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OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-04421 dell'On. Luigi Casciello.
Chiusura librerie "Feltrinelli".

Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, con il quale l'Onorevole

interrogante ha chiesto di conoscere, anche in relazione ai casi segnalati, quali iniziative

questo Ministero intenda intraprendere per arginare il grave fenomeno delle chiusura delle

librerie.

La promozione del libro e della lettura rientra tra i compiti istituzionale di questo

Ministero e. in particolare, della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore.

Il tax credit librerie è uno strumento molto apprezzato dagli operatori del settore, giacché ha

consentito agli esercenti librai, in molti casi, di compensare i contributi da versare per i propri

dipendenti, con l'effetto (positivo) di poterne assumere altri, ovvero di aumentare le ore di lavoro

ai dipendenti inorganico, creando inogni caso un circuito virtuoso di maggiori opportunità.

Nello specifico, sulla base dei dati statistici relativi al procedimento del tax credit per l'anno 2019.

gestito dalla Direzione generale biblioteche, emerge che su 905 esercenti richiedenti il credito di

imposta, sono stati ammessi al beneficio solo n. 713 esercenti corrispondente al 78% delle istanze

ricevute, così suddivisi:
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- n. 24 esercenti hannoricevuto il credito per l'intero ammontare richiesto pari ad € 168.238.00

in quanto unici sul territorio comunale in conformità a quanto stabilito all'articolo 4, comma

3 del decreto interministeriale n. 215/2018.

- n. 690 esercenti appartenenti al primo scaglione di fatturato derivante dalla vendita di libri

hanno ricevuto rispetto al credito richiesto pari ad € 5.671.100.00 un totale di 4.831.762

(somma residua del budget decurtato dell'assegnazione a favore dei soggetti unici sul

territorio comunale), in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, commi 4 e 5 del

decreto interministeriale n. 215/2018.

ESERCENTI

CREDITO

EROGATO (C)

CREDITO

RICHIESTO

(€)

DIFFERENZA TRA CREDITO RICHIESTO

E CREDITO EROGATO (C)

Librerie uniche su

territorio comunale 168.238,00 168.238,00

Librerie non uniche sul

territorio comunale,

appartenenti ad esercenti
con ricavi da libri tra €

0,00 e € 300.000,00

4.831.-62,00 5.671.100,00

Librerie non uniche sul

territorio comunale,

appartenenti ad esercenti

con ricavi da libri tra €

300.000,00 e C

600 000 00
1362.791,00

1jbrerie non uniche sul

territorio comunale,

appartenenti ad esercenti
con ricavi da libri tra €•

600.000,00 e € 900.000,00

330.034,00



Librerie non uniche sul

territorio comunale,

appartenenti ad esercenti

con ricavi da libri

superioredì €900.000,00

563,147,00

TOTALE 5.000.000,00 8.095.310,00 3.095.310,00

Come è facilmente riscontrabile in tabella, lo strumento del tax credit librerie, con una dotazione di

5 Min di curo ha privilegiato le librerie rimaste uniche nei loro Comuni, ma non è riuscito a coprire

integralmente la "Fascia II", quella cioè delle imprese sotto i 300.000 euro, ossia delle librerie con

maggiori difficoltà economiche, ma anche quelle più diffuse sul territorio. E" per tale motivo che

con Vapprovazione della legge per la promozione e il sostegno alla cultura, si è intervenuti anche

sull'istituto del tax credit librerie incrementando di 3.250.000 euro il credito di imposta di cui

possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al

dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda

mano. In particolare, all'articolo 10 della Legge, è prevista la messa a regime degli incentivi fiscali

per le librerie. Infatti, la disposizione normativa stabilisce che. al fine di potenziare le attività

commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, la spesa per il credito

d'imposta destinato alle librerie è autorizzata nella misura di 3.250.000 Euro annui dal 2020.

L'agevolazione fiscale, quindi, non riguarderà esclusivamente gli anni 2018 e 2019, ma proseguirà

quest'anno e negli anni successivi.

La nuova Legge per la promozione e il sostegno alla lettura contiene importanti novità che il

settore attendeva da tempo e che si inseriscono in un percorso che il ministero sta portando avanti

da anni per promuovere la letturae sostenere questo settore.

Il Mibact, inoltre, dovrà adottare ogni tre anni il Piano nazionale d'azione per la promozione della

lettura, finanziato con 4.350.000 euro all'anno e predisposto, coordinato e attuato dal Centro per il

Libro e la Lettura, anche in relazione ai 'patti locali per la lettura declinati sul territorio per

coinvolgere scuole, biblioteche e altri soggetti privati.

Non vanno sottaciute, inoltre, le diverse misure contenute nella nuova legge per il sostegno

e la promozione della lettura.

I nuclei familiari economicamente svantaggiati disporranno di una carta elettronica di importo

nominale di 100 euro da utilizzare, entro un anno, per l'acquisto di libri. È istituito dal 2020 il titolo

di "Capitale italiana del libro", che verrà conferito ogni anno dal Consiglio dei ministri all'esito di

una apposita selezione sulla base dei progetti delle città che si candidano. La"Capitale italiana del

libro" riceverà un finanziamento di 500.000 europer la realizzazione di progetti.
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Il Mibact, infine, riconoscerà la qualifica di "Libreria di Qualità" agli esercizi meritevoli secondo

criteri che verranno stabiliti con unsuccessivo decreto. Viene previsto un fondo di un milione di

euro per tonnare il personale delle scuole delle reti di istituti impegnato nella gestione delle

biblioteche scolastiche. La legge disciplina e semplifica le donazioni di libri non più commerciabili

0 non idonei alla commercializzazione perimperfezioni, alterazioni, danni o vizi.

Le cessioni gratuite di libri non più commercializzati sono esclusi dall'applicazione dell'IVA.

Altre misure di sostegno sono state previste nel decreto legge n. 18 del 2020 ed. "Cura

Italia" , che con l'articolo 61 si consente la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per rassicurazione obbligatoria anche per

gli esercenti di librerie.

Infine, il 4 giugno 2020, il Ministro per i beni e le attivila culturali e per il turismo, ha

[innato due decreti attuativi previsti dal decreto legge n. 34 del 2020 ed. "Rilancio"', del

valore complessivo di 40 milioni di euro, per sostenere le librerie e l'intera filiera

dell'editoria. I provvedimenti, che potenziano il fax credit librerie e sono destinate a

sostenere l'acquisto di libri da parte delle biblioteche aperte al pubblico, sono il primo

utilizzo del "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali" istituito con il DI Rilancio

con una dotazione di 210 milioni di euro per il 2020.

140 milioni di euro sono ripartiti in due decreti: il primo, dei valore di 10 milioni di euro,

che rafforza il Tax credit librerie, la misura introdotta nel 2017 per sostenere le librerie,

attraverso un credito d'imposta parametrato agli importi pagati per Imu, Tasi, Fari, imposta

sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per locazione, mutui, e

contributi previdenziali e assistenziali del personale dipendente.

Il secondo, del valore di 30 milioni di euro, che prevede un acquisto straordinario di libri da

parte delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli istituti culturali
che potranno arricchire i cataloghi acquistando il 70% dei nuovi volumi in almeno 3 librerie

presenti sul proprio territorio.

Questi provvedimenti triplicano rimpallo del tax credit librerie e introducono risorse
straordinarie per acquisti di libri da parte delle biblioteche dello stato, delle Regioni, degli



enti locali e degli istituti culturali e rappresentano i! modo più veloce per sostenere

direttamente e indirettamente tutta la filiera del libro in difficoltà, dalle biblioteche alle

librerie.

L'approvazione della legge sulla promozione delia lettura e di tutte le altre misure, sono

pertanto un importante passo avanti nel sostegno del settore e soprattutto dimostrano la
volontà di voler diffondere l'abitudine alla lettura come strumento per la crescita

individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico del Paese.

IL SOTTOSEGRETARIO

On. Anna Laura Orrico
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