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Iva, libri ed ebook  

Il mercato degli ebook è ufficialmente nato anche nel nostro paese. 
Qualche giorno fa vi ho segnalato BookRepublic Store, uno store online 
dedicato al solo mercato degli ebook e principalmente indirizzato alle 
case editrici indipendenti e con un carnet già doppio rispetto al "reparto" 
ebook di ibs (33 editori contro i 19 di ibs). Già esistevano realtà come 
Simplicissimus... e portali ricchi di ebook gratuiti come ebookgratis o la 
Scudo Edizioni. Senza contare il mercato appena aperto da Apple con il 
suo iPad e il corrispondente Bookstore. 
 
Il problema più grosso, però, è quello del prezzo di vendita degli ebook. 
Ne abbiamo già parlato diverse volte e, tutte le volte abbiamo sorvolato 
un piccolo dettaglio, che giusto in questi giorni, invece, sta diventando 
bollente. Ovvero l'IVA.  
Questa tassa è imposta dallo stato su tutti i prodotti in commercio. Il 
problema è che sui libri tradizionali è del 4% sul prezzo del prodotto. 
Sugli ebook, essendo considerati "software", è del 20%. 
 
Appare ovvio che questo piccolo dettaglio va a influire sul prezzo finale 
del prodotto "libro elettronico" e che mai riusciremo a vedere prezzi 
come quelli che sognamo (ovvero al limite dei 5 euro) con imposte così 
elevate applicate su questi articoli. 
Il problema è in esame un po' ovunque in Europa. Anche qui, nel nostro 
paese. Attualmente è in circolazione una Petizione Online che ha il 
desiderio di porre in evidenza questo squilibrio tra libro cartaceo 
e libro elettronico. 
 
La potete trovare qui, ed è una iniziativa lanciata da Key4biz. Qui sotto il 
video che la pubblicizza. 
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5  COMMENTI :   

Anonimo ha detto...  

Forse sulla questione del prezzo oltre che per l'IVA bisognerebbe che 

fossero anche le case editrici ad intervenire. 

Se partiamo dalla classica suddivisione 30% al distributore 30% alla 

libreria 10% di diritti d'autore e solo 30% alla casa editrice (che oltre che 

alle varie spese di stampa, promozione, interne ecc. ci deve anche 

guadagnare) ci rendiamo conto che almeno 2 frazioni significative del 

prezzo di un libro cartaceo vengono a cadere. 

per un libro da 10 euro si risparmierebbero i 6 euro della distribuzione e 

della libreria. Potrebbe essere un'opportunità per le case editrici di 

guadagnare di più riducendo il prezzo a meno di 5 euro (iva inclusa che 

sia al 4% o al 20%) 

saluti 

bluzeit 

21 LUGLIO 2010 09.53  

Anonimo ha detto...  

A precisazione del commento precedente: stavo parlando di ebook, lo 

davo per scontato ma non l'ho scritto da nessuna parte (mai andare di 

fretta: sempre) 

bluzeit 

21 LUGLIO 2010 09.54  

Gloutchov ha detto...  

@bluzeit: 

Boh... da come ho letto in giro, sembra che gli editori non venderanno 

direttamente i loro ebook. Sfrutteranno invece degli store creati 

appositamente dai grossi distributori di oggi. 

Per cui, credo, il 30% della distribuzione rimarrà comunque conteggiato 

sul prezzo.  

 

Ma è ancora tutto fumoso. Comunque non mi pare giusto che l'harry 

potter in carta goda del 4% d'iva e quello in bit debba invece subire il 

20%. Si tratta dello stesso prodotto. Sarebbe come dire che il prosciutto 

confezionato in vaschette da 1 etto ha il 4% d'iva, mentre il trancio da 

affettare ha il 20% 

21 LUGLIO 2010 10.28  

Ariano Geta ha detto...  

Sicuramente l'Iva deve essere abbassata, quanto meno per l'aspetto 

di "prodotto culturale" del libro / ebook. 

21 LUGLIO 2010 13.37  

Valerio ha detto...  
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@bluzeit: 

come dice giustamente Glauco, la percentuale sui distributori rimarrà, 

visto che comunque l'utilizzo di uno store online sarà comunque 

necessario. Vediamo un pò che %, per il cartaceo si pigliano fra il 50 e il 

60% della copertina...magari sul digitale scenderanno a 30%...boh 

stiamo a vedere... 

21 LUGLIO 2010 15.10  
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C O M U N I C A Z I O N E  

Questo blog non rappresenta 
una testata giornalistica. Non 
puo' essere considerato un 
prodotto editoriale ai sensi della 
legge numero 62 del 7/03/01. 
 
Nel caso alcune informazioni 
riportate nei post di questo blog 
contengano errori, o 
necessitino di precisazioni, 
l'autore è disponibile ad 
effettuare le eventuali rettifiche. 
 
Alcune immagini pubblicate in 
questo blog sono di proprietà 
dell'autore. 
 
Altre immagini pubblicate sono 
state trovate su pagine web e 
giudicate di pubblico dominio. 
Se i proprietari dei diritti a esse 
connessi volessero chiederne la 
rimozione, possono scrivere al 
mio indirizzo di posta 
elettronica 
(gloutchov@gmail.com). 
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