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Ebook, il portale è online. Richiesta Iva al 4% 
per l’editoria digitale
Scritto da minu In evidenza, Non solo libri 21 luglio 2010 

Un libro non è carta, ma forza narrativa. Che sia 
scritto su pagine fruscianti o su fogli elettronici leggibili da computer e iPad. Che sia acquistabile 
in libreria o su internet. Attualmente però, la fiscalità penalizza il commercio dei libri digitali, 
perché li assimila ai prodotti software e di conseguenza assegna loro l’va al 20% ; per un libro 
tradizionale l’Iva è invece al 4%. Una situazione paradossale che blocca la competitività 
commerciale del settore e ne frena lo sviluppo. Il portale Ebook.it, che ha debuttato proprio ieri, ha 
presentato ufficialmente alla Camera una proposta per ridurre l’Iva dei libri elettronici 
parificandola a quella dei libri cartacei.

Ebook.it fa è un’iniziativa di Key4biz, il portale dedicato a telecomunicazioni, media e internet. 
La petizione per la riduzione dell’Iva è anche online; hanno già aderito due esponenti politici di 
spicco: il senatore Vincenzo Vita e il responsabile comunicazioni Paolo Gentiloni. Destinatario 
finale della richiesta è il Parlamento Europeo. Sono infatti gli europarlamentari ad avere l’ultima 
decisione in tema di Iva. Ma campagne simili sono state lanciate anche in altri Paesi europei, 
Spagna in testa.

Il segmento degli Ebook non è ancora commericalmente diffuso. Ma la moltiplicazione dei 
dispositivi elettronici portatili e nuove strategie di distribuzione al vaglio delle case editrici 
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promettono di cambiare le abitudini dei lettori già dal prossimo autunno. Secono l’AIE 
(Associazione Italiana Editori) entro la fine del 2010 verranno immessi sul mercato digitale circa 
7.500-8000 titoli. Case editrici del calibro di Mondadori, Feltrinelli, Einaudi e Sperling&Kupfer 
sono già in fermento.

E voi cosa ne pensate? Gli Ebook riusciranno a conquistare il cuore degli irriducibili della carta?

L'autore min:

Minù in realtà si chiama Manuela Cuadrado. E' una giornalista ma giura che è capitato per caso: il 
suo sogno era aprire una pasticceria letteraria dove servire Proust e madeleine. Scrive poesie e 
racconti sulle tovagliette di carta dei bar e se quel che ha scritto non le piace ci sbriciola sopra. 
Viaggia molto: ha frammenti di vita disseminati dovunque e la testa e la casa perennemente in 
valigia. 

Post Consigliati

Amazon dichiara “più ebook che libri stampati”•
Alex di Spring Design: nuova generazione di eBook reader•
Edigita: gli ebook “made in Italy”•
La Legge di Attrazione: da ebook di successo a versione cartacea•
Confindustria Cultura Italia: anche l’editoria alla prova del digitale•
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Novità •
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Da Leggere

"Dal link al drink":l'evento di Libriblog a Milano!•
Classifica libri più venduti 2010•
Offerte Speciali Libri Scontati•
Recensione Libri•
Salone Internazionale del Libro di Torino•
Scrittori esordienti: su Libriblog una sezione per voi•
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Blog di un libro•
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Critica Letteraria•
Giunti Y•
Gruppo di Lettura•
Il tempo di leggere•
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Libri calcio•
Libri cucina ed enogastronomia•
Libri mamme•
Libri Streghe•
Libri su: gatti•
Libri vampiri•
Romanzi storici•

Articoli Recenti

La testimone scomoda •
La casta dei radical chic •
Questo libro non ha titolo perché è scritto da un art director •
Intervista a Micol Beltramini •
Mister Gregory •

  

Il nostro network

• Libri Blog
• Come Fare

• Mamma Oggi

• Prestiti Blog

• Guadagnare con Internet

I più letti

La classifica dei libri per l’estate 2010 – I cinque titoli scelti fra quelli più venduti•
La classifica dei libri più venduti – 12 luglio •
"Taricone: la vita che desideri": Il libro scritto (e spiegato) da Tommaso Labranca•
La classifica dei libri più venduti – 26 luglio 2010•
Mauro Marin:in un libro la sua lotta con la schizofrenia.•

Sondaggio

Che tipo di contenuti volete vedere sul sito ?

•  Recensioni Libri
•  Interviste
•  Nuove uscite editoriali
•  Inchieste / Speciali
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•  Coverage di eventi sui libri
•  Consigli di libri da leggere

   Vote   

View Results

 Loading ...

le nostre tag

adelphi baldini castoldi dalai bompiani chuck palahniuk Classifica libri ebook einaudi Fabio Volo Fazi 

feltrinelli festival del libro gabriel garcia marquez giornalista giunti guanda Harry Potter j. k. rowling Kowalski libri 

libri più venduti longanesi Minimum Fax mondadori Newton Compton Nord Patricia Cornwell 
Piemme premio strega recensioni rizzoli Roberto Saviano Romanzi romanzo salani salone del libro Salone 
Internazionale del Libro di Torino scrittore Stephenie Meyer Stieg Larsson tea terre di mezzo top ten top 
ten libri italia Twilight vampiri

Gli articoli preferiti

Intervista a Tommaso Labranca •  (5,00 di 5)
Libriblog: un video per la Giornata Mondiale del Libro •  (5,00 di 5)
Intervista con Lella Costa •  (5,00 di 5)
La parola al libraio #2 – Lucio Morawetz •  (5,00 di 5)
Hover (viaggio nell’infanzia delle cose) •  (5,00 di 5)
Intervista con Laura Campiglio •  (5,00 di 5)
Il Profumo •  (5,00 di 5)
L’ipnotista •  (5,00 di 5)
Ho paura torero •  (5,00 di 5)
Intervista a Valentina Brunettin •  (5,00 di 5)

Noir e Thriller  •

La testimone scomoda
  Un altro caso da risolvere per Paul Madriani, l’avvocato dalle intuizioni geniali. Un...

Page 5 of 7Ebook, il portale è online. Richiesta Iva al 4% per l’editoria digitale - Recensione Libr...

29/07/2010http://libriblog.com/non-solo-libri/ebook-il-portale-e-online-richiesta-iva-al-4-per-ledi...



Comici  •

Vish Puri e il caso dell’uomo che morì ridendo

“In posizione, Boss” rispose una voce. Era di uno dei più importanti fra...

Grandi Classici  •

Il nome della rosa

Uno dei romanzi più letti e conosciuti del Novecento. Una storia che è...

Racconti  •

Dove l’acqua è più profonda

Le quindici storie di donne della scrittrice irlandese Claire Keegan colpiscono per la...

Gli ultimi Articoli

La testimone scomoda •
La casta dei radical chic •
Questo libro non ha titolo perché è scritto da un art director •
Intervista a Micol Beltramini •
Mister Gregory •

Amici

Blog di un libro•
Blog Sul Romanzo•
Critica Letteraria•
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Giunti Y•
Gruppo di Lettura•
Il tempo di leggere•

Gli ultimi commenti

polifra78 su Mauro Marin:in un libro la sua lotta con la schizofrenia.•
Sara su Untamed•
www.malitalia.it su Biografia Tiziano Terzani•
Nasa su Mauro Marin:in un libro la sua lotta con la schizofrenia.•
Towandaaa su Un giorno•

Chi siamo•
Contatti•

by MediaZEN
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