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Sabato 10 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore

Primo Piano Crisi di governo

L’aumento dell’Iva costa
541 euro in più a famiglia

I rincari per regione
La simulazione del costo del rincaro delle aliquote Iva dal 2020 (dal 10 al 13% e dal 22 al 25,2%).
Dati in euro
Regione
Lombardia

2.336 54

Cristiano Dell’Oste
Giovanni Parente
La crisi di governo riporta in primo
piano il doppio rincaro dell’Iva previsto dal 1° gennaio 2020. Per come è
scritta l’ultima legge di Bilancio, senza contromisure l’aliquota ordinaria
del 22% salirà al 25,2% e quella ridotta
al 10% passerà al 13 per cento. Con un
effetto sul budget familiare che Il Sole 24 Ore è in grado di stimare in 541
euro in media all’anno. Che corrispondono a 45 euro in più al mese su
una spesa di 1.982 euro (al netto della
voce affitti figurativi).

Il costo del rincaro delle aliquote Iva.
Dati in euro
Media Italia

Il fattore tempo
La scelta di buttare la palla in avanti,
presa lo scorso dicembre dalla maggioranza gialloverde, rischia ora di
tradursi in un pericoloso contropiede (e forse in un autogol). A parole,
infatti, tutte le forze politiche – opposizione compresa – hanno sempre
detto di voler evitare il rincaro. Ma
adesso si entra in una terra di nessuno, in cui gli scenari sono tutti possibili e le certezze poche. Tanto è vero
che ieri ci sono state accuse incrociate tra Lega e M5S sulle responsabilità
dell’incremento dell’imposta sul valore aggiunto.
Del resto, l’aumento dell’Iva “vale”
23,1 miliardi di euro per il solo 2020
(senza contare l’ulteriore rincaro già
programmato per l’anno successivo).
E per evitarlo bisognerà “coprirlo”
con aumenti di altre imposte, tagli di
spesa o ampliamenti del deficit. Alzando, in quest’ultimo caso, il livello
dello scontro con la Commissione
europea e accettando le reazioni dei
mercati.
Il secondo punto fermo è che il calendario della crisi lascerà poco tem-

SPESA MEDIA
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RINCARO
MENSILE

1.982

45

541

Persona sola 18-34 anni

1.492

36

428

Persona sola 35-64 anni

1.435

34

402

Persona sola 65 anni e più

1.096

24

285

Coppia senza figli da 35-64 anni

2.317

53

641

Coppia senza figli da 65 anni e più

1.915

41

493

Coppia con 1 figlio

2.463

56

676

Coppia con 2 figli

2.763

63

756

Coppia con 3 e più figli

2.731

61

736

Mono-genitore

1.875

43

511

660

RINCARO
ANNUO

574

23,1

MILIARDI
Le risorse
finanziarie da
reperire per
evitare che
scattino le
clausole di
salvaguardia con
gli aumenti
dell’Iva a partire
dal prossimo
anno

Chi paga i rincari
Senza considerare il possibile impatto negativo sui consumi o un aumento dell’evasione fiscale, partendo dall’ultimo report dell’Istat sulla spesa
per consumi delle famiglie (relativa
al 2018) si può calcolare a quanto ammonta il conto della doppia maggiorazione. E chi è destinato a pagarlo.
A livello territoriale, i rincari maggiori colpiscono le famiglie delle regioni più ricche, con 681 euro all’anno in più in provincia di Bolzano, 660
in Valle d’Aosta e 648 in Lombardia.

648

Friuli-Venezia Giulia

1.931 44

533

Piemonte

2.093 48

579

Emilia-Romagna

2.256 52

1.806 41

626

Abruzzo

1.706 38

589

Molise

495 486

Liguria

1.761 39
Puglia

454

1.917 44
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Veneto

Marche

2.091 48

Il conto è più leggero, invece, in Calabria (405 euro), in Puglia (431) e in
Sicilia (432). Il peso percentuale del
maggior esborso, però, è strettamente collegato ai volumi di spesa, e cambia poco in percentuale. In Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, la
“super-Iva” pesa per il 2,3% dei consumi familiari. Nelle regioni del Sud
– dove è maggiore l’incidenza dei beni con l’Iva ridotta – il rincaro sfiora
il 2,2 per cento.
Guardando al tipo di famiglia,
l’aumento più elevato grava sulle
coppie con due figli (756 euro all’anno), mentre le famiglie più numerose potrebbero sfruttare un minimo
di economie di scala. In termini percentuali, però, i più danneggiati dalla stretta sull’Iva sono i single da 18
a 34 anni, con 428 euro in più all’anno, pari a quasi il 2,4% del proprio
budget.

SOPRA
LA MEDIA
ITALIA

1.976 45

543

527

Nota: (*) la spesa è considerata al netto della voce affitti figurativi - Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Istat

po al nuovo governo per evitare l’aumento. E anzi potrebbe persino giustificare l’inevitabilità di un rincaro.
Che a quel punto sarebbe senza padrini politici, visto che le prime clausole di salvaguardia risalgono al 2011
(governo Berlusconi) e sono state
prorogate da quasi tutti gli esecutivi
seguenti (Renzi compreso).

681

SOTTO
LA MEDIA
ITALIA

RINCARO
ANNUO

Provincia di Trento

2.403 55

I nuclei più colpiti

RINCARO
MENSILE

2.443 57

Valle d’Aosta

Fisco. Con l’incremento di aliquota ordinaria e ridotta più colpiti Nord-Est
e Lombardia. Effetto pesante sul budget dei nuclei familiari con due figli
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Provincia di Bolzano

547

Toscana

2.143 49
Umbria

1.811 41

1.624 36

468
444

461

431

Lazio

2.003 46
Campania

I tempi
della crisi
complicano
l’intervento
anche se
tutte le
forze politiche si dicono contrarie
alla stretta

438
ITALIA

1.982 45

1.691 37

405

Sardegna

1.628 37
Basilicata

Sicilia

541

1.626 36

432

1.743 38
Calabria

1.540 34
Nota: (*) la spesa è considerata al netto della voce affitti figurativi - Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Istat

L’ANALISI

L’esercizio provvisorio che incombe e la strada
di un incremento parziale dell’imposta
Dino Pesole

D

i per sé l'esercizio
provvisorio non è il male
assoluto, anche se per
rintracciare l'ultimo
precedente bisogna risalire
indietro nel tempo di trent'anni,
quando il governo Goria fu
costretto, nel bel mezzo della
stagione del cosiddetto “assalto
alla diligenza”, a ricorrervi per tre
mesi (il massimo consentito è di
quattro mesi). Il problema è che
questa volta si moltiplicherebbero
le incognite e i rischi per una serie
di motivi concomitanti. Da un
lato, la mancata approvazione
della legge di Bilancio entro il 31
dicembre, in assenza di un atto
avente forza di legge che definisca
le coperture alternative, farebbe
scattare in automatico l’aumento
di tre punti dell’Iva con effetti
depressivi pressoché certi e
immediati. Dall'altro
costituirebbe un vulnus in termini
di immagine e di reputation,
elementi fondamentali per un
paese che deve collocare sul
mercato 400 miliardi di titoli del
debito pubblico ogni anno.
È vero, come sostengono gli
esegeti di finanza pubblica, che
nei mesi in cui scatta l'esercizio
provvisorio si risparmia poiché
vengono autorizzate solo spese
pari a un dodicesimo del totale.
Ma è altrettanto vero che si
bloccano le spese per
investimenti e nel momento in cui
si torna (con il via libera ai tempi
supplementari alla legge di
Bilancio) alla gestione ordinaria,
si registra un effetto incrementale
della spesa nei mesi restanti
dell'anno. Tutte considerazioni
che rendono obbligata la ricerca
di soluzioni alternative. Quali? In
caso di voto a fine ottobre
scatterebbe una inevitabile corsa
contro il tempo. Tra insediamento
delle nuove Camere, con tutti gli
adempimenti connessi (elezione
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dei presidenti e formazione dei
gruppi parlamentari),
costituzione del nuovo governo e
voto di fiducia resterebbero una
manciata di giorni per evitare
l'esercizio provvisorio. Un lasso di
tempo forse sufficiente ma solo
per una manovra/ponte che si
incarichi di finanziare le spese
indifferibili e affrontare il nodo
dell'Iva.
Una delle possibili strade è che
si disponga l'aumento parziale
per un punto, un punto e mezzo

Si può concordare con la Ue
un nuovo target per il deficit
2020 per coprire parte delle
clausole di salvaguardia
I NUMERI

30 anni

L’ultimo esercizio provvisorio
lIl precedente dell’esecrizio
provvisorio risale a trent'anni fa,
quando il governo Goria fu
costretto, nel bel mezzo della
stagione del cosiddetto “assalto alla
diligenza”, a ricorrervi per tre mesi (il
massimo consentito è di quattro
mesi).

1,7%

Tendenziale deficit per il 2020
Una strada possibile è l'aumento
parziale di un punto, un punto e
mezzo dell’aliquota Iva intermedia
ora al 10% e dell’ordinaria ora al 22%.
Per il resto si potrebbe concordare
con la Ue un nuovo target per il
deficit 2020 così da coprire le
restanti clausole di salvaguardia
(10/11 miliardi) per portare il deficit
del prossimo anno attorno al 2,5%
rispetto a un tendenziale che si
aggira attorno all'1,7%

dell'aliquota intermedia ora al
10% e dell'aliquota ordinaria ora
al 22 per cento. Per il resto si
potrebbe concordare con
Bruxelles un nuovo target per il
deficit 2020 così da coprire le
restanti clausole di salvaguardia.
In sostanza 10/11 miliardi per
portare il deficit del prossimo
anno attorno al 2,5% rispetto a un
tendenziale che si aggira attorno
all'1,7% (contro il 2,1% previsto dal
Def di aprile) reso possibile grazie
ai minori esborsi per reddito di
cittadinanza e quota 100 e alle
maggiori entrate garantite dalla
fatturazione elettronica.
Naturalmente spetterebbe al
governo in carica in quel
momento (governo “balneare”
che si insediasse solo per gestire
la fase elettorale oppure lo stesso
governo Conte dimissionario e in
carica per la gestione degli affari
correnti) definire dettagli e
coperture. Di certo, quando il
Quirinale entrerà in scena dopo
l'apertura formale della crisi di
governo, la priorità sarà blindare i
conti pubblici per evitare di
esporre il paese a nuove, gravi fasi
di turbolenza sui mercati. E
l'aumento dello spread oltre i 240
punti base, per molti versi
prevedibile, è un elemento che
peserà non poco sulle prossime
mosse di Sergio Mattarella.
Evitare l'esercizio provvisorio e
l'aumento automatico dell'Iva
rientra nelle priorità del Colle.
Composizione ed entità della
prossima manovra al momento
sono variabili difficilmente
prevedibili.
L'unica certezza, e non è una
buona notizia, è che a fare le spese
della crisi politica che tra breve
evolverà in crisi di governo sarà la
fragile ripresa in atto, evidenziata
da tutti i più recenti indicatori che
collocano la nostra economia in
una fase di preoccupante
stagnazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

