
 

 

Alla cortese attenzione: 
 
Elena Bonetti 
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 
 
Roberto Gualtieri 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 
e per cc: 
 
Giuseppe Conte 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
 
Oggetto: Proposte d’intervento a sostegno delle famiglie e delle donne 
 
Onorevoli Ministri, 
Onorevole Presidente, 
 
in questi giorni di acceso dibattito sulle finanze e sull’economia del nostro Paese, 
incluso il sostegno alla natalità, Altroconsumo, la più rappresentativa 
organizzazione indipendente di consumatori, si pregia di proporre alla vostra 
attenzione alcune semplici proposte di intervento per garantire un effettivo 
sostegno alle famiglie italiane.  
 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, anche nell’ambito di un 
incontro formale. 

Con i migliori saluti, 

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazione Esterne 
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Altroconsumo, Organizzazione indipendente di consumatori, interviene nel 
dibattito in corso sulla manovra finanziaria, Def e Imposta sul Valore Aggiunto, 
formulando proposte concrete finalizzate all’adozione urgente di un 
provvedimento legislativo a sostegno dei consumatori italiani. 

 Inchiesta Altroconsumo sulle famiglie italiane  

A partire dal 1° gennaio 2020, qualora la nota di Aggiornamento del Documento 
di Economia e Finanza 2019 presentata in questi giorni non dovesse portare i 
risultati attesi, salterebbe la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia previste 
dai vincoli di bilancio dell’Unione europea e scatterebbero i temuti aumenti 
generalizzati dell’IVA.  
 
In qualità di principale Organizzazione di consumatori italiana, abbiamo indagato 
i possibili effetti sul bilancio delle famiglie in termini di impatto sui prezzi al 
dettaglio1.  
Partendo dalla spesa media per famiglia nel 2018 pari a 2.571€/mese, con 
l’aumento dell’IVA nel 2020 stimiamo un incremento di 45€/mese ovvero 
540€/anno. Senza considerare l’aumento dell'accisa sul carburante, anch’essa 
prevista nel 2020. 
                                                           
1 Muovendo dall’Indagine ISTAT 2018 sui consumi delle famiglie italiane 
https://www.istat.it/it/files//2019/06/Spese-delle-famiglie-Anno-2018_rev.pdf 

Osservazioni Altroconsumo 

Proposta Riduzione IVA  
beni prima necessità e obbligatori per legge a 

sostegno di donne e bambini 

 

https://www.altroconsumo.it/soldi/imposte-e-tasse/news/aumento-iva
https://www.istat.it/it/files/2019/06/Spese-delle-famiglie-Anno-2018_rev.pdf


 L’importanza delle nuove generazioni per il futuro del Paese 

La riduzione dell’IVA sui prodotti di prima necessità e su quelli obbligatori 
per legge, è una battaglia di equità che Altroconsumo intende portare avanti con 
grande determinazione. Il nostro Paese assiste da decenni al calo della natalità 
e all’invecchiamento della popolazione. 
Riteniamo che, per invertire il trend, siano necessari interventi legislativi urgenti 
volti a tutelare le famiglie italiane e il loro potere d’acquisto, inclusa la riduzione 
del carico fiscale su prodotti essenziali e i prodotti per i neonati e la prima infanzia.  

Autorevoli studi di settore2 calcolano il costo medio di mantenimento e crescita 
di un figlio intorno a 10.000€ su base annua. Soprattutto nei primi anni di vita del 
bambino, le spese da sostenere per il suo sostentamento, accudimento e cura, 
incidono in modo significativo sul portafoglio familiare, con limitate possibilità di 
risparmio dovute proprio alla necessità dei prodotti da acquistare che vanno a 
sommarsi ad altre spese non comprimibili. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi tentativi del Legislatore di introdurre 
benefici diretti e indiretti che, tuttavia, hanno sovente generato effetti tutt’altro che 
incisivi3 sulla stabilità economica delle stesse. Soprattutto i vari contributi, elargiti 
sottoforma di bonus4, non sono mai diventati stabili nel tempo e hanno altresì 
comportato gravi disuguaglianze tra famiglie (identiche per composizione e 
situazione economica) ma trattate diversamente in funzione dell’anno di nascita 
del bambino.  

È dunque necessario che, per il futuro del Paese, Governo e Parlamento 
intervengano con misure strutturali a sostegno delle donne in età fertile, della 
crescita demografica e della salute delle nuove generazioni. 

                                                           
2 https://www.istat.it/it/files//2019/06/Spese-delle-famiglie-Anno-2018_rev.pdf 
3 https://www.istat.it/it/archivio/224393 
4 https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50895; 
  https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52847. 

https://www.istat.it/it/files/2019/06/Spese-delle-famiglie-Anno-2018_rev.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/224393
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50895
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52847
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 Proposte concrete di intervento 

Altroconsumo ha individuato un possibile intervento in materia di IVA, circoscritto 
ad alcuni prodotti essenziali e di prima necessità per donne e bambini, oppure 
obbligatori per legge, attualmente tassati con aliquota IVA ordinaria al 22%: 

- pannolini per il cambio (usa e getta o lavabili) 
- assorbenti igienici 
- seggioloni pappa 
- puericultura leggera  
- seggiolini per il trasporto in auto 
- dispositivi antiabbandono bimbi in auto 
- seggiolini per il traporto in bici 
- caschi di protezione per la bicicletta 
- caschi di protezione per lo sci 

I pannolini per il cambio sono una delle voci di spesa più alta per le famiglie con 
bambini fino a 3 anni. Solo per i pannolini, in Italia si spendono più di 386 Milioni 
di euro l’anno5.  

Il ciclo mestruale tende ad apparire sempre più precocemente nelle giovani 
donne. In una famiglia con una figlia femmina, a partire dai 10-12 anni di età, la 
spesa annua per assorbenti ammonta a 140€ (considerando mamma e figlia) 
mentre, tutte insieme, le donne italiane in età fertile spendono6 più di 971 milioni 
di euro l’anno. Questo comporta la necessità di intervenire riducendo l’aliquota 
IVA applicata e introducendo questi prodotti nella parte III della Tabella A allegata 
al DPR 633/72. Riteniamo che la diminuzione dell’aliquota sia il metodo più 
semplice di intervenire, perché l’alternativa della detrazione fiscale potrebbe 

                                                           
5 Nostre elaborazioni effettuate sulla base del prezzo medio rilevato durante le nostre inchieste e 
consumo pro-capite stimato. 
6 Le donne italiane in età fertile (12-50 anni) sono 13.878.576. Considerando una spesa pro-capite per 
assorbenti di 70€/mese, la spesa annua per le famiglie italiane risulta essere 971.500.320 €. Nostra 
elaborazione.  



comportare grosse difficoltà di applicazione, specie in caso di acquisto di questi 
prodotti presso la grande distribuzione. 

I seggiolini per il trasporto in auto dei bambini, infine, sono obbligatori in base al 
Codice della strada (art 172 DL 285/92), fino a circa 12 anni di età (altezza bimbi 
150 cm) e quelli per il trasporto in bicicletta fino all’età di 8. Per questo motivo, 
riteniamo indispensabile, agevolarne l’acquisto introducendo questi prodotti nella 
parte III della Tabella A allegata al DPR 633/72.  

Pur consapevoli della complessità e della sensibilità del tema, riteniamo che 
l’abbassamento dell’aliquota sui beni elencati porti un notevole beneficio alle 
finanze delle famiglie italiane e possa trovare un’adeguata copertura finanziaria 
anche ritoccando al rialzo l’IVA di beni che godono di una tassazione assai ridotta 
pur non essendo affatto né essenziali, né di largo consumo. 

■ 

 

 

Milano, 8 ottobre 2019                  Per informazioni: 

Ufficio Relazioni Esterne e Media 
pr@altroconsumo.it 

 

mailto:pr@altroconsumo.it

