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L’IMPOSTA SUI CONSUMI

Esclusi beni di prima necessità,
casa, bar, ristoranti, alberghi

Non previsto lo «scambio» con
il taglio del carico fiscale sul lavoro

Iva più alta su auto, abbigliamento e giochi

L’ANALISI
Raffaele
Rizzardi

Accantonato l’incremento generalizzato: per ora restano inalterate le aliquote ridotte del 4 e 10%
Marco Mobili
ROMA

Alla fine anche il ministro
Giulio Tremonti fa un passo indietro: via libera da subito con
la manovra di Ferragosto all’aumento dal 20 al 21% dell’Iva. Per
rafforzare i saldi e la credibilità
della manovra, nel maxi-emendamento su cui oggi il Governo
conta di ottenere il voto di fiducia di Palazzo Madama, alla fine è arrivato il più volte annunciato incremento dell’aliquota
ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto.
Come si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi al temine del vertice di maggioranza
tenutosi nella mattinata di ieri
a Palazzo Grazioli, tra le modifiche da apportare al testo della
manovra licenziato domenica
scorsa dalla Commissione Bilancio del Senato viene previsto l’aumento «di un punto Iva,
dal 20 al 21, con destinazione
del maggior gettito a miglioramento dei saldi del bilancio
pubblico». Maggior gettito che
secondo le stime dell’Economia si attesterebbe complessivamente sui 4 miliardi di euro,
per altro tenendo già conto della quota che l’Italia ogni anno è
tenuta a riversare nelle casse
dell’Unione europea.
Sul tavolo del vertice di maggioranza era approdata anche
l’ipotesi di un incremento generalizzato dell’1% del prelievo
Iva, comprendendo così anche
beni e servizi soggetti alle due
aliquote agevolate del 4 e del
10%. In questo caso il maggior
gettitocomplessivo avrebbesuperato i 7 miliardi di euro. La
scelta finale è stata, però, quella
di non intervenire, almeno in
questafase,suibenidiprimanecessità (oggi al 4%) o sui servizi
ad alta prestazione di manodopera o su bar, ristoranti e alberghi (oggi al 10%).
Con l’aumento dell’aliquota

ordinaria al 21% rischia di saltare anche l’ultima delle cinque
carte che il ministro Tremonti
aveva indicato nella delega fiscaleperriscrivereilfiscodelfuturo. L’arrivo delle tre aliquote
Irpef, infatti, nella delega fiscale
verrebbe finanziato dalla semplificazione e dai tagli delle agevolazioni fiscali (già inserito in
manovra), dalla nuova tassazione delle rendite finanziarie (già
in manovra), da una ulteriore
stretta sull’evasione fiscale (introdotta con l’emendamento
del Governo presentato la scorsasettimanain commissioneBilancio) e «dallo spostamento
dell’asse del prelievo dal reddito a forme di imposizione reale», da tradursi come aumento
dell’Iva (inserito ieri nel maxiemendamento). Non solo.
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Aliquota ordinaria
7 Il sistema italiano si basa su tre
aliquote: due ridotte (4 e 10%) e
una ordinaria (20%). L’aliquota
al 4% è applicabile ai beni di più
largo consumo: prodotti agricoli,
alimenti, bevande considerati di
prima necessità, giornali riviste,
prestazioni socio-sanitarie,
acquisto della prima abitazione
da costruttore. L’aliquota al 10%
riguarda invece, tra gli altri beni,
carne, pesce, acqua, birra, miele
e cacao, verdure, pasticceria,
vini, legna da ardere, servizi
alberghieri, spettacoli, servizi di
trasporto. L’aliquota ordinaria
del 20%, che con l’ultimo
intervento preannunciato passa
al 21%, riguarda tra gli altri beni
auto e abbigliamento.

L’idea del ministro, infatti, era
quella di rinviare ogni possibile
intervento sull’Iva in un più organico progetto di riforma dell’ordinamento tributario.
Occorre ricordare, inoltre,
che l’intervento sull’Iva lo si invocava,daultimoanche Bruxelles, come possibile misura per
alleggerireilcaricofiscalesullavoronelquadrodeinecessariinterventi per il rilancio della crescita economica. Ma al momentol’andamento dei mercati ha di
fatto indirizzato la destinazione
dellemaggiorentrateindirezione opposta, ovvero verso il miglioramento dei saldi.
Dall’entrata in vigore della
legge di conversione, dunque,
molti beni come televisori, auto, moto, abbigliamento e calzature, vino e cioccolato sconteranno l’aliquota del 21 per cento.
Iltimoredelleassociazionidicategoria dei commercianti e dei
consumatorièdunque legatoalleconseguenzenegativesuiconsumi per le famiglie italiane già
alle prese con la difficile congiunturaeconomica.PerlaConfcommercio il rischio è che
«l’Italia paghi, tutta insieme, un
conto davvero troppo pesante». «Ogni aumento dell’Iva –
sottolinea da parte sua Confesercenti – si va tra l’altro a sommareairecenti rialzidellematerie prime che a sua volta stanno
surriscaldando l’inflazione».
L’aumentodell’Iva-hasottolineato Federalimentare - riguarda un terzo dei prodotti alimentari abitualmente acquistati e,
considerato che si viene già da
cinqueanni di flessione nei consumi alimentari domestici, frena ogni possibilità di rimbalzo
dellaspesa eincentiva l’inflazione». Infine, per la Coldirettil’incremento dal 20 al 21% dell’Iva
vale poco più di 33 milioni di euro per il vino e gli spumanti, il
tartufo, il propoli e la lana.

Il momento
dell’operazione
determinerà
il prelievo

L’imposta sui consumi
IL CONFRONTO
Le imposte applicate negli stati europei - Valori in %

Aliquota super ridotta

Aliquota ridotta

Aliquota standard

20

10

Rep. Ceca

25

Danimarca

19

7

Germania

9

Estonia

20
13

6,5

Grecia

4

Spagna

8

2,1

Francia

18

5,5
4

ITALIA

23
19,6
20

10
6

Paesi Bassi

5

Polonia

19
9

Finlandia

13

6

Svezia

23
23

8

25

12
20

5

Regno Unito
Fonte: Commissione europea

Not a: dati aggiornati al primo luglio 2011
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Il confronto. L’intervento segue quelli di Germania, Regno Unito, Spagna

Seguita la scia europea, incognita prezzi
ROMA

L’

Iva si prepara a cambiare
assetto dopo i due interventi che si erano susseguitiabrevedistanzanellaseconda metà degli anni 90. L’aliquota
ordinaria oggi al 20% salirà di un
puntomentreresterannoinvariate le due aliquote ridotte del 4% e
10 per cento. La caratteristica di
quest’operazione almeno sulla
cartadovrebbescongiurareeffetti regressivi i cui rischi sarebbero
stati molto più concreti nel caso
in cui si fossero innalzate le aliquote che gravano su beni di largo consumo o beni comunque ad
altaincidenzasullespesedellefa-

miglie numerose o di reddito medio-basso (alimenti e bevande,
giornali,primacasa,servizitelefonici, turismo).
L’interrogativo principale è
semmai un altro. Ci sarà o meno
una spinta inflazionistica? Nel
1995 il governo Dini innalzò le
due aliquote precedentemente al

L’IMPATTO

Dall’ultimo intervento,
nel ’97, nessun effetto
inflazionistico
Possibile un recupero
sui margini

9%(passataal10%)edal13%(passataal16%),conleeccezionidella
telefonia privata (dal 9% al 19%),
delle carni rosse (dal 19% al 16%),
e dei farmaci (passati dal 9% al
4%). Le cronache dell’epoca raccontanodiunchiaroaumentodei
prezzi. Non fu così, invece, quando due anni dopo il governo Prodi modificò l’imposta sui consumi riducendo a tre le aliquote
(4%, 10% e 20%) contro le precedenti quattro (4%, 10%, 16% e
19%)conuninterventocongegnato per portare nelle casse dello
Stato gettito aggiuntivo per circa
1.500 miliardi di vecchie lire nel
’97 e 5.725 miliardi nel ’98. Resta

ora inalterata la tripartizione delle aliquote con innalzamento di
un punto su quella al 20. I timori
di un balzo dell’inflazione, che a
giugnohagiàtoccatoil2,7%,sono
inevitabili ma va detto che, anche
inconsiderazionedell’entitàlimitata del rialzo, la traslazione dell’aumento sui prezzi finali, in un
contestogiàcaratterizzatodadomandadebole,nonèaffattoscontata. Al contrario, ci si può anche
attendereunamaggioreattenzione alla riduzione dei margini o
all’individuazione di economie
lungo la filiera produzione-distribuzione.
Leprimestime indicano incir-

I PRECEDENTI

ca 4 miliardi l’impatto dell’aumentodi unpunto di Ivaperl’aliquota che è oggi al 20 per cento.
Con quest’intervento l’Italia seguealtriPaesichenegliultimianni hanno messo mano all’imposta sui consumi come misura
strutturaledisostegno all’economia. La Germania in primis, con
innalzamento dal 16 al 19%, ma
anche il Regno Unito (dal 17,5 al
20%), la Spagna (dal 16 al 18%).
Interventianaloghi sono stati attuati anche da Portogallo (dal 21
al 23%) e Grecia (da 19 a 23). In
base ai dati Ue, sono solo sette i
Paesi con un’aliquota inferiore
alla nostra, otto Paesi hanno il 20

1995
Nel1995 ilgovernoDini
innalzòleduealiquote
precedentementeal9%
(passataal10%)ed al13%
(passataal16%),conle
eccezionidella telefoniaprivata
(dal9%al19%),dellecarni
rosse(dal19%al16%),edei
farmaci(passatidal 9%al4%).
Lecronachedell’epoca
raccontanodiunchiaro
aumentodeiprezzi.
1997
Dopodueannitoccò al
governoProdichemodificò
l’impostasuiconsumiriducendo
atrelealiquote(4%, 10%e
20%)controleprecedenti
quattro(4%,10%, 16%e19%).

e dodici un’aliquota più alta.
Va ricordato che l’Iva è un’imposta armonizzata a livello europeo, ma tra i Paesi membri restanosignificativedifferenzeriguardoalla plateadicontribuenti ealle aliquote in cui sono ripartite le
diverse categorie di beni e servizi. Alcuni anni fa la Commissione europea elaborò uno studio
per "pesare" i vari sistemi. La Ue
proponeva di considerare l’"aliquota implicita" Iva come una
mediaponderatadellesingolealiquote adottate in ciascun Paese
considerando la quota del valore
delle transazioni a cui ogni aliquota si applica sul valore totale
delle transazioni. Un meccanismoinbasealqualel’aliquotaimplicita italiana risulterebbe al di
sotto della media Ue a 15.
C.Fo.
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La simulazione. Lazio e Veneto dovrebbero portare all’Erario rispettivamente 600 e 400 milioni

In Lombardia impatto per 1 miliardo
Sarà la Lombardia a pagare il conto più salato dell’aumento dell’Iva. Un quarto del
gettitostimatoarriveràdaquesta regione.
Se nelle intenzioni del Governo il ritocco di un punto
percentualedell’aliquota ordinaria porterà maggiori incassi
percirca4miliardi,ilcontributo di Milano e dintorni - calcolato sulla base della distribuzione regionale delle operazioniimponibili verso iconsumatorifinali-saràdipocoinferiore al miliardo. Il dato non
stupisce perché la maggior
parte delle aziende ha sede
nellaregione ed è tenuta a versare lì l’imposta.
Segue a distanza il Lazio
che assicura circa il 15% degli

introiti complessivi e dovrebbe portare all’Erario poco menodi600milionidieuro.Il Veneto consentirebbe di staccare un assegno di quasi 400 milioni (il 9,6% del totale). Un
po’più magri gliincassi garantiti da Emilia-Romagna e Piemonte (intorno ai 300 milioni
ciascuna), mentre la Toscana
si piazza al sesto posto con 253
milioni, pari al 6,2% del totale.
Per trovare una regione del

IL SUD

La Campania potrebbe
garantire un gettito
aggiuntivo di 207
milioni. Poco meno –
192 milioni – la Sicilia

5

Sud bisogna scendere al settimo posto, con la Campania
chepotrebbe garantire un gettito aggiuntivo di 207 milioni
(il 5% del totale).
Poco meno – 192 milioni
– dovrebbe invece arrivare
dalla Sicilia, seguita a breve distanza dalla Puglia
con 161 milioni.
Tra le piccole regioni il primato va al Trentino-Alto Adige:porta il 2,7% di gettito complessivo e con la super Iva arricchirebbe le casse dello Stato di 111 milioni. La Liguria veicolerà poco più di 100 milioni,
mentre aldi sottodi questa soglia si situano ben nove regioni. A guidare il gruppo di coda
sono le Marche con un incasso previsto di circa 91 milioni

pari al 2,2% del totale.
Con l’aumento di un punto
dell’aliquota ordinaria dalla
Sardegna dovrebbero arrivare 88 milioni di euro in più,
mentre il Friuli Venezia Giulia assicurerebbe 75 milioni.
LaCalabria, che portaappena l’1,7% degli introiti totali,
consentirebbe un maggior incasso di circa 71 milioni.
Minimo sarà, invece, l’apporto di Umbria (61,3 milioni), Abruzzo (60,1 milioni) e
Basilicata (22 milioni), mentre
sono quasi appaiati in coda
Molise e Valle d’Aosta, con un
contributo aggiuntivo che supera di poco i 12 milioni a testa.
Fr.Ba.
C.Bu.
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Il gettito sul territorio
Stima del maggior gettito derivante dall’aumento di un punto percentuale delle aliquote Iva ordinaria.
Elaborazioni sulla base delle dichiarazioni Iva (*). Valori in milioni di euro
dal 20%
al 21%

Distrib. %

Lombardia

960,9

23,4

Liguria

Lazio

597,2

14,6

Marche

Veneto

395,0

9,6

Emilia Romagna

330,7

8,1

Piemonte

297,9

7,3

Toscana

253,4

6,2

Campania

207,3

5,1

Basilicata

Sicilia

191,7

4,7

Molise

Puglia

160,9

3,9

Valle d’Aosta

Trentino Alto Adige

110,8

2,7

Totale

Sardegna
Friuli Venezia Giulia
Calabria
Umbria
Abruzzo

dal 20%
al 21%

Distrib. %

101,1
90,8
88,3
75,2
70,6
61,3
60,1
22,0
12,5
12,1
4.100,0

2,5
2,2
2,2
1,8
1,7
1,5
1,5
0,5
0,3
0,3
100,0

(*) La base imponibile è stata riparametrata secondo la distribuzione regionale delle operazioni imponibili verso consumatori
finali. Stime effettuate sulle dichiarazioni 2010 per l’anno d’imposta 2009. Non si è tenuto conto dell’Iva importazioni
Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore

L

e aliquote Iva in Italia
sono immutate dal 1˚
ottobre 1997. Pertanto
l’annunciato aumento di un
punto di quella ordinaria (dal
20 al 21%) merita un’adeguata
valutazione per individuare
esattamente la decorrenza
della misura, con le
conseguenti necessarie
modifiche dei programmi di
fatturazione.
Quando conosceremo la
data di effetto del
provvedimento, occorrerà
aver riguardo alla data di
"effettuazione"
dell’operazione, come definita
dall’articolo 6 della legge Iva:
consegna o spedizione per i
beni mobili, stipulazione per
gli immobili, pagamento per i
servizi. In ogni caso l’incasso o
la fattura emessa prima di
questi momenti "naturali" di
effettuazione blocca
imponibile e Iva nella data di
questi eventi. E se l’incasso o la
fatturazione prima
dell’aumento hanno per
oggetto un importo parziale, la
nuova aliquota si applicherà
solo su quanto dovuto a saldo.
In questo ambito occorre
poi rammentare la sottile
differenza tra cessione di beni
e prestazione di servizi, in
quanto l’articolo 3 della legge
Iva qualifica nei servizi
qualunque contratto d’opera o
di appalto, sia che abbia per
oggetto la produzione di un
bene che di un servizio. Ne
consegue che un bene
prodotto in base a uno di
questi contratti va fatturato
con l’aliquota propria della
cosa che viene consegnata,
vigente nel giorno del
pagamento o della
fatturazione e non - se diverso
- da quello della consegna. A
confine con questa
definizione c’è la vendita di
cosa futura (non ancora
esistente quando viene
stipulato il contratto) se il
bene rientra nell’ordinaria
produzione del venditore,
anche quando viene adattato
alla richiesta del cliente. In
questo caso valgono le regole
delle cessioni e non quelle
delle prestazioni. Oggetto di
attenzione deve essere anche
la fattura differita, cioè emessa
in una data successiva alla
consegna, in quanto nella
cessione di beni la consegna
determina effettuazione
dell’operazione, e quindi
radica l’aliquota, da applicare
anche se nel giorno di
emissione del documento
fosse cambiata.
Il reale effetto della
decorrenza potrà essere
quantificato solo
successivamente per i
commercianti al dettaglio che
utilizzano la "ventilazione dei
corrispettivi", tuttora regolata
da un decreto del 1973, e
applicabile anche nei sistemi
di rilevazione elettronica delle
vendite sostitutive dello
scontrino. Considerando che
le aliquote poste a base del
riproporzionamento degli
incassi sono quelle applicate
dai fornitori sugli acquisti dei
commercianti, risulta
evidente che in questo ambito
c’è un effetto di trascinamento
delle vecchie aliquote sino a
esaurimento scorte.
Non va infine dimenticato
che le note di variazione non
documentano nuove
operazioni, ma rettificano
quelle fatturate in precedenza.
Pertanto le note credito
emesse con Iva (facoltà
concessa al cedente o
prestatore) devono applicare
l’aliquota con la quale era stata
emessa la fattura originaria.
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