
 
 

IVA sull'acquisto di opere d'arte; imposte sull'importazione e l'esportazione; Droit de Suite. 

Austria  IVA sull’arte – 20% sugli acquisti in galleria o da professionisti; aliquota 
ridotta del 10% sulle cessioni direttamente dall’artista. 

Import Export – IVA del 10% sulle importazione extraeuropee. Restrizioni 
riguardo all’esportazione: non è permessa in caso di opere con più di 50 anni e 
valore superiore a 150mila € e opere rilevanti per l’eredità culturale austriaca 
(per esempio Schiele e Klimt), a meno che non debbano essere restituiti da un 
museo al proprietario originario. 
Droit de Suite – introdotto secondo le direttive europee nel gennaio 2006; prima 
di allora non esisteva Droit de Suite, quindi è stato concesso (come nei Paesi 
Bassi e nel Regno Unito) di versare l’imposta solo agli artisti e non agli eredi 
fino al 2010 (possibile l’eventuale prolungamento fino al 2012).  La soglia di 
applicazione è stata stabilita a 3,000€ e la percentuale massima è del 4%. La 
prima vendita effettuata entro tre anni dall’acquisto dall’artista è esente se 
inferiore ai 10.000€. 

Belgio IVA sull’arte – aliquota ridotta del 6% solo in caso di vendita diretta 
dall’artista, altrimenti aliquota del 21% sul prezzo di vendita dell’opera. I 
galleristi che vendono per conto di un artista possono applicare l’IVA ridotta del 
6% sul prezzo dell’opera e il 21% sulla commissione. È prevista la possibilità di 
applicare il 21% solo al margine, ma in questo caso non è possibile il recupero 
dell’IVA. 

Import Export – Tassa d’importazione con aliquota al 6%; non si applica se è 
un bene di proprietà di persone fisiche in viaggio. 

Droit de Suite – introdotto secondo le direttive europee nel dicembre 2006; 
comprende l’opzione facoltativa di esentare le opere fino a 10mila € vendute 
entro 3 anni dall’acquisizione presso l’artista; a differenza di altri paesi europei, 
la soglia di applicazione è 2.000€; la percentuale sul primo scaglione di vendite 
è del 4%. 

Danimarca IVA sull’arte – 25% sugli acquisti in galleria o da professionisti; aliquota 
ridotta del 5% in caso di vendita diretta dall’artista; le gallerie che vendono per 
conto dell’artista possono applicare il 5% sul valore oppure il 25% sulla 
commissione. 

Import Export – 25% sulle importazioni extraeuropee.  

Droit de Suite – introdotto secondo le direttive europee nel 2006, ma la soglia 
di applicazione è molto più bassa e prevede la percentuale del 5% sulle vendite a 
partire da 300€. 

Francia IVA sull’arte – aliquota del 19,6%; si calcola con il sistema del regime relativo 
al margine. È possibile optare per un margine forfettario del 30% sulla vendita 
se si dimostra di aver aderito a programmi promozionali (fiere, esposizioni, ecc) 
o se l’opera è in magazzino per più di 6 anni. Solo in caso di vendita diretta da 
parte di artisti è applicabile l’IVA ridotta con aliquota del 5,5%. 

Import Export – L’importazione di opere da paesi al di fuori dell’UE è tassata 
al 5,5% 



Droit de Suite – La Francia è stata il primo paese a introdurre questa royalty nel 
1920. La legge per l’armonizzazione europea è stata introdotta nel marzo 2006, 
ma con il decreto del 19 maggio 2007 sono state apportate delle modifiche che 
estendono la royalty alle opere vendute in galleria (prima era limitato alle aste), 
alzano la soglia di applicazione a 750€ (prima erano 15€) e adeguano le 
percentuali a quelle europee (prima l’aliquota era fissa al 3%, ora la percentuale 
massima è il 4%). 

Germania IVA sull’arte – IVA ridotta con aliquota al 7% sull’arte; l’IVA standard del 
19% è però applicata al video e alla fotografia perché considerati non originali 
(misura antiquata per l’arte contemporanea). 

Import Export – l’importazione da paesi extraeuropei è soggetta al 7% o al 
19% nel caso di fotografie e video.  

Droit de Suite – già presente in Germania dal 1965 con aliquota fissa al 5%; le 
direttive europee sono state introdotte nel novembre 2007. Rispetto ad altri paesi 
la soglia di applicazione della tassa è bassa e parte già da 400€. La percentuale 
sul primo scaglione di vendite è del 4%. Con l’introduzione delle nuove direttive 
il Droit de Suite è stato applicato anche alla fotografia. 

Grecia IVA sull’arte – aliquota ridotta al 9% sulle opere uniche (dipinti, disegni, 
acquarelli, sculture intagliate o assemblate, non lavorate con stampi); 19% per 
sculture in serie, stampe originali, edizioni limitate, fotografie, video e 
installazioni (come in Germania); 19% su opere acquistate dal magazzino di un 
gallerista che a sua volta ha acquistato da un artista o da un privato (non durante 
una mostra in corso); 19% su opere di artisti non più in vita; 9% su cessioni 
direttamente dall’artista. 

Import Export – mentre l’esportazione non è soggetta a tasse, l’importazione 
da paesi extraeuropei è soggetta al 9% o al 19% nel caso di fotografie e video. 

Droit de Suite – la legge sul copyright del 1993 è stata adeguata alle direttive 
europee nel gennaio 2007. Non è prevista soglia minima di prezzo di vendita per 
l’applicazione; la percentuale sul primo scaglione di vendite è del 5%. 

Italia  IVA sull’arte – solo per le cessioni dirette dall’artista si applica il 10%; per le 
vendite in galleria ammonta al 20% (alta rispetto ad altri paesi, induce ad 
acquisti all’estero o a transazioni in nero); è in uso applicare il regime del 
margine. 

Import Export – l’importazione da paesi extraeuropei è soggetta al 10%; sono 
esenti le importazioni di oggetti donati a enti pubblici e le importazioni 
temporanee a fini espositivi, come nel resto d’Europa. 

Droit de Suite – introdotto secondo le direttive europee nell’aprile del 2006 e 
completato nel 2008. Segue le disposizioni comuni con la soglia dei 3.000 € e la 
percentuale massima del 4%. È prevista l’esenzione per le opere vendute entro 3 
anni dall’acquisizione presso l’artista per cifre entro i 10.000 €. 

Paesi Bassi IVA sull’arte – l’aliquota ridotta pari al 6% si applica solo in cado di vendita 
diretta dell’artista; il gallerista può applicare il 6% sul valore dell’opera e il 19% 
sulle commissioni; oppure in alcuni casi limitare l’IVA al 19% sul margine. 



Import Export – l’importazione da paesi extraeuropei prevede l’applicazione 
dell’IVA del 6%. 

Droit de Suite – introdotto secondo le direttive europee nel marzo 2006; prima 
di allora non esisteva Droit de Suite, quindi è stato concesso (come in Austria e 
nel Regno Unito) di versare l’imposta solo agli artisti e non agli eredi fino al 
2010 (possibile l’eventuale prolungamento fino al 2012). La soglia minima è di 
3.000 €, la percentuale sul primo scaglione di vendite è del 4%. È prevista 
l’esenzione per le opere vendute entro 3 anni dall’acquisizione presso l’artista 
per cifre entro i 10.000 €. 

Regno 
Unito 

IVA sull’arte – aliquota del 17,5%. 

Import Export – Per paesi esterni all’Unione Europea si applica l’IVA del 5% 
(raddoppiata rispetto al 2,5% precedente all’adeguamento alle normative 
europee. 
Droit de Suite – introdotto secondo le direttive europee nel 2006; prima di 
allora non esisteva Droit de Suite, quindi è stato concesso (come in Austria e nei 
Paesi Bassi) di versare l’imposta solo agli artisti e non agli eredi fino al 2010 
(possibile l’eventuale prolungamento fino al 2012). Diversamente dagli altri 
paesi la soglia minima è di 1.000 €; la percentuale sul primo scaglione di vendite 
è del 4%. 

Spagna IVA sull’arte – aliquota del 16%; anche in Spagna, come nel resto della 
comunità europea, è possibile applicare l’IVA sul margine, per esempio quando 
un mercante acquista da un privato, ma non se il nuovo acquirente può dedurre 
l’IVA; l’IVA ridotta del 7% è applicabile in caso di vendita diretta da artista. 

Import Export – Per paesi esterni all’Unione Europea si applica l’IVA del 7%. 

Droit de Suite – la Spagna è l’ultimo paese che non ha ancora introdotto le 
direttive europee; fino all’adeguamento è in vigore la legge introdotta nel 1987 
che prevede la royalty per opere di prezzo superiore a 1.800.000€ con un tasso 
del 3% e senza tetto massimo. 

Australia Federal Goods and Services Tax (GST) sull’arte – imposta su prodotti e 
servizi pari al 10%. 
Import Export – assente, tuttavia l’esportazione di oggetti è regolata dal 
Protection of Moveable Cultural Heritage Act del 1986 e necessita 
autorizzazione. 

Droit de Suite –  assente, da anni se ne discute l’introduzione ma con esito 
negativo. 

Canada Sales tax sull’arte – esistono tre tipi d’imposte: Federal Goods and Services 
Tax GST (corrispondente all’IVA) – imposta su prodotti e servizi pari al 5%; 
Provincial Retail Sales Tax PST – imposta sulle vendite a livello provinciale con 
aliquota variabile tra il 7% e il 15%; Harmonized Sales Tax – in alcuni stati 
unisce la GST e la PST in un’unica imposta pari al 13%. 

Import Export – Assente 

Droit de Suite – Assente, tuttavia è necessario pagare una royalty per 
l’esposizione di opere degli artisti membri della Canadian Artists 
Representation. 



Cina IVA sull’arte – si applica alla vendita delle opere d’arte con aliquota del 17%; 
si può aggirare trasferendo la vendita a Hong Kong, dove non viene applicata 
l’IVA; se però viene perfezionata in Cina, si applica l’IVA più il dazio 
d’importazione e i dazi doganali. Oltre a Hong Kong esistono altre 15-16 zone 
franche in Cina dove non si applicano tasse.  

Import Export – per l’importazione di opere d’arte si paga l’IVA del 17%, più 
un dazio doganale del 12%-14% su dipinti e sculture e 7,5% sulle stampe. 

Droit de Suite – assente 

Dubai IVA sull’arte – assente. 

Import Export – 5% sulle importazioni (malcontento delle gallerie). Esenzione 
da tutte le imposte sull’importazione di beni nelle zone di libero scambio. 

Droit de Suite – assente. 

Giappone IVA sull’arte – 5% sul prezzo di vendita di tutte le opere d’arte vendute, sia in 
galleria che direttamente dall’artista. 

Import Export – il 5% si applica sul C.I.F. (include i costi, l’assicurazione e il 
trasporto). 

Droit de Suite – assente. 

India IVA sull’arte – secondo la legge indiana non si applica IVA sull’arte in quanto 
rientra nella categoria artigianato; tuttavia l’IVA varia a livello locale, quindi x 
es. a Dehli si applica il 12,5% d’IVA sull’acquisto d’arte, a Kolkata non si 
applica IVA. 
Import Export – l’importazione di arte e antichità è limitata e tassata al 35%, 
disincentivando quindi la reimportazione di opere o antichità indiane; inoltre il 
governo impone un licenza governativa per la vendita interna di antichità, si 
riserva il diritto di annullare una vendita e acquistare l’oggetto e di indagare 
fisicamente nelle proprietà dell’individuo sospettato di possesso di antichità. 
L’esportazione di antichità (oggetti d’interesse storico di almeno 100 anni), 
dipinti, sculture, manoscritti è necessaria l’autorizzazione governativa che 
solitamente non viene concessa a privati.  

Droit de Suite – esiste il diritto del 10% sulle vendite che superano i INR 
10mila (circa 150€) a favore dell’artista e dopo 60 anni dalla sua scomparsa, ma 
l’applicazione del diritto non è diffusa.  

Russia IVA sull’arte – sulle vendite d’arte si applica il 18%. 



Import Export – Sull’importazione d’arte si applica il 18%; l’importazione 
temporanea a fini espositivi è soggetta solo a controllo e esente da dazi; 
l’esenzione si applica anche a oggetti che vengono importati per essere donati a 
una collezione nazionale. Per l’esportazione di un’opera è richiesta 
un’autorizzazione per la quale è necessaria documentazione, pagamento della 
valutazione e pagamento di un bollo del 5% del valore per opere con meno di 50 
anni e 10% con opere con più di 50 anni; l’esportazione è proibita per opere con 
più di 100 anni; il governo ha il diritto all’acquisto di un oggetto d’arte che un 
individuo cerca di esportare temporaneamente o permanentemente; gli artisti 
sono liberi di esportare le proprie opere senza restrizioni; esistono incentivi per 
individui che hanno compiuto donazioni d’oggetti d’arte in favore dello stato; un 
individuo o una società che importa un’opera di un artista vivente o deceduto da 
meno di 50 anni deve richiedere autorizzazione. 
Droit de Suite – Introdotto nel 1993 ammonta al 5% e viene applicato in 
qualsiasi sede di vendita quando il prezzo di rivendita supera il prezzo 
d’acquisto di almeno il 20%. 

Svizzera IVA sull’arte – pari al 7,6% (valida per tutti i beni e servizi, solo i libri sono 
tassati al 2,4%); la vendita diretta da parte dell’artista è esentasse; in caso di 
acquisto di un’opera da una galleria che lavora su commissione, l’IVA viene 
applicata solo sulle commissioni della galleria e non sul valore dell’opera. 

Import Export – è prevista l’IVA del 7,6%; sono escluse le opere importate 
dall’artista stesso; le importazione finalizzata all’esposizione al pubblico (in 
Europa solo per le importazioni temporanee destinate all’esposizione); le 
importazioni destinate alla vendita non certa (si paga l’IVA al momento della 
vendita). Esistono zone franche, come il porto franco di Ginevra. 

Droit de Suite – assente, se ne è discussa l’introduzione, ma è stata rifiutata. 

Stati Uniti Sales tax sull’arte – assente a livello federale, presente a livello locale. x es: 
New York City 8,375%; Los Angeles 8,25%; Palm Springs 7,75%; Chicago 9%; 
Miami Beach 7%. 

Import Export – Assente 

Droit de Suite – Assente, tranne che in California dove si paga una royalty del 
5% all’artista o ai suoi eredi fino a 20 anni dalla sua morte.  

 
 
 
NOTE:  
 
IVA in Europa: È definita a livello nazionale, ma l'UE stabilisce un minimo del 15% e un massimo del 
25%. Nella Sesta direttiva IVA del 17 maggio 1977 e negli emendamenti successivi introdotti con la 
Settima direttiva IVA del 1 gennaio 1995 si stabiliscono gli accordi in materia di opere d'arte. In tali 
accordi si fa riferimento alle opere d'arte come "Regime relativo al margine" che consente al venditore di 
arte di calcolare l'IVA non sul valore pieno bensì sul margine, cioè la differenza tra il prezzo d'acquisto e 
il prezzo di vendita. In questi casi non è possibile recuperare l'IVA a credito né recuperare l'elemento 
IVA calcolato sul margine. 
 
Importazione in Europa: L'IVA sulle importazioni viene applicata su opere provenienti da paesi 



 

extraeuropei e importati in modo permanente. Ciascun paese applica la propria aliquota, il 
minimo stabilito dalle comunità è il 5%. 
 
Importazione temporanea: In alcuni casi l'Unione Europea consente l'importazione dell'opera d'arte 
senza l'applicazione dell'IVA:  
- in caso di importazione a scopi di lavorazione / riparazione = Regime di esenzione per i processi 
all'estero.  
- In caso di vendita, in questo caso l'acquirente s'impegna a esportare l'opera oppure a pagare l'IVA nel 
caso decida di mantenere l'opera nel paese. 
 
Esportazione dall'Europa: assente. 
 
Droit de Suite: diritto sulle successive vendite spettante all'artista e ai suoi eredi per 70 anni dalla 
scomparsa. Si calcola in percentuale sul prezzo di vendita e viene pagato direttamente all'artista o ai suoi 
eredi dal rivenditore.  
 
La data per l'implementazione del Droit de Suite nei paesi dell'UE era stata fissata per il 1 gennaio 2006. 
Alcuni paesi si stanno ancora adeguando. Nei paesi in cui non esisteva il Droit de Suite è stato concesso 
un periodo di tolleranza fino al 1 gennaio 2010 (che potrà essere prorogato fino al 1 gennaio 2012) in cui 
la royalty viene pagata solo agli artisti viventi.  
Eccezioni:  
- Non si paga per la prima vendita a opera dell'artista, ma solo per quelle successive in asta o a opera di 
un venditore professionista; 
- Non si paga per opere fino a 10mila € vendute entro 3 anni dall'acquisizione presso l'artista 
(facoltativo);  
- Non si paga in caso di transazione tra due privati o tra privato e museo senza la mediazione di 
professionisti;  
- Il prezzo di vendita è uguale o inferiore a 3mila € (possibilità di definire una soglia di applicazione 
inferiore).  
Si calcola sul prezzo di vendita al netto delle imposte seguendo lo schema:  
4% per opere fino a 50mila € (possibilità di applicare il 5%) 
3% per opere tra 50mila e1 cent e 200mila € 
1% per opere tra 200mila e 1 cent e 350mila € 
0,5% per opere tra 350mila e 1 cent e 500mila € 
0,25% per opere sopra i 500mila e 1 cent.  
L'importo totale della royalty non può superare i 12.500€. 
 
Fonte: elaborazione «Il Sole 24 Ore» su dati Ida Baucia, «Guida al diritto di seguito», SIAe, 2008. James 
Goodwin, «The International Art Market», Kogan Page, 2008. Clare McAndrew, «Globalisation and the Art 
Market», (TEFAF), 2009. Astrid Müller-Katzenburg, «Folgerecht in der EU», Adk, 2008. Rapporto Speciale 
2006-07 del Giornale dell'Arte, «Le tasse dell'Arte» e Feaga  


