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Il Governo, per il tramite del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ha 

recentemente approvato la Circolare sull’attuazione dell'art.1, comma 40, 

della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge di stabilità per il 2011) con 

la quale sono stati destinati 30 milioni di euro agli “Interventi straordinari a 

sostegno del settore editoriale” previsti dall’articolo 4, commi da 181 a 186, della  

 

Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004). 

Tale circolare disciplina nello specifico gli aspetti fondamentali riguardanti la 

concessione e il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese 

sostenute per l'acquisto della carta sostenute dalle imprese editrici di 

quotidiani e periodici iscritte al Roc (Registro degli operatori di comunicazione) e 

da quelle editrici di libri.  

  

L’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per l’anno 

2011) ha destinato 30 milioni di Euro agli “Interventi straordinari a sostegno del settore 

editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186, 

della legge 24 dicembre 2003, n. 350”. Si tratta di un contributo sotto forma di credito 

d’imposta riconosciuto nella misura del 10 per cento delle spese sostenute dalle imprese 

editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC e per le imprese editrici di libri. Il tetto massimo 

stabilito per la compensazione del credito d'imposta è pari a 250.000 euro e va indicato nella 

dichiarazione dei redditi. Le domande entro il 15 febbraio 2012. 

Premessa e 
obbiettivi 
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Il meccanismo richiama perfettamente quanto già stabilito in sede di 

introduzione del beneficio nel 2004 e poi rifinanziato con la legge finanziaria del 

2005. 

I beneficiari dell'intervento sono: 

 le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC; 

 le imprese editrici di libri. 

 

La circolare stabilisce, inoltre, che il credito d'imposta spettante ai soggetti 

beneficiari sarà riconosciuto in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la 

stampa delle testate e dei libri al netto della carta utilizzata per la pubblicazione 

di inserzioni pubblicitarie, analogamente a quanto già avveniva con il 

meccanismo istituito dalla Legge 350/2003, poi prorogato dalla Legge 

311/2004. 

 

Le spese che possono essere prese in considerazione per il calcolo del credito 

d'imposta sono esclusivamente quelle sostenute nell'anno 2011. 

 

Per avere una maggiore garanzia del reale carico sostenuto nell’arco dell’anno 

per l’acquisto della carta dalle imprese editoriali, il Governo ha mantenuto 

inalterato quanto previsto nella Circolare n. 3 del 7 novembre 2005 in 

riferimento alla documentazione certificativa del bilancio e dei relativi 

costi.  

Per quanto riguarda le società quotate in borsa, l'obbligo di certificazione del 

bilancio è già previsto dalla disciplina civilistica, a prescindere dalla domanda di 

partecipazione all'agevolazione.  

Tutte le altre imprese editrici richiedenti l'ammissione al beneficio potranno, 

invece, sottoporre a certificazione, sempre da parte di una società di revisione 

iscritta all'apposito Albo tenuto dalla Commissione Nazionale per la Società e la 

Borsa (CONSOB), i soli costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata 

nell'esercizio 2011, anziché l'intero bilancio.    

 

Il tetto massimo stabilito per la compensazione del credito d'imposta è pari a 

250.000 euro e va indicato nella dichiarazione dei redditi. 

 

Beneficiari 

Obblighi dei 
beneficiari 

Modalità di 
fruizione dei 

crediti 
d’imposta 
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L'ammontare eccedente il predetto limite può essere riportato avanti negli anni 

ed è comunque compensabile per l'intero importo a partire dal terzo anno 

successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. 

 

Sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la 

stampa dei seguenti prodotti editoriali: 

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area 

superiore al 50% dell’intero stampato, su base annua; 

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un 

prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli 

informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; 

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale 

superiore al 50% della loro diffusione; 

d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare 

prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e 

diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto; 

e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza; 

f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi; 

g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi 

anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; 

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione 

di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di 

quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni 

religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; 

i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, 

nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato 

ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; 

j) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da 

quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime 

speciale previsto da tale norma; 

k) i prodotti editoriali pornografici. 

 

 

 

 

Esclusioni 
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Le domande di accesso al credito di imposta dovranno pervenire presso l’Ufficio 

per il sostegno all'editoria tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 

entro il 15 febbraio 2012, con le modalità fissate dal D.P.C.M. n. 318 del 

2004. 

Esse dovranno contenere: 

o gli elementi identificativi dell'impresa, ivi compreso il codice fiscale; 

o gli estremi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione; 

o l'importo del credito spettante; 

o l'impegno a presentare il bilancio certificato entro trenta giorni 

dall'approvazione, dal quale deve risultare in modo chiaro la spesa sostenuta 

per l'acquisto della carta. 

 

Alla domanda, poi, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante: 

a) l'inerenza e l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto della carta 

nell'anno 2011, per le tipologie di prodotti editoriali non escluse che risultano 

da apposito elenco delle fatture da allegare alla domanda stessa; 

b) che le spese sostenute oggetto dell'agevolazione sono per la carta utilizzata 

per la stampa delle testate e dei libri e sono calcolate detraendo il costo per 

l'acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie; 

c) che l'impresa non è soggetta all'iscrizione al Registro degli operatori di 

comunicazione (solo per le imprese editrici di libri); 

d) che le imprese non hanno ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, 

regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine per la 
presentazione 

della domanda 
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Caratteristiche della misura agevolativa per il sostegno del settore 
editoriale 
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BENEFICIARI 

 imprese editrici di quotidiani iscritte al ROC; 

 imprese editrici di libri. 

SETTORI ESCLUSI 

 i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per 

un’area superiore al 50% dell’intero stampato su base annua; 

 i quotidiani ed i periodici non messi in vendita, ad eccezione degli enti 

no profit; 

 i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una 

percentuale superiore al 50% della loro diffusione; 

 i quotidiani ed i periodici di pubblicità; 

 i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza; 

 i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di 

servizi; 

 i cataloghi;  

 le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, ad eccezione di quelle 

utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni 

religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; 

 i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti 

pubblici; 

 i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni 

diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del 

DPR, n. 633/72; 

 i prodotti editoriali pornografici. 

CREDITO D'IMPOSTA 
 pari al 10% della spesa sostenuta per la stampa delle testate e dei 

libri al netto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni 

pubblicitarie;  

 ammontare massimo concesso per la compensazione non superiore a 
250.000 euro; 

SCADENZA 

 15 Febbraio 2012. 

 
- Riproduzione riservata - 


