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Le risposte
 
ai quesiti dei lettori
 

Associazioni 

Nessuna esenzione dal pagamento
del canone radio-televisivo 

_Un'aSSOCiazionegestisce un Centro di aggregazione 
giovanile per bambini e giovani a rischio di esclusione 
sociale, ~nanziato da contributi pubblid. Raggiunta dalla 
richiesta di pagare il canone Rai per un importo di 
318.240 lire l'anno, chiede se è corretto che anche le 
associazioni debbano pagare ilcanone Rai e con questo 
importo. 

L'obbligo di corrispondere il canone di abbo
namento TV deriva direttamente dal possesso 
di uno o più apparecchi televisivi. Detta impo
sta, quindi, prescinde dall'uso o meno del tele
visore o dalla scelta delle emittenti televisive. 
In proposito può rilevarsi che esistono due 
tipi di canone: quello per uso privato dovuto 
da chi possiede l'apparecchio televisivo in 
ambito familiare, e quello speciale - con vali
dità limitata all'indirizzo per cui è stato stipu
lato - dovuto da chi possiede uno o più 
apparecchi in locali aperti al pubblico o 
comunque al di fuori dall'ambito familiare. 
Il canone di abbonamento speciale, pertanto, 
riguarda i seguenti soggetti: 
1) entità di tipo prettamente turistico quali gli 

alberghi, i motel, i villaggi-albergo e le resi
denze turistico-alberghiere; 

2) soggetti che svolgono attività tipicamente 
economica quali gli studi professionali, le 
botteghe, i negozi, ecc.: 

3) altri enti ancorché privi di caratteristiche 

. II 

tipicamente commerciali quali i circoli, le 
associazioni, i partiti politici, gli istituti reli
giosi, le mense aziendali, le scuole e gli 
istituti scolastici. 

Poiché il caso di specie rientra appieno nella 
tipologia soggettiva sopra citata e non sussi
stono agevolazioni né esenzioni particolari 
circa il pagamento del canone di abbona
mento, deve concludersi che lo stesso rimane 
dovuto nella misura indicata per una simile 
fattispecie (318.240 lire annue). 

(EC.G.) 

Iva agevolata al 4 per cento 
per la stampa di pubblicazioni 

_Un'associazione stampa il proprio giomme e chied~ 
se sia possibile applicare alle spese sostenute -riva age
volata al 4 per cento, ai sensi del n.35, tabella A, parte 
Il, del D.P.R. n. 63311972 e successive modifiche. 

Anzitutto, va premesso che l'aliquota ridotta 
del 4 per cento richiamata nel quesito è quel
la riservata alle prestazioni relative alla com
posizione, legatoria e stampa dei giornali, 
notiziari e quotidiani, libri, periodici, ad 
esclusione dei giornali e periodici pornogra
fici e dei cataloghi diversi da quelli di infor
mazione libraria, edizioni musicali a stampa, 
carte geografiche, atti e pubblicazioni della 
Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica (cfr., in particolare, il n. 35 tabel
la A, parte II, del D.P.R. n. 633/1972, sostitui
to dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, 
convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427) . 
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o" Accennando brevemente al regime prece
dente, le prestazioni evidenziate nel punto 
che precede, tra le quali la stampa di deter
minate pubblicazioni, per un periodo (dal 
1985) sono state soggette all'aliquota del 2 
per cento. Successivamente, sono state inclu
se nell'ambito delle operazioni esenti da Iva, 
in quanto rese a editori (cfr., in particolare, 
art. lO, n. lO, del D.P,R. n. 633/1972 nella for

'~, mulazione in vigore sino al 31 dicembre 
~ 1989, come modificato con legge 27 febbraio 

l
,1987, n. 67). 

Quanto al regime attuale, a decorrere dallo 
; gennaio 1990, le prestazioni richiamate sono 
~ assoggettate con carattere oggettivo all'ali
~, quota del 4 per cento (cfr., in particolare, il 

I 
richiamato n. 35 della tabella A, parte II, del 
D.P.R. n. 633/1972, gli artr. 34 e 38 del D.L. 2 
marzo 1989, n. 69, convertito con legge n. 
154 del 1989, nonché il D.L. 29 settembre 

I
1997, n. 328, convertito con modificazioni 

i,' dalla legge n. 410 del 1997). 
Rilevando perciò le differenze tra il prece
dente e l'attuale regime, tra le modifiche che 

, sono state attuate nel corso degli anni, oltre 
~,,_, alle diverse aliquote (prima 2 per cento, poi
H esenzione e, infine, 4 per cento), ne va ram
'i mentata una, in particolare, che riguarda gli " elementi costitutivi della fattispecie. Si tratta 

l del venire meno del requisito cosiddetto sog
gettivo: oggi sembrerebbe non rilevare il 

a fatto che le prestazioni richiamate dalla 
I norma in esame siano o meno commissionaI te da un soggetto qualificabile "editore". In 

altre parole, al fine della verifica dell'applica
bilità dell'aliquota ridotta, sembrerebbe 
doversi tralasciare la natura del soggetto che 
commissiona il servizio, limitando l'indagine 
alla sussistenza delle altre condizioni quali la 

, natura della prestazione e il tipo di pubblica
zione per cui essa è realizzata. La questione 
non è di poco conto, in quanto, l'ente non 
commerciale solo in alcune circostanze 

I:" potrebbe essere ritenuto editore. 

I
Per quel che riguarda la definizione di edito
re, può farsi riferimento all'operatore che, in 
sostanza, intraprende I'Iniziativa economica 
editoriale sulla base di uno specifico contrar

to di editoria. Peraltro, in assenza di specifico 
contratto di editoria, si considera editore, ai 
fini dell'applicazione del tributo, l'operatore 
che assume in concreto il rischio della realiz
zazione dell'opera per il successivo sfrutta
mento economico (C.M. 7 agosto 1990, n. 
63/490676). 
Se, come detto, da un lato, non ha rilevanza 
il profìlo soggettivo, tuttavia, dall'altro, occor
re precisare i confini di un ambito oggettivo 
che va verificato di volta in volta. Per quel 
che riguarda le prestazioni, la norma richia
mata fa riferimento alla composizione, alla 
legatoria ed alla stampa. L'oggetto delle pre
stazioni deve riguardare giornali, notiziari, 
quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei 
giornali e periodici pornografici e dei catalo
ghi diversi da quelli di informazione libraria, 
edizioni musicali a stampa, carte geografiche, 
atti e pubblicazioni della Camera dei deputa
ti e del Senato della Repubblica. Atteso che 
non sussistono problemi in ordine all'indivi
duazione dei giornali quotidiani e con speci
fico riferimento a quanto indicato nel quesi
to, per quel che riguarda i periodici è stato 
stabilito che essi consistono nelle pubblica
zioni registrate come tali ai sensi della legge 
8 febbraio 1948, n. 47. 
Ebbene, tutto ciò premesso, si ritiene che la 
natura di ente non commerciale del commit
tente la prestazione in esame non costituisce 
ex se elemento ostativo all'applicazione del
l'aliquota ridotta del 4 per cento alle presta
zioni di stampa di periodici. Pertanto, essa 
troverà applicazione sempreché risultino 
integrati gli altri presupposti sopra richiamati. 

(C.G.c.) 

Associazioni di scopo
 
e partecipazione a pubblici appalti
 

1.1 Quali sono le disposizioni legislative sulle assoda
zioni di scopo? In particolare, si chiede se due Onlus pos
sano costituire insieme un'associazione con lo scopo di 
partecipare ad un appalto pubblico. 

N° 3 - marzo 200 I 37 


