
Iva, consumi, evasione 

Ecco i numeri che smentiscono Tremonti  

 

Il NENS ha più volte documentato il fatto anomalo verificatosi nel 2008: pur essendo aumentati, 

seppure di poco, il PIL e le importazioni nette, il gettito dell'IVA è diminuito. Il fenomeno è 

indiscutibile, da qualsiasi lato lo si voglia analizzare. Infatti, il gettito dell'Iva nel 2008 è calato 

rispetto al 2007, secondo i dati del Dipartimento delle finanze, sia se si prendono a riferimento i dati 

di competenza giuridica (118,8 contro 120,7 miliardi, -1,6%) sia i dati di cassa (120,5 contro 121,2 

miliardi, -0,6%). Tuttavia, nel 2008, secondo i dati Istat, il Pil nominale è cresciuto dell'1,8% e, al 

suo interno, sono, seppur lievemente, cresciute tutte le componenti, in particolare i consumi 

nazionali sono cresciuti del 2,9% mentre gli investimenti solo dello 0,2%. Anche le importazioni 

nette sono cresciute ed in misura rilevante (più del 115%). Il divario tra crescita del Pil e riduzione 

dell'IVA vale, secondo le stime di NENS, dai 5 ai 6 miliardi di euro (vedi note precedenti). 

Dato che le aliquote dell'IVA non sono cambiate tra il 2007 e il 2008, un simile fenomeno si spiega 

solo con l'aumento dell'evasione. In sostanza nel 2008 è cresciuta la quota di consumi non dichiarati 

al fisco e questo spiega la riduzione del gettito. A fine luglio, tuttavia, il Ministro Tremonti ha 

espresso, in sede di audizione parlamentare sul DPEF, un'opinione diversa, affermando che la 

riduzione del gettito IVA andrebbe attribuita allo spostamento dei consumi verso prodotti ad 

aliquota più bassa. In pratica, Tremonti sostiene che il calo del gettito dell'IVA sarebbe dovuto al 

fatto che la crisi ha fatto aumentare i consumi di beni alimentari (tassati alle aliquote ridotte del 4% 

o del 10%) e ridotto, invece, quelli di beni non alimentari (normalmente tassati al 20%). Questa 

affermazione ha trovato subito un'autorevole smentita nelle, seppur prudenti, affermazioni del 

Governatore della Banca d'Italia il quale, nella sua audizione, rilevava invece che "solo una parte 

del divario (tra aumento dei consumi e riduzione del gettito Iva) sembrerebbe riconducibile a una 

ricomposizione dei consumi verso beni essenziali, caratterizzati da aliquote più basse". Vale la pena 

di tornare sulla questione. 

 

Per capire che i conti di Tremonti non tornano basta guardare con un pò di attenzione le stime 

diffuse dall'Istat sempre a luglio di quest'anno, relative alla composizione dei consumi delle 

famiglie italiane nel 2008. Effettivamente lo spostamento dei consumi da beni non alimentari a beni 

alimentari si è verificato, ma contemporaneamente sono aumentate le famiglie consumatrici e 

quindi non è possibile che questo spostamento spieghi la riduzione del gettito. Al contrario, dai dati 



ISTAT ci si sarebbe dovuti attendere un incremento del gettito IVA, quantomeno per la parte 

riguardante i consumi familiari.  

 

Vediamo i numeri. Secondo l'Istat, il consumo medio dei beni alimentari da parte delle famiglie 

italiane è cresciuto, tra il 2007 e il 2008, di 9 euro al mese (circa 80 euro l'anno), passando da 466 a 

475 euro. Invece, il consumo dei beni non alimentari è sceso di circa 5 euro, equivalenti a 60 euro 

l'anno, sempre su base mensile (2009 nel 2008 contro 2014 nel 2007). La tesi di Tremonti è che la 

minore tassazione dei beni alimentari dovrebbe spiegare il calo di gettito dell'IVA. Ora, 

ipotizziamo, che l'aliquota effettiva dei beni alimentari sia pari al 7 % (un valore intermedio tra il 4 

e il 10%)  e che invece quella dei beni non alimentari sia pari al 17%. L'Istat ci dice che le famiglie 

italiane nel 2008 erano circa 24 milioni e 641 mila, mentre nel 2007 erano 24 milioni e 282 mila. 

Moltiplicando questi valori per le spese medie mensili di ciascun anno e per i 12 mesi, ed 

applicando le aliquote del 7% per i beni alimentari e del 17% per i beni non alimentari si arriva ad 

un gettito superiore previsto nel 2008 per circa 1,5 miliardi. Dunque, non solo la "spiegazione" di 

Tremonti non spiega nulla, ma, anzi, essa porta a concludere che il gettito IVA sarebbe dovuto 

aumentare nel 2008 pur tenendo conto della ricomposizione dei consumi familiari. Si noti che il 

risultato non dipende dalle aliquote scelte: qualsiasi aliquota venga scelta per le due categorie di 

beni si giunge a risultati che cambiano di entità ma non di segno: il gettito avrebbe comunque 

dovuto aumentare in assenza di evasione. 

 

Sarebbe interessante sapere, a questo punto, su quali dati il Ministro ha fondato le sue 

considerazioni e, più in generale, come si possa negare l'avvenuto incremento dell'evasione nel 

2008. 

 

 

 

 


