
appositi  modelli  per  la  presentazione  delle  richieste  per   il 
riconoscimento del credito di imposta di cui al presente decreto.  
  2. La DG biblioteche e istituti culturali assicura l'attuazione del 
presente  decreto,  nonche'  gli  adempimenti  relativi  al  Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, senza nuovi o maggiori oneri  per  la 
finanza pubblica, avvalendosi  delle  risorse  umane,  strumentali  e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo.  
    Roma, 23 aprile 2018  
  
                               Il Ministro dei beni e delle attivita'  
                                     culturali e del turismo           
                                           Franceschini                
Il Ministro dell'economia  
    e delle finanze  
        Padoan  

Registrato alla corte dei conti il 25 maggio 2018  
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e 
politiche sociali, reg. prev. n. 1615  

                                                             Allegato  
Tabella 1  
  
           MASSIMALI DI COSTI AI FINI DELLA PARAMETRAZIONE  
                   DEL CREDITO DI IMPOSTA TEORICO  
  
  
          ================================================= 
          |       Parametro (*)       |    Massimale €    | 
          +===========================+===================+ 
          |a) Imposta municipale unica|                   | 
          |- IMU                      |              3.000| 
          +---------------------------+-------------------+ 
          |b) Tributo per i servizi   |                   | 
          |indivisibili - TASI        |                500| 
          +---------------------------+-------------------+ 
          |c) Tassa sui rifiuti - TARI|              1.500| 
          +---------------------------+-------------------+ 
          |d) imposta sulla           |                   | 
          |pubblicita'                |              1.500| 
          +---------------------------+-------------------+ 
          |e) tassa per l'occupazione |                   | 
          |di suolo pubblico          |              1.000| 
          +---------------------------+-------------------+ 
          |f) spese per locazione, al |                   | 
          |netto IVA                  |              8.000| 
          +---------------------------+-------------------+ 
          |g) spese per mutuo         |              3.000| 
          +---------------------------+-------------------+ 
          |h) contributi previdenziali|                   | 
          |e assistenziali per il     |                   | 
          |personale dipendente       |              8.000| 
          +---------------------------+-------------------+ 
  
    (*)  Le  voci  sono  riferite  agli  importi   dovuti   nell'anno 
precedente la richiesta di credito di imposta.  
  
    Le voci delle lettere da a)  a  g)  sono  riferite  agli  importi 
dovuti con riguardo ai locali dove si svolge l'attivita'  di  vendita 
di libri al dettaglio.  
  
Tabella 2  
  
PERCENTUALE DELLE VOCI DI COSTO UTILIZZATI QUALI PARAMETRI VALIDA PER 
  QUANTIFICARE IL CREDITO DI IMPOSTA TEORICO  
  
  
===================================================================== 



|                                         | Percentuale di ciascuna | 
|                                         |voce di costo valida per | 
| Scaglioni di fatturato annuo derivante  | quantificare il credito | 
| dalla vendita di libri, con riferimento |   di imposta teorico    | 
|           all'anno precedente           |      spettante (*)      | 
+=========================================+=========================+ 
|I. fino a euro 300.000                   |                     100%| 
+-----------------------------------------+-------------------------+ 
|II. compreso tra euro 300.000 e euro     |                         | 
|600.000                                  |                      75%| 
+-----------------------------------------+-------------------------+ 
|III. compreso tra euro 600.000 e euro    |                         | 
|900.000                                  |                      75%| 
+-----------------------------------------+-------------------------+ 
|IV. superiore a euro 900.000             |                      25%| 
+-----------------------------------------+-------------------------+ 
  
    (*) Nel caso di librerie  legate  da  contratti  di  affiliazione 
commerciale di cui alla  legge  n.  129  del  2004  con  imprese  che 
esercitano l'attivita' di edizione  li  libri,  periodici  e/o  altre 
attivita' editoriali o  che  facciano  capo  a  gruppi  distributivi, 
ciascuna percentuale e' ridotta del 5%.  
  
    Nel caso di librerie che hanno nella compagine societaria  e  nel 
capitale, la presenza o la partecipazione di societa' che  esercitano 
l'attivita' di edizione  li  libri,  periodici  e/o  altre  attivita' 
editoriali, la percentuale e' fissata al  25%  indipendentemente  dal 
fatturato.  


