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La Crisi di Governo delle ultime due 

settimane riporta al centro il tema 

dell’aumento IVA nel 2020. Il vuoto 

dell‘Esecutivo rischia infatti di non reperire le 

risorse necessarie per la sterilizzazione delle 

Clausole di Salvaguardia. 

La legge di bilancio del 2019 prevede 

l’aumento delle imposte indirette dal 2020, 

fatto salvo il reperimento (in totale) di circa 50 

miliardi di euro nei prossimi due anni, per 

rispettare i vincoli che l’Italia ha nei confronti 

della Comunità Europea.
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La crisi di governo porta con se il rischio 

concreto dell’Esercizio Provvisorio di Bilancio. 

Ciò significherebbe che non ci siano i tempi 

tecnici per evitare che dal 2020 scatti 

l’aumento IVA. 

Attualmente circa il 75% del giro d’affari LCC è 

sottoposto alle aliquote ordinaria (22%) ed 

agevolata (10%), che sono oggetto 

dell’intervento previsto dalle clausole di 

salvaguardia.

L’eventuale aumento del gettito IVA nel 2020 

determinerebbe un calo dei volumi del Largo Consumo 

pari al 1,6%. La domanda tornerebbe ai livelli del 2016.
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Fonte: stime IRI su dati di propria fonte:  Totale Largo Consumo Confezionato . Ipermercati, Supermercati, Libero 

Servizio Piccolo, Specialisti Casa Persona, Discount. Stima a preconsuntivo 2019

LCC: Gettito IVA erogato oggi nella Distribuzione Moderna

https://www.informazionefiscale.it/aumento-IVA-flat-tax-pensioni-crisi-di-Governo-legge-bilancio-2020
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L’eventuale applicazione delle Clausole IVA, nel caso di 

pieno trasferimento ai prezzi al dettaglio, farebbe calare la 

domanda a volume LCC.

I

IRI è leader mondiale nella gestione di big data, soluzioni analitiche predittive e generazione di insight con l'obiettivo di supportare la crescita delle aziende del largo consumo, retail e media. Facendo 

leva sul più grande patrimonio di informazioni su acquisti, investimenti sul punto vendita, media, shopper loyalty e comportamento dei consumatori, il tutto integrato in piattaforme tecnologiche on 

demand, IRI guida oltre 5.000 Clienti nel mondo nella ricerca continua di eccellenza, nello sviluppo della quota di mercato, nello stabilire un legame con i propri consumatori, con l’unico obiettivo di far 

crescere il loro business. Visita il sito www.iriworldwide.com/it-IT per saperne di più.

Via dei Missaglia 97, 20142  Milano, T +39 02 52579 1

Via Tirone 11/13, 00146  Roma, +39 3357312283

Copyright © 2018 Information Resources, Inc. (IRI). All rights reserved. IRI, the IRI logo and the names of IRI products and services referenced herein are either trademarks or registered trademarks of 

IRI. All other trademarks are the property of their respective owners

L’aliquota media a cui sottostà oggi il LCC è 

di circa il 12%. La possibilità di assorbimento 

degli aumenti da parte dei distributori è perciò 

limitata.

Le clausole di salvaguardia prevedono:

• aumento dell’aliquota IVA «ridotta» dal 

10% al 13% nel 2020;

• aumento dell’aliquota IVA «ordinaria» dal 

22% al 25,2% nel 2020 e al 26,5% nel 

2021.

Le analisi realizzate da IRI indicano che 

l’eventuale applicazione delle clausole IVA, 

nel caso di pieno trasferimento ai prezzi al

dettaglio, farebbe calare sensibilmente la 

domanda a volume di prodotti di Largo 

Consumo (-1,6%) riportandola ai livelli del 

2016. 

L’aliquota media sarebbe del 14,3% e 

comporterebbe un incremento del gettito IVA 

di 1,2 miliardi di euro che andrebbero a 

sommarsi ai 7,2 attuali.

I ricavi non recupererebbero l’inflazione gene-

rale (+2,3%) con effetti negativi sulla crescita 

del comparto che sarebbe sostanzialmente 

piatta (+0,6%).

.
LARGO CONSUMO CONFEZIONATO

EFFETTI STIMATI DELLA 

MANOVRA IVA

vendite a valore
+0,6%

prezzi al dettaglio +2,3%

acquisti in volume -1,6%

aliquota iva media 14,3%

incremento del gettito iva +1,2 miliardi Euro

Fonte: simulazioni IRI: per il 2020 con modelli econometrici. Totale Largo Consumo Confezionato, Totale Canale 

Moderno. Ipotesi ceteris paribus con neutralizzazione dei trend fisiologici del canale.
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