
                 RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI 

 

         Onorevoli colleghi, 

 

         la   famiglia  costituisce  la  prima,  fondamentale, 

     cellula  dell'articolazione del  sistema  sociale,  primo 

     nucleo  in  cui si sviluppa e si realizza la  personalità 

     dell'individuo     fin    dalla     nascita,     elemento 

     imprescindibile del vivere umano che, non a  caso,  trova 

     espresso    riconoscimento   e   tutela    nella    Carta 

     costituzionale (articoli 29, 30 e 31). 

 

         E'  noto  come  i  costi  che una  giovane  coppia  è 

     chiamata  ad  affrontare alla nascita di un  figlio  sono 

     estremamente   elevati   e  ad   essi,   purtroppo,   non 

     corrisponde   un  adeguato  riconoscimento   e   sostegno 

     economico  da  parte dello Stato, delle Regioni  e  delle 

     Autonomie locali. 

 

         A  maggior ragione, nell'attuale contingenza di grave 

     crisi  economica e sociali, con il contrarsi dei  redditi 

     delle famiglie, il pesante fardello posto in carico  alle 

     famiglie scoraggia la natalità, mettendo in questione  la 

     tenuta stessa della società in un futuro prossimo. 

 

         Da  studi compiuti da diverse parti, emerge  come  il 

     solo  carico  fiscale sui consumi correlati alla  nascita 

     ed  ai  primi  anni  di vita di un bimbo  sia,  per  ogni 

     famiglia,  superiore  ai  1.000  euro  annui,   cui   non 

     corrispondono reali e sostanziali interventi di  sostegno 

     al reddito familiare. 

 

         Nel  nostro  sistema tributario, al di  là  di  pochi 

     prodotti  alimentari  di prima necessità,  l'aliquota  di 

     imposta  sul valore aggiunto applicata sui beni e servizi 

     indispensabili per la prima infanzia è del 10  per  cento 

     o,  in  moltissimi  casi, quella  ordinaria  del  22  per 

     cento,  comportando  un  inaccettabile  aggravio  per  le 

     famiglie. In ambito europeo (l'IVA trova infatti  origine 

     e  regolamentazione in ambito comunitario, pur  rimanendo 

     i  singoli stati membri a fissare le aliquote) moltissimi 

     Paesi  hanno  previsto l'applicazione, per i prodotti  di 

     consumo  destinati  alla  prima  infanzia,  dell'aliquota 

     minima  (Polonia, Repubblica Ceca, Portogallo  ed  altri) 

     o,  addirittura, uno speciale regime di esenzione  (Regno 

     Unito ed Irlanda). 

 

         Si   propone,  pertanto,  di  introdurre  nel  nostro 

     sistema   l'applicazione  dell'aliquota  minima   per   i 

     prodotti essenziali destinati alla prima infanzia:  latte 

     ed  alimenti  per neonati, culle, carrozzine, passeggini, 

     pannolini e prodotti per l'igiene. 

 

         E'  un dovere del legislatore adottare misure fiscali 

     idonee  ad  agevolare  le  famiglie  nel  loro  difficile 

     compito,  limitando la pressione tributaria  e  favorendo 

     la  naturale vocazione alla genitorialità che, è  perfino 

     superfluo    ricordarlo,    costituisce    la    premessa 

     imprescindibile per il futuro. 

 

                                ---O--- 

 

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 



 

                                Art. 1. 

         Aliquota IVA agevolata per i prodotti destinati alla 

                            prima infanzia 

 

         1.  Alla  Tabella  A', parte II, allegata al  Decreto 

     del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 

     e  successive  modifiche ed integrazioni  è  aggiunto  il 

     seguente  numero:  '41 quinques)    pannolini,  latte  in 

     polvere  e  liquidi, omogeneizzati e prodotti alimentari, 

     latte  speciale o vegetali per allergici e  intolleranti, 

     strumenti  per  l'allattamento, presidi  e  prodotti  per 

     l'igiene,   carrozzine,   passeggini,   culle,   lettini, 

     seggioloni,    seggiolini   per   automobili,    girelli, 

     destinati all'infanzia.'. 

 

                                Art. 2. 

                         Copertura finanziaria 

 

         1.    All'onere   derivante   dall'attuazione   della 

     presente  legge,  pari  a  60 milioni  di  euro  annui  a 

     decorrere  dal  2015, si provvede mediante corrispondente 

     riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del 

     bilancio   triennale  2015-2017  nell'ambito  del   fondo 

     speciale di parte corrente dello stato di previsione  del 

     Ministero   dell'Economia  e  delle   Finanze,   mediante 

     impiego   di   parte  dell'accantonamento  del   relativo 

     ministero. 

 

         2.  Il Ministro è autorizzato, con propri decreti, ad 

     apportare   le   variazioni   al   Bilancio   discendenti 

     dall'attuazione della presente legge. 

 


