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Decreto di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per 

l’anno scolastico 2021/2022 

 

 

IL MINISTRO 

 

VISTA la legge 10 agosto 1964, n. 719, relativa alla "Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni 

delle scuole elementari"; 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di "Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente "Misure di finanza pubblica per la 

stabilizzazione e lo sviluppo" e in particolare l'articolo 27, comma 1, sulla fornitura gratuita dei libri 

di testo; 

 

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, riguardante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in 

particolare l'articolo 15, recante misure atte a contenere il costo dei libri scolastici; 

 

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita 

del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare 

l'articolo 11, con il quale è stata disposta l'abrogazione dell'obbligo di adozione dei testi scolastici 

con cadenza pluriennale a partire dal 1° settembre 2013; 

 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente “Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l’articolo 23, comma 5, che assicura la prosecuzione 

degli interventi di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 

 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, e in particolare l’articolo 1, comma 

258, che istituisce, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un fondo per 

“concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per 

l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d’istruzione 

scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica”; 
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VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, “Effettività del diritto allo studio attraverso la 

definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle 

condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a 

norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in 

particolare l’articolo 7 sui libri di testo e gli strumenti didattici; 

 

VISTO il decreto - legge 9 gennaio 2020, n. 1, “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero 

dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca" convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 12; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, di individuazione degli uffici di 

livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 

254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 

primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 settembre 2013, n. 

781, concernente l'adozione dei libri di testo in versione digitale o mista, e il relativo allegato; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 15 del predetto decreto legge n. 112 del 2008 convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, i libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle 

Indicazioni nazionali dei Piani di studio e che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare 

sono determinati i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria, nel rispetto dei diritti 

patrimoniali dell'autore e dell'editore; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione del 13 maggio 2020, n. 2, che determina i prezzi di 

copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’a.s. 2020/2021; 

 

CONSIDERATO che il tasso di inflazione programmata per l'anno 2021 (fonte Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro) è pari allo 0,5%; 
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RITENUTO pertanto di definire i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per 

l'a.s. 2021/2022 applicando il tasso di inflazione programmata per l'anno 2021 ai prezzi di copertina 

relativi all'a.s. 2020/2021, così come definiti dal D.M. 13 maggio 2020, n. 2; 

 

 

DECRETA 

 

 

per l'anno scolastico 2021/2022, i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella 

versione on line o mista, sono stabiliti come indicato nell'allegata tabella A, che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

 

 

     IL MINISTRO 

Prof. Patrizio Bianchi 
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TABELLA A 

 

Classe 
Libro della 

prima classe 
Sussidiario 

Sussidiario 

dei 

linguaggi 

Sussidiario 

delle 

discipline 

Religione 
Lingua 

straniera 

1a €12,10    €7,44 €3,66 

2a  €16,96    €5,47 

3a  €24,23    €7,31 

4a   €15,67 €19,47 €7,44 €7,31 

5a   €19,01 €22,68  €9,14 

 

Il prezzo è comprensivo dell'IVA. 

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e degli enti locali viene praticato uno 

sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina.  
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