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LA STORIA DELL’IVA IN ITALIA 
Cinzia Meneni 

L'IVA, introdotta con il D.P.R. 633/1972 è andata a sostituire l'IGE. A differenza dell'IVA che 

colpisce esclusivamente il consumatore finale l'IGE colpiva tutte le transazioni economiche 

mostrando la sua natura di imposta cumulativa. 

L’IVA nasce dall’esigenza di armonizzare ed unificare i sistemi fiscali in un’ottica di 

integrazione dei Paesi Europei.  

Tutto parte il 25 marzo 1957, quando l'Italia stipula, con 

altri cinque stati europei (Belgio, Francia, Germania, 

Lussemburgo e Paesi Bassi), due trattati precursori della 

Comunità europea, uno dei quali sancisce la nascita della 

Comunità economica europea (CEE). Tra gli obiettivi vi era 

l’armonizzazione del sistema fiscale verso la futura 

integrazione economica di un’Unione Europea. 

Tale obiettivo fa un passo in avanti nel successivo Trattato di fusione del 8 aprile 1965, che 

istituisce il Consiglio unico CEE. Questo consiglio, nella riunione del 11 aprile 1967, adotta 

una prima direttiva in materia di “armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 

relative alle imposte sulla cifra d'affari”, la direttiva 67/227/CEE, che fa seguito agli articoli 

99 e 100 del trattato istitutivo della CEE. Nella direttiva si descrive (comma 1 dell'art.2) un 

sistema comune di imposta sul valore aggiunto che “consiste nell'applicare ai beni ed ai 

servizi un'imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei 

servizi, qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e di 
distribuzione antecedente alla fase dell'imposizione”. Nella seconda direttiva 67/228/CEE 

viene maggiormente dettagliata e descrizione la nuova imposta. 

Questa direttiva viene recepita, con rimpiazzo di undici imposte e bolli antecedenti, tra cui 

l'imposta generale sulle entrate, le imposte sul consumo del sale, di cartine per sigarette, 

sulle acque da tavola, sulla pubblicità, sui pedaggi autostradali, sulle utenze economiche, 

ecc... 

Prima dell’IVA c’era l’IGE 
IGE (Imposta Generale sulle Entrate) è un Tributo istituito dal R.D.L. 2/1940, convertito nella 

L. n. 762/1940.  
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L’IMPONIBILE DELLA VECCHIA IGE 

Il presupposto impositivo dell’IGE era individuato nei corrispettivi versati per l’importazione 

di merci, l’acquisto di materie prime o di prodotti semilavorati, la commercializzazione dei 

beni finiti sul mercato al dettaglio. Risultavano assoggettate a prelievo, inoltre, le prestazioni 

professionali e gli scambi tra privati riconducibili ad atti di commercio occasionale. La base 

imponibile dell’IGE era da individuare nel medesimo valore dell’operazione. Risultavano 

escluse dalla base imponibile dell’IGE le somme percepite per l’acquisto di strumenti 

finanziari (titoli azionari e obbligazionari) e di quote societarie, il controvalore per 

l’accensione e l’estinzione dei contratti di mutuo, il prezzo versato per l’acquisto di beni 

immobili. Tali operazioni erano considerate movimenti di capitale, vale a dire trasferimenti 

di beni non collegati direttamente con l’esercizio dell’industria e del commercio, pertanto 

atti d’investimento (e disinvestimento) assoggettati all’imposta sugli affari. 

IL PAGAMENTO DELL’IGE 

Per quanto attiene al pagamento dell’imposta, in via ordinaria, si prevedevano forme di 

autoliquidazione con l’apposizione di marche da bollo, ovvero mediante agenti di riscossione 

(pagamento con conti correnti postali). Per talune entrate era stabilito che il contribuente 

presentasse periodicamente una dichiarazione consuntiva, mentre per altre esisteva un 

complesso sistema (canone provvisorio annuale), in virtù del quale l’imponibile era 

determinato sulla base di denunce provvisorie e una di conguaglio annuale.  

La struttura plurifase dell’IGE (cosiddetta a cascata) risultava essere fortemente distorsiva. 

Ogni passaggio industriale o commerciale, infatti, tendeva ad accrescere il prezzo del bene, 

non essendo consentita la deduzione dalla base d’imposta dei tributi versati nelle fasi 

precedenti. Il momento impositivo coincideva con l’immissione della merce nel processo 

industriale, con la messa in commercio e la prestazione del servizio. 

La svolta della “nuova” IVA 
Ben diverso il passo della “nuova” imposta sul volume di affari. Modellata sull’esempio 

francese che ne gestiva una versione nazionale dagli anni ’50 l’IVA, attraverso il meccanismo 

della rivalsa e della detrazione, garantiva una sostanziale neutralità e quell’uniformità di 

base tra i paesi aderenti, utile a tutelare i due pilastri della politica europea: la tutela della 

concorrenza e il sostegno alle fasce più deboli. Ancora oggi è forse la migliore imposta in 

grado di combattere l’evasione, garantire proporzionalità e fungere da termometro 

dell’Economia. 
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LE ALIQUOTE IVA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 
Edoardo Capulli 

Le imposte nascono e si evolvono seguendo i tempi e i luoghi dove sono applicate. L’IVA 

come la conosciamo da tempo nasce in Italia esattamente 50 anni fa, in Europa da qualche 

anno prima. Nella Direttiva 112/UE/2006 le aliquote sono l’oggetto del Titolo VII. 

Le aliquote IVA nella direttiva UE 112/2006 
La struttura del titolo settimo ci porta nella struttura che la UE da del sistema delle aliquote 

dell’imposta europea per eccellenza: 
 Capo 1 - Applicazione delle aliquote 

 Capo 2 - Struttura e livello delle aliquote 

 Sezione 1 - Aliquota normale 

 Sezione 2 - Aliquote ridotte 

 Sezione 2 bis - Situazioni eccezionali 

 Sezione 3 - Disposizioni speciali 

 Capo 5 - Disposizioni transitorie 

L‘aliquota zero, ossia l’esenzione, merita invece un titolo a sé: TITOLO IX – ESENZIONI. 

È proprio il testo comunitario ad imporre agli stati membri che l’aliquota per le cessioni di 

beni, sia identica a quella per le prestazioni di servizi. 

Articolo 96 

Gli Stati membri applicano un'aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro ad una 

percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di 

servizi. 

L’aliquota di cui si parla è definita letteralmente “Aliquota normale” e il successivo 

articolo 97 ci spiega che non è mai inferiore al 15%. 

A seguire la Direttiva ci parla delle “Aliquote ridotte” che possono essere al massimo due, 

mai inferiori al 5%, limitate al massimo a 24 tra beni e servizi specificatamente determinati: 

questi beni e servizi sono elencati nell’Allegato III della Direttiva. Un’ulteriore aliquota 

ridotta ed inferiore al 5% (stesso dicasi per una sola esenzione con diritto alla detrazione) 

può essere prevista dagli stati, per un ulteriore gruppo di sette punti dell’Allegato III. 

ALIQUOTE RIDOTTE IN CAMMINO 

Il quadro testé presentato è quello aggiornato all’inizio 2021, che sta già cambiando proprio 

verso la riduzione dell’attuale variabilità delle aliquote tra gli stati membri. Attualmente 
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scopriamo che gli stati che al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte1 inferiori al 5 % 

alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate da più di sette punti dell’allegato 

III, dovranno limitarne l’uso. Dovranno conformarsi alla regola entro il 1° gennaio 2032. Se 

nel frattempo dovesse essere approvato il regime definitivo di imposizione degli scambi tra 

gli Stati membri, in luogo di quello provvisorio ex art. 402 della Direttiva, l’adeguamento 

dovrà essere da quella stessa data. Sono previste chiaramente norme per dare i giusti tempi 

e spazi di manovra agli stati che beneficiano di deroghe più ampie dalla Direttiva. 

ALIQUOTE EUROPEE A CONFRONTO 
Elenco delle aliquote IVA in vigore negli Stati membri (aggiornato al 23 marzo 2022) 

Stato 
membro 

Codice 
paese 

Aliquota 
ordinaria 

Aliquota 
ridotta 

Aliquota 
minima 

Aliquota di 
parcheggio 

Ungheria HU 27 5 / 18 - - 
Danimarca DK 25 - - - 
Svezia SE 25 6 / 12 - - 
Croazia HR 25 5 / 13 - - 
Finlandia FI 24 10 / 14 - - 
Grecia EL 24 6 / 13 - - 
Irlanda IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5 
Polonia PL 23 5 / 8 - - 
Portogallo PT 23 6 / 13 - 13 
Slovenia SI 22 5 / 9,5 - - 
Italia IT 22 5 / 10 4 - 
Belgio BE 21 6 / 12 - 12 
Lituania LT 21 5 / 9 - - 
Lettonia LV 21 12 / 5 - - 
Cechia CZ 21 10 / 15 - - 
Spagna ES 21 10 4 - 
Paesi Bassi NL 21 9 - - 
Francia FR 20 5,5 / 10 2,1 - 
Austria AT 20 10 / 13 - 13 
Slovacchia SK 20 10 - - 
Bulgaria BG 20 9 - - 
Estonia EE 20 9 - - 
Cipro CY 19 5 / 9 - - 
Romania RO 19 5 / 9 - - 
Germania DE 19 7 - - 
Malta MT 18 5 / 7 - - 
Lussemburgo LU 17 8 3 14 

                                                  

 
1
 Vale anche per gli stati che concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente 
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Cronologia dell’aliquota IVA ordinaria italiana 
Ecco la storia, tutta in crescita, delle aliquote IVA ordinarie italiane. Si noti come l’unico 

tentativo di riduzione di novembre 1980 sia rientrato solo due mesi dopo, per riprendere 

l’andamento in salita. Tantissimi studi sulla situazione fiscale in Italia, mostrano che in 

presenza di uno dei maggiori livelli di evasione misurati nel continente sia sicuramente da 

privilegiare l’aumento delle aliquote IVA piuttosto che l’inasprimento dell’imposizione sui 

redditi. È difficile pensare alla sostenibilità dei conti pubblici in presenza di riforme che 

riducano l’imposizione diretta (IRES e IRPEF) senza aumentare le aliquote IVA. 

Aliquota IVA ordinaria in 

Italia dal 1972 a oggi 

1/1/73 12% 
8/2/77 14% 
3/7/80 15% 
1/11/80 14% 
1/1/81 15% 
5/8/82 18% 
1/8/88 19% 
1/10/97 20% 
17/9/2011 21% 
1/10/2013 22% 

Cronologia delle aliquote IVA ridotte italiane 
Stesse considerazioni valgono per le aliquote ridotte, con la nota che questa in particolare 

dovranno presto uniformarsi alle regole ordinarie europee nei termini della riforma fiscale 

europea e comunque entro i prossimi dieci anni. 

Aliquote IVA ridotte in 

Italia dal 1972 a oggi 

1/1/73 6% 
10/5/76 6% - 9% 
23/12/76 1% - 3% - 6% - 9% 
8/2/77 1% - 3% - 6% - 9% - 12% 
3/7/80 2% - 8% 
1/11/80 1% - 3% - 6% - 9% - 12% 
1/1/81 2% - 8% 
5/8/82 2% - 8% - 10% - 15% 
20/12/84 2% - 9% 
13/5/91 4% - 9% - 12% 
1/1/93 4% - 9% 
24/2/95 4% - 10% 
1/1/2016 4% - 5% - 10% 
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Clausole di salvaguardia sull’IVA 
Diciamo subito che l'art. 123 del DL n. 34/2020 ha eliminato del tutto le famose clausole di 

salvaguardia in vigore dal 2015, come una specie di spada di Damocle. Queste prevedevano 

l'incremento automatico (ex lege) delle aliquote IVA ordinaria e ridotte (solo il 10%), nel caso 

il risultato del bilancio della Repubblica avesse evidenziato un deficit superiore ai valori 

concordati con la UE. Si trattava degli effetti dell’introduzione in Costituzione, in coerenza 

agli accordi internazionali di Fiscal compact, del principio dell'equilibrio strutturale delle 

entrate e delle spese del bilancio della Repubblica. A disporlo fu l'art. 1 co. 718 della 

L. n. 190/2014. Il successivo comma 720 spiegava però che gli aumenti di aliquota potevano 

essere sostituiti integralmente o parzialmente da provvedimenti normativi che assicurassero 

il rientro del bilancio.  

Questa norma è conosciuta come quella delle clausole di salvaguardia ed è stata oggetto 

negli anni di modifiche, posticipando e rimodulando più volte gli aumenti delle aliquote IVA 

già disposti, prima della sua effettiva soppressione. 
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