
 
 

BONUS EDICOLE  

E’ riconosciuto un credito d’imposta per il 2019 e 2020 a favore degli esercenti attività commerciali 

operanti nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.  

 BENEFICIARI 

L’agevolazione riguarda:  

  i punti vendita esclusivi, ossia gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente 

nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice attività 

47.62.10 (“Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici”);  

 

  i punti vendita non esclusivi, ossia gli esercenti attività commerciali abilitati alla vendita di 

quotidiani/periodici, se l’attività commerciale costituisce l’unico punto vendita al dettaglio 

di giornali, riviste e periodici nel Comune.  

In particolare possono essere autorizzate all’esercizio di un punto vendita non esclusivo i seguenti 

soggetti:  

- rivendite di generi di monopolio (codice 47.26) ;  

- rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq; (codice 

47.30);   

- bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni 

ferroviarie, aeroportuali e marittime (codice 56.3); esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie 

e trattorie;  

- strutture di vendita ex art. 4, comma 1, lett. e (medie strutture di vendita), f (grandi strutture di 

vendita) e g (centri commerciali), D.Lgs. n. 114/98, con un limite minimo di superficie di vendita 

pari a 700 mq; (codice 47.1); 

- esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di 

superficie di 120 mq; (codice 47.61). 

- esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle 

riviste di identica specializzazione.  

 

Inoltre i soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:  

 sede legale in uno Stato UE / SEE;  

 residenza fiscale in Italia / presenza di una stabile organizzazione in Italia, relativamente 

all’attività commerciale cui è correlato il beneficio;  

 

 



 
 DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE  

La determinazione del credito d’imposta differisce a seconda che il punto vendita sia o meno 

esclusivo. La misura massima del credito d’imposta concesso ad ogni esercente è pari a € 2.000 per 

ciascun punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, ed è riconosciuto nel rispetto dei 

limiti del Regolamento UE n.1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”.  

Punti vendita esclusivi  

Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati per i locali in cui il soggetto esercita l’attività, 

con riferimento alle seguenti voci:  

 imposta municipale unica (IMU);  

 tassa per i servizi indivisibili (TASI);  

 canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP);  

 tassa sui rifiuti (TARI);  

 spese per locazione, al netto dell’IVA, se il soggetto opera come unico punto vendita 

esclusivo nel territorio comunale.  

Punti vendita non esclusivi 

Il credito d’imposta in esame:  

è parametrato alle voci sopra elencate e commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi 

conseguiti dalla vendita di giornali, riviste e periodici (al lordo di quanto dovuto ai fornitori) ed i 

ricavi complessivi considerando per le vendite soggette ad aggio / ricavo fisso il prezzo di cessione 

al pubblico. 

 

le voci sopra riportate sono da riferirsi agli importi pagati nell’anno precedente alla richiesta 

dell’agevolazione 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta deve essere presentata, in via telematica dall’1.9 al 30.9 di ciascun anno.  

Così la richiesta del “bonus edicole” 2019, relativo alle spese 2018, va presentata dall’1.9 al 

30.9.2019.  

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese: 

 

Emanuela FIORANI tel.  0733-366421 -  e.fiorani@macerata.confartigianato.it 

 

Laura EMILIOZZI tel.  0733 -366418  l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it  

 

Stefano SANTINI tel. 073 366943 s.santini@macerata.confartigianato.it 

 

Paolo TAPPATA’ tel. 0733 366927 p.tappata@macerata.confartigianato.it 
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https://www.facebook.com/ConfartigianatoMacerata/
https://www.instagram.com/ConfartMc/
https://plus.google.com/+ConfartigianatoImpreseMacerataOnline
https://twitter.com/ConfartMc
https://www.youtube.com/channel/UCNHe_z484MGOCZhxD6VQtuA
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEEE_iZ0RW2oQAAAWSh9Av4m67zLVgXmC7OUvYyhn8aDIcouf7okvs013aPs6OduvqLdNLywk0zmjRbXwnCjcSowO0JbvijLNLJUmErvnX7HQFdOiKhR34X5-4xeJ0DMQ7vfAg=&originalReferer=http://mn.macerata.confartigianato.it/nl/link?c=bne&d=8a&h=msjisqc6l55u676bbua7qpn0d&i=6qc&iw=1&n=4f&p=H301835223&s=wv&sn=4f&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/confartigianatomacerata

