
CREDITO D’IMPOSTA 
EDICOLE E RIVENDITORI DI GIORNALI

 
01.  NOZIONE 
 
La legge di bilancio 2019 (art. 1 commi 806-809 L. 145/2018) ha riconosciuto, per 
gli anni 2019 e 2020 una nuova agevolazione per le edicole e rivenditori di giornali e 
riviste. La forma è quella solita del credito d’imposta. 
 

02.  SOGGETTI INTERESSATI 
 
Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano 
esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. 
 
L’agevolazione comprende anche gli esercenti attività commerciali non esclusivi, a 
condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al 
dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
RICORDA: 

Come stabilito dall’art. 2 comma 3 del DLgs. 170/2001, richiamato 
dalla norma agevolativa, possono essere autorizzate all’esercizio di un 
punto vendita non esclusivo: 
rivendite di generi di monopolio; 
rivendite di carburanti e di oli minerali con limite di superficie minimo pari 
a 1.500 mq; 
bar, inclusi esercizi posti nelle aree di servizio o nelle stazioni ferroviarie, 
aeroportuali e marittime; 
strutture di vendita medie e grandi ed i centri commerciali con limite di 
superficie minimo pari a 700 mq; 
esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati 
con limite di superficie minimo pari a 120 mq; 
esercizi prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento 
alla vendita delle riviste di identica specializzazione. 

 

 



03.  MISURA 
 
La misura del credito d’imposta è riparametrata in relazione agli importi pagati a titolo di 
IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché ad altre 
eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, 
anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. 
 
Il credito d’imposta spetta nella misura massima di 2.000 euro.  
 

04.  COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA E VISTO 
 
Lo stesso andrà evidenziato nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi 
evidenziandolo nel  quadro U. 
 
 
Il credito va usufruito esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ed è 
riconosciuto nel rispetto del regime “de minimis”. 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per inesistenza del credito o indebitamente compensato si 
invita a visionare l’apposita Scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 


