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Iva, la proposta di azzeramento sui prodotti di largo consumo 

Il primo a parlarne, alcune settimane fa, è stato il ministro della Pubblica Amministrazione 

Renato Brunetta. Per difendere il potere di acquisto delle famiglie, nel momento in cui il tasso 

di inflazione tendenziale in Italia ha raggiunto l’8% annuo, una possibile soluzione può 

essere l’azzeramento dell’Iva sui prodotti di largo consumo, dagli alimentari, ai farmaci, ma 

anche sui libri e sui trasporti, ha dichiarato il ministro. Si tratta di un’ipotesi che sempre più 

concretamente potrebbe essere presa in considerazione e introdotta già nel Decreto aiuti, o 

forse, se prevarranno le resistenze da parte del Mef, nella prossima legge di bilancio. 

Intervenuto al nono congresso nazionale del Siulp, il ministro Brunetta ha sottolineato che «per 

le famiglie a basso reddito, a causa dell’inflazione, il carrello al supermercato rischia di 

restringersi». Brunetta ha poi aggiunto un’altra idea: tutelare i «fringe benefit», come buoni 

acquisto o auto, e al limite estenderne l’utilizzo, proprio per favorire la difesa del potere 

d’acquisto. 

 

Aliquote Iva, cosa dice la direttiva europea 

L’ipotesi ha assunto un crescente concretezza quando ad aprile la direttiva europea sulle 

aliquote Iva ha permesso ai Paesi membri dell’Unione di modificare, arrivando anche ad 

azzerare tramite «esenzione con diritto a detrazione», l’imposta sul valore aggiunto applicata 

ad alcuni prodotti, segnatamente quelli a più larga frequenza di acquisto. Se questa maggiore 

libertà d’azione dovesse essere utilizzata dal governo, a beneficiare dell’ipotesi di 

azzeramento dell’Iva sarebbe tutta la popolazione e non soltanto le fasce della popolazione 

a reddito più basso. Tuttavia in passato, sia il premier Draghi che il ministro dell’economia 

Daniele Franco avevano dichiarato di voler approvare aiuti selettivi, indirizzati a famiglie e 

individui in maggiori difficoltà economiche. 

 

Azzeramento Iva, dal pane alla pasta, tutti i prodotti interessati 

Il paniere dei beni interessati dall’ipotesi di azzeramento dell’Iva è esplicitato nella direttiva di 

aprile che consente agli Stati di azzerare l’imposta sul valore aggiunto su alcune categorie di 

beni ad alta frequenza di acquisto. Si tratta di quei beni e servizi che già godono di una 

aliquota agevolata. Parliamo dunque di prodotti alimentari in prima battuta, ma di farmaci, 

apparecchiature mediche, servizi di trasporto, servizi di erogazione dell’acqua, libri e 

giornali. Le coperture per questi tagli dell’Iva deriverebbero dall’extragettito Iva riconducibile 
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proprio all’aumento dell’inflazione. Secondo dati Mef, infatti, tra gennaio e maggio gli incassi 

Iva sono saliti di circa 10 miliardi di euro, pari a quasi il 20% in più rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno 

 

L’ipotesi di anticipare la riforma dell’Iva 

Tra le ipotesi allo studio c’è anche quella di una riforma più complessiva dell’Iva da anticipare 

al 2022. Lo ha evidenziato, conversando con la stampa a Montecitorio, la vice ministro 

dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli: «Anticipare la riforma dell’Iva, che comunque 

dovremmo fare nel 2023, vuol dire tagliare i prezzi. E questo rappresenterebbe un intervento 

immediato di contrasto all’aumento generalizzato dei prezzi, dovuto all’inflazione di questi 

mesi. Ci sono settori su cui possiamo intervenire velocemente, in modo selettivo, sfruttando 

anche una parte dell’extragettito. Penso ai beni per l’infanzia, anche in una logica di sostegno 

alle famiglie ed alla natalità, ai farmaci, alle bollette, o ai beni di prima necessità. Altri su 

cui è necessaria una maggiore programmazione, passando dalla legge di bilancio. Sul gas, ad 

esempio, siamo già intervenuti. Con l’ultimo decreto Bollette, confluito nel dl Aiuti che è 

all’esame del Senato, abbiamo confermato la riduzione al 5% dell’aliquota Iva sulle 

somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali». 

 

 


