
Lezione del 06/04/2020 

Secondo acconciatore 

Competenze economiche 

Imposte 

Le imposte sono le risorse che ogni cittadino ed imprese versano allo stato per poter 

far funzionare l’apparato pubblico. L’obbligo derivano direttamente dalla 

Costituzione all’art 53  

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 

contributiva. 

 

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. 

Il dovere di concorrere a sostenere la spesa statale è espressione di un generale 

dovere di solidarietà, cioè dell'obbligo di contribuire ad assicurare eguaglianza ed a 

creare un sistema in grado di prevedere dei servizi per tutti, anche i meno abbienti. 

Proprio per questo si stabilì che tale dovere dovesse essere adempiuto sulla base di 

criteri di progressività. 

Le imposte sono differenti dalle tasse che vengono pagate a fronte di una prestazione 

specifica, le tasse universitarie per frequentare l’università, la tassa sullo smaltimento 

rifiuti per poter conferire l’immondizia agli spazzini ecc. 

Le imposte vengono pagate al fine di avere i servizi pubblici da parte dello stato o da 

altri enti territoriali. Pago l’imposta sulle persone fisiche ed ho in cambio strade, 

ospedali, illuminazione pubblica ecc. 

Le imposte si divido in imposte dirette ed indirette, in questa sede ci occuperemo 

della seconda tipologia. Si chiamano indirette in quanto colpiscono indirettamente la 

ricchezza dei cittadini, più spendo e più sono ricco. Nella maggior parte dei beni 

acquistati è già compresa l’IVA. 

L'imposta sul valore aggiunto, cioè l'Iva, è la più importante fonte di entrate tributarie 

a favore dello Stato. Si tratta di un'imposta indiretta che grava su una prestazione di 

servizi o una cessione di beni: insomma, non sulle persone ma sui consumi.  

I presupposti dell'Iva 

Di conseguenza, i presupposti di applicazione dell’IVA individuati dalla normativa 

vigente sono tre: 
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 presupposto oggettivo; 

 presupposto soggettivo; 

 presupposto territoriale. 

Il presupposto oggettivo dell'Iva è che vi sia una cessione a titolo oneroso di 

qualunque tipo: può essere, quindi, un trasferimento di beni, sia sotto forma di 

vendita che sotto forma di permuta, ma anche un trasferimento di diritti reali di 

godimento, come locazioni o usufrutti. 

Il presupposto soggettivo è che almeno una delle parti sia un’impresa 

Il presupposto terriotriale è che lo scambio avvenga sul territorio nazionale. 

Su chi grava l'imposta sul valore aggiunto 

L'imposta sul valore aggiunto viene applicata con obbligo di rivalsa su ogni cessione: 

ciò vuol dire che il fornitore ha l'obbligo di addebitare l'Iva al cliente, per poi versarla 

allo Stato.  

L'Iva dovuta non è altro che l'Iva a debito sulle vendite meno l'Iva a credito sugli 

acquisti. Questo è possibile in virtù del sistema della detrazione, per il quale viene 

versata unicamente l'imposta sulla differenza tra le vendite e gli acquisti: è su tale 

differenza che viene assoggettato il valore aggiunto del servizio o del bene.  

L'Iva è un tributo neutrale poiché ogni soggetto che ha un ruolo nella produzione di 

servizi o beni e nel loro scambio - che si tratti del produttore, del venditore, di un 

intermediario, e così via - paga al fornitore l'imposta per poi detrarla. Può succedere 

che l'Iva venga anticipata dall'operatore economico, per esempio se l'imposta viene 

versata prima che la fattura venga effettivamente incassata, ma non può succedere 

che un importo venga corrisposto senza poi essere recuperato. Ovviamente, a 

“pagare” dell'imposta sul valore aggiunto è il consumatore finale, che è colui che la 

paga concretamente, poiché non può detrarre l'Iva che grava sui servizi e sui beni che 

acquista. 

Aliquote Iva 

L'imposta sul valore aggiunto prevede varie aliquote: quella ordinaria è pari al 22%, 

ma ce ne sono due ridotte, pari al 4 e al 10%.  

Aliquota minima 

L'aliquota Iva al 4%, nota anche come aliquota minima, viene applicata sulle vendite 

dei generi di prima necessità: tra questi rientrano non solo i prodotti alimentari, ma 

anche - per esempio - i quotidiani e le riviste periodiche.  



Aliquota ridotta 

L'aliquota Iva al 10%, nota anche come aliquota ridotta, viene applicata su alcune 

operazioni di recupero edilizio, su alcuni prodotti alimentari e sui servizi turistici che 

vengono offerti dai ristoranti, dai bar, dagli alberghi, eccetera.  

Aliquota ordinaria 

L'aliquota Iva al 22%, nota anche come aliquota ordinaria, viene applicata - infine - 

in tutti gli altri casi.  

 

In altri Paesi europei, le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto sono differenti: in 

Germania, per esempio, l'aliquota ordinaria è al 19%, quella minima è 0 e quella 

ridotta è al 7%; in Austria l'aliquota ordinaria è al 20% e quella ridotta al 10; in 

Polonia l'aliquota ordinaria è al 23% e quella ridotta all'8; in Svezia l'aliquota 

ordinaria è al 25%, quella minima al 6 e quella ridotta al 12 

Esercizio  

Come funziona concretamente? 

 

Acquisto un prodotto crema ad euro 10,00 più iva,  

10,00 + 22% = 12,20 

Decido di guadagnare il doppio (il 100%) 

10,00*2= 20,00 

Aggiungo l’iva 

20,00+22% = 24,40 

Il ricavo dell’impresa sarà 20,00 più iva 

24,40 - 12,20 = 10,00 +iva 

Di cui 2,20 lo verserò allo stato  

10,00 rimarrà all’impresa e 12,20 verrà data al fornitore. 

 



 

Esercizio  

Come scorporare l’iva dal prezzo di un bene “iva compresa” 

Si deve dividere il prezzo del bene per 1 oltre l’aliquota divisa per cento. 

Un maglione che costa 24,40 con un’aliquota iva pari al 22%  

1 + 22/100 

1+0,22 

1,22 

24,40/1,22 = 20,00 

Prezzo iva esclusa 20,00 

IVA = 24,40 – 20,00 = 4,40 

Esercizi per casa 

1. Quanto è il prezzo iva esclusa di un bene in vendita per 22,00 euro con aliquota 

10%? 

2. Quanto è il prezzo iva esclusa di un bene in vendita per 122,00 euro con 

aliquota 22%? 

Inviare soluzione 

studiomeschini@yhaoo.com  

URL video 

Imposte 1 https://youtu.be/YohCrgzzbHo 

Imposte 2 https://youtu.be/QQFn0LGTZMs 

 

Determinazione utile URL video 

Utile d’impresa 1  https://youtu.be/STyLQRUmjzg 

Utile d’impresa 2  https://youtu.be/6JIlV5XWpc8 
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