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IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Stato per fornire i suoi servizi ha bisogni di soldi. Uno dei modi  per ottenerli è obbligare i cittadini a 

pagare le imposte. Un’imposta è una somma che deve essere versata obbligatoriamente allo Stato.  

 

NOTA: imposte e tasse sono due cose diverse (lo scoprirete poi). 

 

Fra le imposte c’è l’IVA che vuole 

dire “Imposta sul Valore Aggiunto”. 

 

L’IVA è un’imposta indiretta cioè 

non si applica direttamente a una 

ricchezza, ma soltanto quando 

questa ricchezza si manifesta, cioè è 

effettivamente usata (ad es. 

comprando qualcosa).  

 

L’IVA è un’imposta sui consumi. 

 

L’IVA la paga il compratore o 

l’utilizzatore finale di un bene o di 

un servizio. 

 

L’IVA non è pagata direttamente 

allo Stato, ma al venditore che la 

riscuote per conto dello Stato e poi 

dovrà versarla allo Stato ogni mese 

oppure ogni tre mesi. 

 

Il venditore, però, è anche a sua 

volta un compratore: ad es. il 

panettiere vende il pane, ma deve 

comprare la farina. L’IVA di ciò che 

vende il panettiere (pagata da chi 

compra il pane) appartiene allo 

Stato, non al panettiere: è un debito 

che il panettiere deve pagare allo 

Stato, ma l’IVA di ciò che compra 

(ad es. l’IVA sulla farina) è invece un credito cioè è lo Stato a doverla al panettiere. Una volta al mese o una 

volta ogni tre mesi, l’IVA è liquidata cioè si fa il calcolo di quanto si deve allo Stato (IVA a debito meno IVA a 

uso la 

ricchezza: 

compro 
l’IVA 

colpisce!!! 

Mantenere lo Stato costa!!! 
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credito) e lo si paga. Se alla fine l’IVA a credito è maggiore di quella a debito, lo Stato non paga, ma il 

panettiere (nel nostro esempio) riporta la differenza a credito nel periodo successivo (il mese o il trimestre 

successivo). 

PRESUPPOSTI DELL’IVA  

L’IVA si paga soltanto se tutte e tre le seguenti condizioni (chiamate “presupposti”) sono verificate. 

 

Si deve avere una cessione di beni (ad es. acquisto di qualcosa che è ceduta dal venditore al compratore) o 

una cessione di servizi (ad es. il servizio di trasporto che è ceduto dalle ferrovie al passeggero)  

o un’importazione (merce che arriva dall’estero) 

 

 

 

 

 

 

Chi cede il bene o il servizio deve essere un imprenditore, un artista o un professionista. 

In caso di importazione di merce, invece, TUTTI pagano l’IVA. 

 

 

 

 

 

La cessione del bene o servizio deve avvenire entro i confini del territorio dello stato. 

 

 

  

cessione di beni cessione di servizi importazione 

imprenditore 
artista 

professionista 
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Esempio: 

 

Mario il contadino vende € 0,50 di grano al mugnaio. 

 

Il costo per il mugnaio è di €0,50 + IVA al 4% (€0,02) =  

€ 0,52. 

 

Mario ha incassato una IVA di € 0,02 che appartiene allo 

Stato e dovrà versargliela. L’Iva sulle vendite è un debito! 

 

 

Giovanni il mugnaio compra il grano da Mario. Lo macina e 

lo trasforma in farina. 

 

Vende la farina al panettiere per € 0,60 + IVA al 10% (€0,06)= 

€ 0,66. 

 

Giovanni ha incassato una IVA di € 0,06 che appartiene allo 

Stato e dovrà versargliela. Però aveva anche pagato a Mario 

€ 0,02 di IVA (credito) e quindi il debito con lo Stato è di  

€0,06 - €0,02 = € 0,04.  

L’IVA sulle vendite è un debito, ma l’IVA sugli acquisti è un 

credito! 

  

 

Giorgio il panettiere compra la farina da Giovanni. 

 

Cucina uno sfilatino e lo vende ad Andrea per € 1,92 + IVA al 4% (€ 0,08) 

= € 2,00. 

 

Giorgio ha incassato una IVA di € 0,08 che appartiene allo Stato e dovrà 

versargliela. Però aveva anche pagato a Giovanni € 0,06 di IVA (credito) 

e quindi il debito con lo Stato è di €0,08 - €0,06 = € 0,02.  

L’IVA sulle vendite è un debito, ma l’IVA sugli acquisti è un credito! 

 

 

 

 

Andrea non vende a nessuno il suo sfilatino: è lui l’utilizzatore 

finale (perché dopo di lui non c’è nessuno a cui vendere il 

bene). Quindi tutto il peso dell’IVA spetta a lui.  

Andrea paga il suo sfilatino € 2,00 di cui € 0,08 è l’IVA che 

infatti è data dalla somma delle quantità versate da Mario, 

Giovanni e Giorgio allo Stato (€0,08 = 0,02 + 0,04 + 0,02). 

Andrea paga l’IVA, ma sono Mario, Giovanni e Giorgio che la 

versano allo Stato. 
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Liquidazione mensile: entro il 16 del mese successivo (ad es. la liquidazione del mese di gennaio deve 

essere effettuata entro il 16 febbraio).  

 

 

Liquidazione trimestrale: entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (ad es. la liquidazione del 

primo trimestre dell’anno, composto di gennaio, febbraio e marzo, deve essere effettuata il secondo mese 

successivo al trimestre, quindi entro il 16 maggio). In questo caso c’è da pagare l’1% di interessi. 

 

 

 

 

 

 

 

AI FINI IVA LE OPERAZIONI SONO: 

 

 Imponibili  valgono tutti e tre i presupposti e quindi sono soggette a IVA 

 

 Non imponibili  sono beni per l’esportazione e quindi si applica la tassazione del paese di 

destinazione; non sono soggette a IVA 

 

 Esenti  valgono tutti e tre i presupposti, ma per particolari ragioni ne sono esentate (ad es. per 

motivi sociali le spese sanitarie o le spese per l’istruzione sono esenti da IVA). Esente vuol dire “libero 

da un obbligo” in questo caso libero dall’obbligo di essere soggetto all’IVA. 

 

 Estranee  non sono soggette all’IVA perché mancano uno o più presupposti. 
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Le Aliquote IVA (cioè la percentuale con cui si calcola l’imposta) sono: 

 

 aliquota ordinaria (con la nuova legge 21%, si applica a tutti i beni e servizi in generale tranne quelli 

agevolati) 

 aliquota ridotta (10% applicata ad alcuni generi alimentari, ad es. carne, uova, pesce, al consumo di 

energia elettrica e metano per usi domestici, cioè casalinghi, ai trasporti di persone esclusi i taxi) 

 aliquota ultra-ridotta (4% per beni considerati di prima necessità, come ad es. il pane, il latte, la 

frutta) 

 

 


