
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Circolare n. 99 del 4 Luglio 2018 
 

 
Disposizioni attuative per il credito d’imposta a favore delle librerie 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U. 

7.6.2018 n. 130, sono state definite le disposizioni applicative del credito di imposta per gli esercenti 

attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio (art. 1 co. 319 della L. 

27.12.2017 n. 205). Con riferimento all’ambito soggettivo, il DM dispone che possono beneficiare 

dell’agevolazione gli esercenti che: i) siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 

47.79.1, come risultante dal Registro delle imprese; ii) abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario 

precedente ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente 

dichiarati; iii) abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;  iv) siano soggetti a tassazione 

in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, 

cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici. Il credito d’imposta è parametrato, 

con riferimento al singolo punto vendita, alle seguenti voci: i) IMU; ii) TASI; iii) TARI; iv) imposta sulla 

pubblicità; v) tassa per l’occupazione di suolo pubblico; vi) spese per locazione, al netto dell’IVA; vii) 

spese per mutuo; viii) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente. I beneficiari 

devono presentare apposita richiesta: i) per via telematica; ii) alla Direzione generale biblioteche e 

istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; iii) redatta su modelli 

predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta; iv) 

entro il 30 settembre di ogni anno. 



 
 

 
 

 

Premessa  

Con DM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U. 7.6.2018 n. 130, sono state definite le disposizioni 

applicative del credito d’imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore 

della vendita al dettaglio di libri, di cui all’art. 1 co. 319 - 321 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di 

bilancio 2018). 

 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti che: 

� sono in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 (“Commercio al dettaglio di libri 

nuovi in esercizi specializzati”) o 47.79.1 (“Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”), come 

risultante dal Registro delle imprese; 

� hanno sede legale nello Spazio economico europeo; 

� sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la pre-

senza di una stabile organizzazione in Italia, alla quale sia riconducibile l’attività commerciale cui 

sono correlati i benefici; 

� hanno sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di 

libri (disciplinata dall’art. 74 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, ovvero nel caso di libri usati dall’art. 36 

del DL 41/95 convertito) pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati. 

 

Determinazione dell’agevolazione 

Il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita, alle seguenti voci: 

��  IMU; 

��  TASI; 

��  TARI; 

��  imposta sulla pubblicità; 

��  tassa per l’occupazione di suolo pubblico; 

��  spese per locazione, al netto dell’IVA; 

��  spese per mutuo; 

��  contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente. 

 

 
Tali voci sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito 



 
 

 
 

 

d’imposta e si riferiscono ai locali dove si svolge l’attività di vendita al dettaglio di libri 

(tranne ovviamente la voce relativa ai contributi per i dipendenti). 

 

Si evidenzia altresì che: 

� la tabella 1 allegata al DM 23.4.2018 definisce i massimali per ciascuna voce; 

� la tabella 2 allegata al DM 23.4.2018 definisce la percentuale di ciascuna voce di costo 

utilizzata quale parametro per quantificare il credito d’imposta teorico spettante, in relazione ai 

previsti scaglioni di fatturato annuo derivanti dalla vendita dei libri. 

 

Importi massimi riconosciuti 

Il credito d’imposta è concesso a ciascun esercente: 

� nel rispetto dei limiti e delle condizioni per gli aiuti “de minimis” (regolamento UE 

n.1407/2013); 

�  comunque, fino all’importo massimo annuo di 20.000,00 euro per gli esercenti di librerie 

che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000,00 

euro per gli altri esercenti. 

 

 
Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite 

direttamente, il credito d’imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, 

per un importo massimo pari al 2,5% delle risorse disponibili. 

 

Procedura per l’ottenimento dell’agevolazione 

Al fine del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti beneficiari devono presentare 

apposita richiesta: 

� alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo; 

� da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale 

documentazione richiesta; 

� per via telematica; 

� entro il 30 settembre di ogni anno. 

 



 
 

 
 

 

 
Entro i 30 giorni successivi, la Direzione generale biblioteche e istituti culturali: 

� verifica la disponibilità delle risorse; 

� comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d’imposta spettante, 

riconosciuto secondo una specifica procedura. 

 

Modalità di utilizzo dell’agevolazione 

Il credito d’imposta è utilizzabile: 

� a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la Direzione 

generale biblioteche ha comunicato ai beneficiari l’importo del credito spettante; 

�  solo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 

Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

 

Il credito d’imposta: 

� non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP; 

� non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi 

e delle spese generali, di cui agli artt. 96 e 109 co. 5 del TUIR; 

� deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di 

riconoscimento, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è 

utilizzato, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato. 

 

 
Il riconoscimento del credito d’imposta decade o è revocato: 

� nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti; 

� qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti dal decreto 

attuativo. 

 
 


