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RIMODULAZIONE IVA
LA LOGICA DELL’INTERVENTO
Nel mese di giugno scorso la Germania, l’altra grande economia manifatturiera europea, ha
disposto un taglio di 3 punti dell’aliquota IVA massima, portandola dal 19% al 16%, per un
importo complessivo di 20 miliardi. Interventi sulle aliquote IVA in caso di recessione non
sono una novità nella storia recente: ricordiamo il caso del Regno Unito (-2,5% nel 2008), e
agli interventi specifici nel settore della ristorazione in Francia (dal 19,6% al 5,5% nel 2009)
e della Svezia (dal 25% al 12% nel 2012).
La Lega propone un intervento di ampiezza analoga a quello praticato in Germania: 20
miliardi che permetterebbero, in Italia, di portare a zero le aliquote “super-ridotte” (4% e 5%),
e di ridurre di 2 punti l’aliquota ridotta (dal 10% all’8%) e l’aliquota ordinaria (dal 22% al
20%), con un abbassamento di 2,2 punti sull’aliquota media ponderata. Un’unica misura
incisiva di razionalizzazione e alleggerimento del carico fiscale, invece degli interventi
frammentati e dispersivi messi in campo finora dal Governo, disperdendo risorse e
generando incertezza. Le simulazioni condotte mostrano che la misura avrebbe un impatto
espansivo tendente allo 0,5% del PIL, in linea coi risultati di studi internazionali sul tema.

GETTITO IVA PER CLASSE DI ALIQUOTA

Imponibili
Gettito

4%

5%

10%

22%

totale

95805

5710

332935

472545

906995

3832

286

33294

103960

141371

Milioni di euro. Fonte: Base di calcolo risorse proprie – IVA 2019.

SIMULAZIONE DELL’INTERVENTO
classe di
aliquota

beni soggetti

4%
5%
10%
22%

proposta

costo

per memoria:
costo di un punto

pane, latte, frutta, vegetali...

abolizione

-3,832

-0,958

basilico fresco, trasporto
marittimo, case di cura
carne, pesce, zucchero, caffè,
utenze, servizi alberghieri...
tutto il resto: bevande, tabacco,
abbigliamento, calzature...

abolizione

-0,286

-0,057

riduzione di 2 punti

-6,659

-3,329

riduzione di 2 punti

-9,451

-4,725

totale rimodulazione

-20,227

Miliardi di euro.
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IMPATTO SULL’ALIQUOTA MEDIA PONDERATA
aliquota media

coefficienti di ponderazione

0.1056

0.0062

0.3670

0.5210

aliquote base

4

5

10

22

15.6

aliquote rimodulate

0

0

8

20

13.4

riduzione aliquota media

-2.2

Fonte dei coefficienti di ponderazione: Base di calcolo risorse proprie – IVA 2019.

IMPATTO MACROECONOMICO

Fonte: simulazioni col modello macroeconometrico di a/simmetrie.
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APPENDICE
Incidenza dell’IVA sui consumi per classe di reddito

Fonte: Cammeraat, Emile, and Ernesto Crivelli. "Toward a Comprehensive Tax Reform for Italy."
(2020).
Struttura delle aliquote IVA in Europa

Fonte: EC, VAT rates applied in the member States of the EU – Situation at 1st January 2020.
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