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AUMENTO IVA: IL TEMPO STRINGE 

 Il tempo stringe: il 1°luglio 2013, scatterà l’aumento di un 

punto dell’aliquota IVA, che passerà dal 21% al 22%; 

 Il tema dell’IVA vede contrapposti da una parte il Popolo 

della Libertà che aveva posto lo stop al provvedimento come 

condizione per formare un esecutivo, dall’altra Palazzo Chigi 

deve fare i conti con la mancanza di risorse e i patti europei. 
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LE DICHIARAZIONI DEL PREMIER ENRICO LETTA 

 Il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, intervistato da Lucia 

Annunziata a “In mezz’ora” a cercato in un primo momento di 

prendere tempo dichiarandosi fiducioso di trovare una 

soluzione al problema per poi, incalzato dalle domande 

della giornalista di Rai 3, scaricare le colpe sul governo 

Berlusconi dichiarando che fu proprio il governo guidato da 

Silvio Berlusconi a decidere l’aumento dell’Iva nell’estate 

2011. 
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LA REPLICA DI RENATO BRUNETTA 

 Accuse, quelle al governo Berlusconi, subito rispedite al 

mittente dal Presidente dei deputati del Gruppo PdL, Renato 

Brunetta, che prontamente ricorda al Presidente del Consiglio 

che l’aumento delle aliquote IVA sono state introdotte dal 

governo Monti e non, come superficialmente dichiarato 

anche da tanti altri, dal Decreto legge 6 luglio 2011, n.98.  
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LA VERA RICOSTRUZIONE DEI FATTI  

 A confermare le dichiarazioni del Presidente Brunetta anche il 

Professor Gianfranco Polillo, il quale, già il 17 ottobre 2012 

(quando era sottosegretario all’economia nel governo 

Monti) con una lettera al direttore pubblicata su “La Nazione”, 

ed in una recente intervista pubblicata da “Il Giornale”, 

effettua una ricostruzione dettagliata di come si sono 

realmente svolti i fatti. 
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LA LETTERA AL DIRETTORE DE “LA NAZIONE” 

 Nella lettera al direttore de “La Nazione” l’allora 

sottosegretario all’economia scriveva: “la storia inizia nel luglio 

del 2011 quando Giulio Tremonti deve individuare una 

copertura per ridurre l’ampiezza del deficit”; 

 “Prevede quindi, per il 2013 e il 2014, con il decreto legge 

98/2011, un taglio dei «regimi di esenzione, esclusione e favore 

fiscale» pari al 5% nel 2103 ed al 20% per il 2014”. 
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LA LETTERA AL DIRETTORE DE “LA NAZIONE” 

 “I risparmi sono quantificati, rispettivamente, in 4 miliardi di euro 

e 20 miliardi di euro. E come tali, inscritti nel tendenziale di 

finanza pubblica. La limatura doveva riguardare una tabella di 

145 voci, che racchiude l’insieme delle detrazioni e deduzioni 

fiscali di cui gode il contribuente”; 

 “La norma prevedeva, inoltre, sempre come formula di 

copertura, il «riordino della spesa in materia sociale». Se il 

Parlamento non interveniva con la necessaria tempestività, 

avrebbe provveduto direttamente il Ministro dell’economia con 

proprio decreto”. 
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LA LETTERA AL DIRETTORE DE “LA NAZIONE” 

 “Di fronte alle difficoltà incontrate dalla delega fiscale (e tuttora 

in discussione in Parlamento) il nuovo Governo Monti, anche per 

venire incontro alle attese dell’Europa, confermò, in un primo 

momento, i tagli previsti dalla precedente normativa, inserendo, 

tuttavia, una clausola di salvaguardia”; 

 “Con il Decreto legge 138/2011 si stabilì che in «alternativa 

anche parziale» dei tagli indicati era possibile giungere ad una 

«rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa 

l’accisa», anticipando di un anno il timing precedentemente 

previsto. Soluzione ancora provvisoria”. 
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LA LETTERA AL DIRETTORE DE “LA NAZIONE” 

 “Con un successivo decreto c.d. «Salva Italia», infatti, si 

«ipotizzava» un aumento dell’IVA di 2 punti dal 1° ottobre 

2012 fino al 31 dicembre 2013 ed un ulteriore aumento dello 

0,5 % a partire dal 2014”; 

 “Si sarebbe così parzialmente coperto (incassi per 3,28 miliardi 

di euro) l’onere di 4 miliardi di euro previsto per il 2013 mentre 

la restante parte (16 miliardi di euro), che doveva scattare nel 

2014, veniva spalmata in 2 anni (13,2 miliardi di euro nel 2013 

e la restante parte nel 2014)”. 
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LA LETTERA AL DIRETTORE DE “LA NAZIONE” 

 “Si trattava di una semplice ipotesi, collegata, per altro, 

all’andamento del «sentiment» dei mercati internazionali. Nel 

luglio del 2012, infine, grazie al miglioramento del quadro di 

finanza pubblica e alla spending review, la decisione definitiva”;  

 “Si scongiurava l’aumento di 2 punti dell’IVA per il 2012 (che 

dovevano scattare il 1° ottobre) e si eliminava l’ulteriore 

aumento dello 0,5%, che doveva entrare in vigore nel 2014. Il 

risultato definitivo? Una nuova ipotesi di aumento dell’IVA di 2 

punti a partire dal 1° luglio 2013”.  
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LA LETTERA AL DIRETTORE DE “LA NAZIONE” 

 “Ipotesi quest’ultima, ulteriormente ridimensionata dalla 

«legge di stabilità» per il 2013 e compensata dalla 

riduzione dell’IRPEF”. 
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L’INTERVISTA PUBBLICATA DA “IL GIORNALE”  

 A quasi un anno dalla lettera al direttore de “La Nazione”, il 

Professor Polillo ritorna nuovamente sul tema dell’IVA, questa 

volta in un intervista su “Il Giornale” che si riporta di seguito; 

 Passa il tempo ma non cambiano i fatti, che l’ormai ex 

sottosegretario all’economia del governo Monti, nuovamente 

ricostruisce, a partire dall’estate del 2011: 

 “Prima della lettera della BCE, nel luglio del 2011, il governo 

vara una manovra per ridurre il deficit. Da un po’ di tempo, al 

ministero dell’Economia, si era insediata una commissione 

chiamata ad elaborare la delega fiscale”.   
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L’INTERVISTA PUBBLICATA DA “IL GIORNALE”  

 “Con quella delega fiscale, continua il Professor Polillo, Giulio 

Tremonti vuole riordinare e ridurre una quota delle 145 voci di 

agevolazioni fiscali”; 

 “Inserisce nel quadro tendenziale di finanza pubblica un taglio 

delle agevolazioni pari a 4 miliardi di euro nel 2013 ed a 20 

miliardi di euro per il 2014. La delega fiscale non è stata ancora 

approvata, ma quei risparmi sono iscritti in bilancio. E sono ancora 

lì”. 
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L’INTERVISTA PUBBLICATA DA “IL GIORNALE”  

 Che successe all’epoca?                                                       .                                                         

“Successe che, immaginando tempi lunghi per l’approvazione 

della delega fiscale, il governo Berlusconi si cautelò; ed inserì 

una cosiddetta «clausola di salvaguardia»”; 

 “Questa clausola prevedeva che, qualora non fosse stato possibile 

risparmiare quelle risorse attraverso un taglio delle agevolazioni 

fiscali, un analogo risparmio doveva arrivare da - cito 

testualmente - «interventi di riordino della spesa in materia 

sociale»”; 

 Quindi, tagli a fronte di altri tagli che, per un motivo o per un 

altro non venivano introdotti. È così? «Esatto». 
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L’INTERVISTA PUBBLICATA DA “IL GIORNALE”  

 E l’aumento dell’Iva come esce fuori?                                   . 

“In un primo momento, non parla di IVA nemmeno il governo 

Monti. Sempre per coprire quei 4 miliardi di euro per il 2013 e 

quei 20 miliardi di euro del 2014 attesi dall’introduzione della 

delega fiscale, il governo Monti cambia la «clausola di 

salvaguardia»”; 

 “Non viene più concentrata sui tagli alla spesa sociale, ma viene 

introdotta una formula in cui si parla di «una rimodulazione delle 

aliquote delle imposte indirette, inclusa l’accisa» e si anticipa 

l’efficacia dell’intervento di un anno”.  .                                                         
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L’INTERVISTA PUBBLICATA DA “IL GIORNALE”  

 “In questo caso, si parla indirettamente di IVA quando si fa 

riferimento alle imposte indirette. La formula, però, viene 

giudicata poco incisiva a Bruxelles, così, con il decreto «Salva 

Italia» il governo Monti ipotizza un aumento dell’Iva di 2 punti”; 

 “Sarebbe dovuto scattare dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 

2013, ed un ulteriore aumento dello 0,5% a partire dal 2014. 

In questo modo, era possibile dare copertura alle poste già 

contabilizzate in bilancio, in sostituzione dei tagli alle 

agevolazioni fiscali, qualora il Parlamento non le avesse 

approvate in tempo”. 
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L’INTERVISTA PUBBLICATA DA “IL GIORNALE”  

 Ma perché oggi si parla di un punto di aumento 

dell'aliquota e non di due, come stabilì il governo Monti?     

“Perché grazie alla spending review ed alla legge di stabilità del 

precedente governo fu possibile ridurre l’aumento dell’IVA da 2 

punti ad 1 punto. Ed onestamente, forse sarebbe opportuno 

tornare alla filosofia di fondo: eliminare una parte di 

agevolazioni fiscali”; 

 “Alcune, come le detrazioni per il lavoro dipendente, sono 

sacrosante, ma altre, assicuro, sono davvero ridicole”. 
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AUMENTO IVA, INIZIATO IL COUNT DOWN  

 Per l’aumento dal 21% al 22% dell’aliquota IVA previsto per 

il mese di luglio p.v., in base ad una legge voluta dal 

Governo Monti, sembra essere iniziato il count down; 

 La posizione dell’attuale governo è stata chiara sin da subito 

ed è emersa nell’intervento del Presidente del Consiglio Enrico 

Letta alla Camera dei Deputati: “Misure ulteriori dovrebbero 

essere il pagamento di parte dei debiti delle amministrazioni 

pubbliche, l'allentamento del Patto di stabilità interno, la rinuncia 

all'inasprimento dell'IVA”; 
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AUMENTO IVA, INIZIATO IL COUNT DOWN  

 Ha confermato la linea il Ministro dell’Economia Fabrizio 

Saccomanni che, in un intervento al programma televisivo 8 e 

½ andato in onda il 10 maggio u.s., spiega: ”il nostro obiettivo 

è cancellare l’aumento IVA previsto per luglio”, anche se poi 

aggiunge, “ma non mi chieda come intendiamo realizzarlo”. 
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RICOSTRUZIONE STORICA 

 Con riferimento alle previsioni relative all’aumento dell’IVA, che 

molti erroneamente attribuiscono al governo Berlusconi, è necessario 

sapere che: 

 l’articolo 40 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (governo Berlusconi), 

disponeva la riduzione del 5% nel 2013 e del 20%, a decorrere 

dal 2014, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale 

(deduzioni e detrazioni) e la non applicazione di tale riduzione 

ove, entro il 30 settembre 2013, fossero stati adottati 

provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi 

ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale tali da 

determinare effetti positivi ai fini dell’indebitamento netto (cioè 

riduzioni), non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 e a 20 

miliardi di euro annui a decorrere dal 2014; 
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RICOSTRUZIONE STORICA 

 con l’articolo 18 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 

(governo Monti) il legislatore ha inteso “sterilizzare” le 

suddette riduzioni delle agevolazioni fiscali, prevedendo al 

posto di quest’ultime, l’incremento di 2 punti percentuali 

delle aliquote IVA del 10% e del 21% (che sarebbero 

quindi passate al 12% ed al 23%) a decorrere dal 1° 

ottobre 2012; 
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RICOSTRUZIONE STORICA 

 l’articolo 21 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (Spending 

review) ha posticipato l’incremento delle aliquote IVA del 

2%, disposto dal D.L. 201/2011, fissandone la decorrenza 

al 1° luglio 2013 (in luogo del 1° ottobre 2012);  
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RICOSTRUZIONE STORICA 

 il comma 1 dell’articolo 12 della Legge di stabilità 2013 ha 

rideterminato l’aumento dell’IVA previsto dal 1° luglio 

2013. Stando a quella disposizione, le attuali aliquote del 

10% e del 21% sarebbero dovute aumentare 

rispettivamente all’11% e al 22% (in luogo dell’aumento al 

12% ed al 23%); 

 le modifiche parlamentari alla Legge di Stabilità  2013 

hanno scongiurato l’aumento dell’aliquota IVA dal 10% 

all’11%; 
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CONCLUSIONI 

 Sono le norme introdotte dal governo Monti, dunque, che 

prevedono l’aumento delle aliquote IVA e non, come 

superficialmente affermato da tanti, il D.L. 98/2011 del 

governo Berlusconi, che semplicemente prevedeva una 

riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale 

(deduzioni e detrazioni) in caso di non adozione, entro il 30 

settembre 2013, di provvedimenti legislativi in materia fiscale 

e assistenziale; 
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CONCLUSIONI 

 Uno degli obiettivi principali della riforma fiscale proposta 

dal governo Berlusconi era quello di spostare il carico 

fiscale dalla tassazione diretta a quella indiretta, in quanto 

meno distorsiva della prima.  

 Tale proposito, purtroppo, è stato perseguito solo in parte dal 

governo Monti che ha effettivamente aumentato l’imposizione 

indiretta “dimenticandosi” però di ridurre quella diretta; 
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CONCLUSIONI 

 Oggi, resta il punto dell’aumento dell’aliquota IVA dal 21% 

al 22% a luglio 2013. Per bloccare tale aumento sono 

necessari circa 2,1 miliardi per il 2013 e circa 4,2 miliardi 

per il 2014, in caso contrario le famiglie italiane saranno 

gravate da un maggiore costo di 135 Euro l’anno, come 

stimato dall’Ufficio Studi di Confcommercio, che potrebbe 

ridurre ulteriormente i consumi nel caso in cui l’onere 

dell’imposta venga “scaricato” sui prezzi dai produttori. 
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LE REAZIONI DI AZIENDE E CONSUMATORI 

 Unilaterali le reazioni degli organismi di rappresentanza di 

aziende e consumatori riguardo il dibattito sull’aumento 

dell’aliquota IVA (dal 21% al 22%) previsto per il 1° luglio 

2013; 

 Punto comune di tutti gli organismi di rappresentanza è 

l’ulteriore ripercussione negativa che l’aumento dell’imposta 

avrebbe sui consumi. 
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CONFCOMMERCIO 

 In un intervista a Repubblica, il presidente di Confcommercio 

Carlo Sangalli sottolinea quanto sia necessario “scongiurare 

quella calamità naturale che rappresenterebbe l’aumento 

dell’IVA. La domanda interna, che fra investimenti e consumi, 

muove l’80% del PIL, ora è ferma: alzare l’aliquota significa 

assestarle un ultimo, letale, colpo” e riguardo alle soluzioni 

possibili per evitare tale provvedimento propone di “insistere 

sul controllo e la riduzione della spesa pubblica, sulla lotta 

all’evasione e all’elusione fiscale”. 

 

31 



32 

CGIA MESTRE 

 Sul tema dell’aumento dell’aliquota IVA interviene anche 

Giuseppe Bortolussi, segretario dell’Associazione artigiani di 

Mestre (CGIA Mestre) sostenendo che “bisogna assolutamente 

scongiurare questo aumento. Se il governo Letta non lo farà, 

corriamo il serio pericolo di far crollare definitivamente i 

consumi, che ormai sono ridotti al lumicino, con gravi 

ripercussioni economiche non solo sulle famiglie, ma anche su 

artigiani e commercianti che vivono quasi esclusivamente della 

domanda interna. Rispetto al 2011 la riduzione della spesa per 

consumi delle famiglie italiane è stata del 4,3%, una variazione 

negativa molto superiore a quella registrata nel biennio 2008-

2009, quando, al culmine della recessione, i consumi avevano 

segnato una caduta tendenziale del 2,6%”. 
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FEDERCONSUMATORI ED ADUSBEF 

 Fanno eco anche Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, presidenti 

rispettivamente di Federconsumatori e di Adusbef che 

affermano “Continuare a insistere che ci sarà un nuovo aumento 

dell'Iva dal 21% al 22% è francamente da irresponsabili. Non 

si è ancora capito che il potere di acquisto delle famiglie, ormai 

ridotto ai minimi storici, sta determinando un mercato in continua 

contrazione e recessione, con gravi ripercussioni sia sul benessere 

delle famiglie stesse che sulle imprese. Vi sarà un'ulteriore 

riduzione del potere di acquisto, soprattutto a danno dei redditi 

fissi (lavoratori e pensionati). In uno scenario simile, aumentare 

l'Iva avrebbe una ricaduta impressionante e deleteria su un 

mercato già asfittico, facendo impennare ulteriormente prezzi e 

tariffe”; 
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FEDERCONSUMATORI ED ADUSBEF 

 I presidenti di Federconsumatori e di Adusbef proseguono, 

puntualizzando che: “ad aumentare non saranno solo i prodotti 

soggetti all'Iva al 22%, peraltro il 70% del totale, ma, 

attraverso costi aggiuntivi, a partire da quello fondamentale dei 

carburanti. Incidendo sui costi di trasporto verranno ritoccati i 

prezzi di tutti i beni trasportati su gomma, in particolar modo i 

beni di largo consumo, nonché le tariffe praticate da artigiani e 

professionisti, oltre agli arrotondamenti che si verificheranno 

come sempre a sfavore delle famiglie. Si può calcolare che 

l'aumento dell'Iva determinerà, con le motivazioni indicate, 

un'implementazione del tasso di inflazione di 0,6 - 0,7 punti 

percentuali”. 
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