gennaio 2013, l’obbligo di 

tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali attraverso l’utilizzo di 

opportuni strumenti con codice a barre. Di contro, sarà riconosciuto un credito 
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d'imposta (nei limiti del de minimis) ai punti vendita che si adegueranno e 

aderiranno a questa rete informatica, utilizzabile esclusivamente in 

compensazione. 

 

Disegno di 
legge delega: 

focus 
 

Infine, insieme al decreto legge è stato approvato anche un disegno di legge 

delega che mira a sostenere, dal 2014, la modernizzazione e lo sviluppo del 

settore, nonché la diffusione della lettura e della cultura, soprattutto tra i 

giovani. Inoltre, è prevista l’istituzione di una Commissione per ridefinire i 

soggetti editoriali meritevoli di sostegno pubblico (per alto valore culturale, 

politico-sociale e tradizione a livello locale) e di un Registro riviste di alta 

cultura. 

 

 

- Riproduzione riservata - 

 

 

 

 


