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La stessa aliquota IVA per le pubblicazioni a
stampa e le pubblicazioni elettroniche
Il 1° dicembre 2016 la Commissione europea ha adottato una proposta in materia di imposta sul
valore aggiunto (IVA) su libri, quotidiani e periodici, che modificherebbe la direttiva IVA e
amplierebbe le possibilità di applicare aliquote ridotte a tutte le pubblicazioni, a stampa o digitali.
Ai fini della procedura di consultazione, la relazione dovrebbe essere votata in Aula a maggio.

Contesto
La digitalizzazione ha sollevato la questione della disparità di trattamento delle pubblicazioni in formato
cartaceo e digitale per quanto riguarda l'aliquota IVA applicabile. Si tratta di una delle sfide che scaturiscono
dagli sviluppi tecnologici, poiché i beni e i servizi digitali possono essere forniti a partire da qualsiasi luogo,
cosa che rende confusa la nozione del luogo di prestazione utilizzata nel quadro europeo sull'IVA (l'attuale
direttiva IVA del 2006- 2006/112/CE). Questo quadro è attualmente in corso di revisione in quanto parte del
pacchetto IVA del mercato unico digitale , del 1° dicembre 2016, con un primo adeguamento alla situazione
specifica relativa ai servizi prestati per via elettronica nel contesto del commercio elettronico.
Le disposizioni attualmente in vigore in materia di IVA non comprendono le pubblicazioni elettroniche
nell'elenco prestabilito di beni e servizi ai quali gli Stati membri possono applicare un' aliquota ridotta,
limitata a quelle "su qualsiasi tipo di supporto fisico". Il principio della neutralità fiscale comporta il fatto che
situazioni comparabili non dovrebbero essere trattate in modo diverso. Lo sviluppo di pubblicazioni online,
alle quali non può essere applicata un'aliquota IVA ridotta, ha creato una situazione nuova, in cui la
neutralità fiscale deve essere riconsiderata. Questo è l' obiettivo della proposta di modifica della direttiva
2006/112.

Porre rimedio alle disparità di trattamento di pubblicazioni a stampa e di
pubblicazioni elettroniche ai fini dell'IVA
La struttura delle aliquote IVA precede lo sviluppo delle pubblicazioni online. In breve, essa è costituita da
un'aliquota IVA standard del 15 % o più, che si applica a tutti i beni e i servizi (regola generale) e la possibilità
per gli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte, non inferiori al 5 %, espressamente limitata alle
cessioni di beni o alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III della direttiva.
Per quanto riguarda la stampa e le pubblicazioni elettroniche, sono state formulate richieste di trattamento
identico, in particolare da parte del Parlamento europeo (PE), nella sua risoluzione dell'ottobre 2011 sul
futuro dell'IVA. Sia il Parlamento europeo, nella sua risoluzione, che il Consiglio, entrambi hanno invitato la
Commissione a presentare una proposta di modifica della direttiva 2006/112, al fine di porre rimedio al
diverso tasso di trattamento delle pubblicazioni a stampa e di quelle elettroniche.

Proposta legislativa
La proposta adottata il 1° dicembre 2016 dalla Commissione europea eliminerebbe il riferimento a "qualsiasi
tipo di supporto fisico" e a formati specifici per pubblicazioni stampate di cui all'allegato III della direttiva.
Nel caso delle pubblicazioni digitali, essa introdurrebbe una deroga alla regola secondo cui i servizi forniti per
via elettronica sono tassati con aliquote ordinarie, consentendo così l'applicazione di un'aliquota ridotta,
nonché la possibilità di applicare aliquote super ridotte (al di sotto della percentuale minima del 5 %) alle
pubblicazioni digitali. L' allineamento delle aliquote IVA per le pubblicazioni elettroniche e a stampa è stato
accolto con favore, in particolare dagli editori e dai librai.
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In seno al PE, che è stato solo consultato, la relazione preparata dalla commissione per i problemi economici
e monetari (ECON) (relatore: Tom Vandenkendelaere, PPE, Belgio) è favorevole alla proposta della
Commissione nella misura in cui essa corregge la disparità di trattamento IVA di stampati e pubblicazioni
online, pur tenendo separata una tale rettifica dalla discussione sulle prossime proposte generali per quanto
riguarda le aliquote. Le discussioni in seno al Consiglio hanno dimostrato anche l'appoggio alla proposta di
applicare l'aliquota ridotta alle pubblicazioni a stampa e a quelle digitali.

Relazione per la prima lettura: 2016/0374(CNS); Commissione
competente per il merito: ECON; Relatore: Tom
Vandenkendelaere (PPE, Belgio). Per maggiori informazioni cfr.
EPRS 'legislazione in corso', nota informativa dell'UE.
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