
 Disciplina fiscale del diritto d’autore (modello di ricevuta) 
 

Esempio n. 1  Ricevuta per cessione del diritto d’autore 
 
 

 Emittente  Destinatario 
Verdi Luigi 
Via Garda, n. 7 
46042 Castel Goffredo (MN) 
C.F.: VRD LGU 44P07 C118 P 

 Bianchi S.n.c. di Bianchi L. & C. 
Via Brescia, n. 146 
46042 Castel Goffredo (MN) 

   

Ricevuta 15.06.2014, n. 12  
   

Cessione dei diritti d’autore, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 633/1972, dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973 e degli artt. 53 e 
54 del D.P.R. 917/1986, connessi alla redazione di articolo relativo a “Parchi e Giardini sul Lago di Garda”. 
    
Compenso € 960,00  
    

Imponibile [75% x € 960,00 = € 720,00]    
- Ritenuta  [20% sulla quota imponibile] € - 144,00  
    
    

Totale €  816,00  
    

Operazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 633/1972. 
 

   

  In fede 

……………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………. 
(Luogo e data)   

  

 

Per quietanza  

……………………………………………………………. 
 

  
  
   

Contributo 
Inpgi 

• Non sussiste la fattispecie della cessione del diritto d’autore in presenza di: 
- un’opera a contenuto informativo, tesa ad esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione 

(la funzione tipica è, invece, il diritto alla riproduzione dell’opera); 
- un corrispettivo dell’opera giornalistica che non si discosti da quello correntemente in uso; 
- una non occasionalità e, quindi, la reiterazione nel tempo dell’utilizzo dello strumento del diritto 

d’autore da parte dello stesso soggetto. 
• Nel caso in cui ricorrano le suddette condizioni, ai redditi derivanti dalla cessione del diritto d’autore è 

applicato il contributo Inpgi sulla quota di reddito fiscalmente dichiarato (pari al 75% dell’importo lordo, ridotto 
al 60% se il giornalista ha un’età anagrafica inferiore a 35 anni), e il contributo integrativo (pari al 2%) sul 
reddito lordo (a carico dei committenti) [Nota Min. Lavoro 31.10.2000]. 

 

 

 

 
Esempio n. 2  Modello F24 per versamento delle ritenute 

 
 

 

 

 

 

Castel Goffredo, 15.06.2014 Luigi Verdi 

Luigi Verdi 

1040 06 2014 144 00 

144 00 144 00 
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