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Premessa
Quando si avvicina il periodo di riapertura delle scuole, una delle principali preoccupazioni di milioni 
di famiglie è quella dell’acquisto dei libri di testo per il nuovo anno scolastico. Una grossa spesa (si ar-
riva fino ai 500 euro annui per studente) che incide molto sui bilanci familiari, spesso già in rosso per 
altre uscite come mutuo, affitto, bollette, beni alimentari, bollo, assicurazioni, etc. 
Inoltre, in una fase di crisi le difficoltà economiche si moltiplicano e il diritto allo studio, che andrebbe 
garantito universalmente, viene compromesso e percepito paradossalmente quasi come un peso per 
molte famiglie.
Le cause di un costo così eccessivo sono riconducibili sia all’innalzamento dei prezzi dei testi da parte 
delle grandi case editrici, che stampano ogni anno nuove edizioni ingiustificate (magari cambiando 
solo l’impostazione grafica o l’ordine delle pagine), sia al mancato rispetto da parte delle scuole dei 
tetti massimi al costo dei libri. Inoltre, se si considerano anche i testi “consigliati”, tra i quali atlanti e 
dizionari, i costi lievitano a dismisura.
Insomma, anche il caro libri si aggiunge alle altre numerose voci del carovita e per combatterlo la 
soluzione migliore è rappresentata dalla diffusione del libro usato, che può essere promossa in ogni 
città del Paese seguendo modalità organizzative già sperimentate e risultate efficaci.

1. Gli elenchi dei libri adottati 
nelle scuole (maGGio-GiuGno)
Le adozioni dei libri di testo è di competenza del collegio dei docenti e dei consigli di classe/interclasse. 
Le adozioni sono deliberate entro la fine di maggio di ogni anno. Quindi, gli elenchi ufficiali dei libri 
sono solitamente disponibili già a partire dai primi giorni di giugno (conviene avere contatti continui 
con le scuole per ricevere tempestivamente ogni eventuale variazione o correzione di errori). Una 
volta recuperati, è utile rielaborare gli elenchi in modo tale che ci sia un solo elenco per tutte le sezioni 
di una classe (per esempio la prima classe di una scuola media con 5 sezioni avrà un solo elenco invece 
che 5 elenchi, visto che solitamente molti libri sono in comune a più sezioni).
La pubblicità (volantinaggio sotto le scuole, affissione di locandine e manifesti…) e il ritiro dei libri deve 
partire già da giugno e proseguire fino a settembre. È preferibile dotarsi di un sito internet, sul quale 
gli studenti possono trovare tutte le informazioni necessarie, comprese quelle sui libri in adozione, sia 
per venderli che per acquistarli (per evitare di far portare montagne di libri inutilizzabili).

2. cosa serve
 ► Un locale (lo stesso circolo se adatto) dove poter ritirare, depositare e vendere i libri usati;
 ► Scaffali per ordinare i libri (vanno divisi per grado e per materia);
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 ► Uno o più tavoli (per il ritiro e per la vendita);
 ► Blocchi di buoni consegna a due copie; 
 ► Prezzatrice (preferibile una a due righe per prezzo e numero buono);
 ► Cancelleria varia;
 ► Un sito internet di riferimento.

3. come funziona
Innanzitutto si deve fare un’analisi di quello che è il mercato del libro usato nella realtà in cui si intende 
operare (quanti libri vengono venduti, quanti studenti si rivolgono all’usato, le percentuali applicate, 
etc.). Sulla base delle risultanze dell’analisi si stabiliscono le percentuali da applicare sia per l’acquisto 
che per la vendita, oltre che quante persone coinvolgere nell’organizzazione (due presenze costanti 
nel periodo fine agosto-inizio ottobre sono sufficienti), etc.

3.1. Passaggi possibili
acquisto libri usati in contovendita

 ► Ritirare solo i libri adottati nelle scuole che interessano (del quartiere, dell’intera città o anche 
delle città limitrofe);

 ► Compilare il buono consegna (esempio allegato) con tutti i dati dello studente e dei libri (compresi 
gli importi che riceveranno una volta venduti i libri);

 ► Consegnare una copia del buono allo studente;
 ► Prezzare i libri (prezzo di vendita e numero buono per associarlo allo studente che lo ha portato);
 ► Ordinare i libri negli scaffali di competenza.

acquisto libri usati in contanti
 ► I libri maggiormente richiesti (di solito sono quelli adottati in più scuole) possono essere acquistati 
anche in contanti (lo studente sarà più incentivato a venderli).

vendita libri usati
 ► Lo studente dovrebbe poter scegliere se verificare la disponibilità dei libri quando si presenta con 
il proprio elenco presso la sede del mercatino oppure se lasciare l’elenco (con i propri recapiti) e 
prenotare i testi che gli occorrono. In quest’ultimo caso i gestori del mercatino provvederanno a 
recuperare i libri prenotati appena disponibili e ad avvisare lo studente;

 ► Quando si vendono i libri in contovendita è necessario toglierli dal carico (segnandoli come ven-
duti sul buono) in modo tale che possano essere pagati a chi li ha consegnati (preferibilmente nel 
periodo dei pagamenti e non prima).
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Pagamento dei libri venduti e restituzione di quelli 
invenduti (fine settembre-inizio ottobre)

 ► Stabilire, comunicandolo sin dall’inizio dell’attività,  un periodo entro il quale gli studenti possono 
ricevere il pagamento dei libri o ritirare i libri invenduti (di solito fine settembre-inizio ottobre);

 ► Lo studente porta la sua copia del buono consegna;
 ► Il gestore provvede a restituire i libri invenduti (spiegare sempre il motivo della mancata vendita), 
ad evadere il buono e a pagare lo studente dopo avergli fatto firmare la ricevuta di pagamento.

4. le Percentuali di acquisto e 
di vendita
Come già detto sono stabilite solo dopo aver analizzato il mercato esistente nella realtà in cui si vuole 
operare. Ma diverse esperienze ci insegnano che se si applica il 40-45% per l’acquisto e il 45-50% per 
la vendita si riesce ad attirare nel circuito la maggior parte degli studenti interessati, visto che di solito 
i mercati esistenti applicano basse percentuali per l’acquisto (1/3 del prezzo di copertina) e alte per 
la vendita (2/3 del prezzo attuale). Le percentuali possono essere calcolate o sul prezzo di copertina o 
sul prezzo attuale del libro.
La differenza di percentuale non è finalizzata al lucro, ma a sostenere l’intera organizzazione, a rim-
borsare le persone che se ne occupano e, soprattutto, a creare un fondo da destinare all’acquisto del 
materiale scolastico (quaderni, zaini, etc.) per gli studenti in difficoltà economica.

5. informatizzazione del 
sistema
È possibile e sicuramente più agevole condurre l’attività con un programma gestionale, che permetta 
di compilare e stampare i buoni consegna (dati cliente, descrizione libri, prezzi applicati…), di scari-
care i libri una volta venduti, etc. Stiamo elaborando un programma gestionale gratuito scaricabile da 
internet. Inoltre, in giro ci sono, in formato elettronico, elenchi aggiornati dei libri, con relativi codici 
ISBN e prezzi da inserire nel database del programma. Questa modalità richiede il possesso di almeno 
un computer e una stampante.
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6. sito internet
Avere un sito internet facilita senz’altro il lavoro del mercatino. Sul sito possono essere messe le in-
formazioni sulle modalità e i tempi, gli elenchi dei testi adottati, le disponibilità e le richieste dei libri, i 
contatti, etc. L’idea è quella di attivare uno spazio web nazionale in cui mettere in rete i mercatini locali 
tra loro al fine di consentire uno scambio di libri più ampio ed efficace (per esempio i libri indisponibili 
in una città potrebbero non esserlo in altre).

7. associazione o attività 
commerciale?
Visto che si tratta di attività non lucrativa, la stessa può essere svolta semplicemente come associazi-
one. Ma è altrettanto vero che le famiglie con basso reddito, per poter beneficiare dei rimborsi spesa 
e dei buoni scuola, hanno bisogno di documenti fiscali (fatture) comprovanti le spese sostenute per 
l’acquisto dei libri usati. Quindi, è necessario sin da subito valutare l’opportunità di aprire una partita 
iva ed agire fiscalmente come una ditta (mantenendo viva l’attività associazionistica). Naturalmente 
questo comporta un aumento di spese di gestione, che va calcolato nelle percentuali di compraven-
dita. C’è un regime fiscale specifico per la vendita dei libri usati (l’iva è quasi nulla, non c’è obbligo di 
emettere ricevute fiscali se non richieste, etc.) e, dunque, conviene rivolgersi ad un commercialista 
esperto in materia.
Alcuni riferimenti normativi ed interpretativi:
Decreto legge n. 41 del 23 febbraio 1995
Agenzia Entrate - Risoluzione n. 73/2007

8. diritto allo studio
il diritto allo studio, sancito dalla Costituzione, è affidato alle Regioni. La spesa destinata al diritto allo 
studio è coperta dai trasferimenti statali (nel 2008 sono stati trasferiti alle Regioni 258 milioni di euro) 
e dalle risorse proprie delle Regioni, che variano a seconda delle disponibilità economiche e della 
sensibilità politica (nel 2008, complessivamente, le Regioni hanno destinato al diritto allo studio 360 
milioni di euro).
Quindi, ciascuna Regione attiva modalità proprie a seconda della composizione politica che le gov-
erna. Di conseguenza, è compito del Partito agire sia sul livello nazionale, continuando campagne di 
sensibilizzazione e di denuncia in merito ai disinvestimenti ed ai tagli pesanti che continuano senza 
tregua, che nei livelli locali, cercando di incidere per orientare al meglio gli investimenti e le procedure 
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messe in atto da Regioni ed enti locali sul diritto allo studio.
La pratica del mercatino del libro usato e la battaglia politica per il diritto allo studio devono viaggiare 
necessariamente insieme. L’una rafforza l’altra e viceversa.
La risposta al caro libri va data sia con la diffusione e lo scambio dei libri usati che rivendicando contes-
tualmente lo sviluppo di politiche pubbliche che agiscano a garanzia ed a tutela del diritto allo studio. 

Ogni cittadino ha diritto a un’istruzione pubblica e gratuita.

Noi chiediamo:
 ► la gratuità dei libri di testo per tutte/i le/gli alunne/i almeno nella fascia dell’obbligo (elementari, 
medie e primo biennio delle superiori);

 ► il comodato d’uso gratuito dei libri in tutte le scuole;
 ► di portare l’Iva al 4% per tutti i prodotti e per tutte le attività culturali;
 ► di investire sulla crescita della scuola pubblica.
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9. alleGato a - fac simile buono 
conseGna


