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ONOREVOLI COLLEGHI ! — In più di un’oc-
casione le organizzazioni sindacali hanno
lanciato un grido di allarme sui rischi
indiretti per il settore agricolo conse-
guenti all’incremento dell’imposta sul va-
lore aggiunto (IVA). Oggi l’aliquota mi-
nima del 4 per cento è applicata ai
cosiddetti « generi di prima necessità »,
come latte fresco, formaggi e latticini,
frutta, frumento, farina e olio d’oliva, e
gli aumenti dell’IVA, già entrati in vigore
negli anni scorsi e quelli che si paventano
a breve, non dovrebbero interessare di-
rettamente questa particolare tipologia
merceologica.

Tuttavia, già l’aumento dell’IVA dal 20
al 21 per cento, oltre a produrre effetti

negativi sui consumi degli italiani, ha cau-
sato indirettamente ulteriori aumenti sui
prezzi dei beni soprattutto di prima ne-
cessità (alimentari, abiti eccetera) attra-
verso i vari componenti della filiera, primo
tra tutti il trasporto delle merci.

Com’è noto, in virtù del meccanismo
dell’IVA ogni aumento del tributo non
rappresenta mai un costo per il commer-
ciante che, una volta incassato il corri-
spettivo dal consumatore, dovrà versare
allo Stato solamente la differenza tra l’IVA
pagata nelle proprie forniture e l’IVA
riscossa dal consumatore su cui, invece,
ricadrà il peso di tale aumento.

In un periodo di crisi dobbiamo evitare
che le fasce più deboli del Paese subiscano
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un ulteriore aggravio della loro situazione
economica per effetto di rincari che pos-
sono colpire i beni di prima necessità,
quelli cioè che sono irrinunciabili e che
hanno incidenza maggiore sulla spesa
delle fasce di reddito più basse.

Scopo della presente iniziativa legisla-
tiva è quello di tentare di evitare l’erosione
del potere di acquisto delle famiglie per
quanto riguarda le cosiddette « spese ob-
bligate », le spese, cioè, legate al consumo
di prodotti alimentari che, pur essendo al
riparo dagli aumenti dell’IVA, subiscono
l’aumento dei prezzi per effetto dei costi

ad essi correlati, in particolare di quelli
relativi al loro trasporto. La presente pro-
posta di legge, che sottoponiamo all’ap-
provazione della Camera dei deputati, in-
tende, pertanto, far rientrare nel regime
dell’IVA agevolata con aliquota al 10 per
cento, compatibilmente con le disposizioni
europee in materia, l’attività di trasporto
di alimenti deperibili, ponendo questi ul-
timi al riparo dagli aumenti indotti dal-
l’incremento dell’IVA presente e futuro,
consentendo alle fasce di reddito più de-
boli un inalterato potere di acquisto di
questi beni.
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PROPOSTA DI LEGGE
—

ART. 1.

(Riduzione dell’aliquota dell’imposta sul
valore aggiunto sul trasporto di alimenti

deperibili).

1. Al numero 127-novies) della parte III
della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« , nonché prestazioni di trasporto di ali-
menti deperibili, come definiti dalle dispo-
sizioni di applicazione dell’Accordo rela-
tivo ai trasporti internazionali delle der-
rate deteriorabili ed ai mezzi speciali da
usare per tali trasporti (ATP), con allegati,
concluso a Ginevra il 1o settembre 1970, e
successive modificazioni, reso esecutivo in
Italia dalla legge 2 maggio 1977, n. 264 ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1, pari
a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2013, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-
2015, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2013, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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