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Oggetto: Errata attribuzione del prezzo di cessione di “Figurine Stef&Phere ”
Con la presente segnaliamo che intorno alla fine del mese di aprile sono state distribuite le figurine
in oggetto riconoscendo alla rete di vendita lo sconto, sul prezzo defiscalizzato di cessione al
pubblico, del 19% anziché del 24%.
Giova ricordare che il vigente Accordo Nazionale sulla vendita di giornali quotidiani e periodici (19
maggio 2005) sancisce quanto segue:
1. L'articolo 2 (Definizioni) sancisce che per figurina si intende un elemento illustrativo
destinato ad integrare un periodico. Di norma le figurine sono commercializzate in bustine.
2. L'articolo 7 (Classificazione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici) al secondo comma
classifica le figurine alla lettera B.
3. L'articolo 8 (Remunerazione per l'attività di vendita) sancisce che per i prodotti classificati
alla lettera B di cui all'articolo 7, la remunerazione deve essere del 24% sulla base del
prezzo defiscalizzato di cessione al pubblico.

Precisando che la Legge 8 febbraio 1948 n. 47 Art. 2 (Indicazioni obbligatorie sugli stampati)
norma che all'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli
stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari, si evidenzia che sulle
confezioni del prodotto in oggetto compare la seguente scritta: Complemento illustrativo della
pubblicazione TOYS ONE FUNNY FIG. N. 4 – Pubblicazione bimestrale. Con ciò è del tutto
pacifico che lo sconto del 19% deve essere riconosciuto unicamente alla pubblicazione bimestrale
“Toys one funny fig. n.4”, mentre al “Complemento illustrativo” della suddetta pubblicazione deve
essere riconosciuto lo sconto del 24%, come stabilito dal richiamato Accordo Nazionale oltre al
fatto che, evidentemente, non vi è corrispondenza di identità di contenuto in tutti gli esemplari della
bustine.
Nel restare in attesa di tempestivo riscontro e dell'immediato riconoscimento del giusto compenso
spettante all'edicolante, oltre all'accredito della differenza dovuta dal momento della immissione sul
mercato del prodotto in oggetto, con l'occasione si porgono i migliori saluti
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