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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La musica, nelle
sue molteplici forme di espressione, costi-
tuisce, a tutti gli effetti, un prodotto cul-
turale e, al pari di altri prodotti intellet-
tuali, rappresenta oggi sicuramente una
delle più efficaci forme volte a favorire
l’integrazione e lo scambio culturale, in
Italia e nel mondo. Nel nostro Paese su
ogni disco posto in commercio pesa un’ali-
quota IVA pari al 20 per cento, che incide
quindi in maniera più che rilevante sul
prezzo finale del prodotto imposto al con-
sumatore.

L’aliquota IVA gravante su altri pro-
dotti culturali, come i libri, ammonta
attualmente al solo 4 per cento, deter-
minando cosı̀ una irragionevole discrimi-
nazione tra prodotti culturali. Se da un
lato solo lo sviluppo delle nuove tecno-
logie nel settore della comunicazione di
massa ha permesso la facile e gratuita
reperibilità di beni musicali, altrimenti
inaccessibili alla maggior parte della po-

polazione, dall’altro lato, esso ha inevi-
tabilmente contribuito ad aggravare la
crisi dell’intero settore discografico, in-
ducendo cosı̀ un ulteriore aumento del
prezzo finale a carico del consumatore. A
fronte dell’acuirsi del fenomeno della pi-
rateria, che oggi arriva a coprire oltre il
25 per cento del mercato, con gravi
danni per autori, case discografiche e lo
stesso Stato, l’unico strumento davvero
risolutivo pare consistere nell’abbatti-
mento dei costi finali di questi prodotti
culturali, che contribuirebbe al rilancio
dell’intero settore, rendendolo maggior-
mente competitivo e favorendo al con-
tempo una più vasta diffusione dei pro-
dotti musicali attraverso i canali legali.

La presente proposta di legge ha per-
tanto l’obiettivo di eliminare questa in-
comprensibile disparità e di uniformare
l’aliquota IVA per tutti i prodotti culturali,
riducendola, per i prodotti musicali, al
valore del 4 per cento.
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ART. 1.

1. Al fine di favorire la diffusione della
cultura musicale, l’aliquota dell’imposta
sul valore aggiunto (IVA) sui compact disc
audio è ridotta al 4 per cento. Conseguen-
temente, alla tabella A, parte II, numero
18), allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono aggiunte le
seguenti parole: « compact disc audio ».
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