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Fiscalità e unione doganale

Divario IVA
Il GAP IVA è una stima della differenza complessiva tra le entrate IVA previste e
l'importo effettivamente riscosso.

Divario IVA: i paesi dell'UE hanno perso 93 miliardi di euro di
entrate IVA nel 2020
Gli Stati membri dell'UE hanno perso circa 93 miliardi di euro di entrate dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA) nel 2020, secondo la relazione del 2022 sul divario IVA pubblicata dalla Commissione europea.
Sebbene ancora estremamente elevato, il "differenza IVA" – la differenza stimata tra le entrate previste
negli Stati membri dell’UE e le entrate effettivamente riscosse – è scesa di circa 31 miliardi di euro
rispetto alle cifre del 2019. Questo aumento della conformità IVA può essere spiegato in una certa misura
dall'effetto delle misure di sostegno del governo introdotte in risposta alla pandemia di COVID-19, che
erano subordinate al pagamento delle tasse. Tuttavia, il divario IVA rimane chiaramente un problema
importante, in un momento in cui i governi hanno bisogno di entrate sostenibili per aiutare a superare
l'incertezza economica di oggi.

Cosa causa il divario IVA?
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Gli Stati membri dell'UE stanno perdendo miliardi di euro di entrate IVA a causa di frodi fiscali e di
sistemi di riscossione fiscale inadeguati. Il divario IVA fornisce una stima della perdita di entrate IVA
dovuta a frodi fiscali, evasione fiscale, pratiche di elusione e ottimizzazione fiscale, fallimenti, insolvenze
finanziarie, nonché errori di calcolo e errori amministrativi. Altre circostanze che potrebbero avere un
impatto sulla dimensione del divario IVA includono gli sviluppi economici e la qualità delle statistiche
nazionali.

Il divario IVA – Fatti e cifre

93 miliardi di euro
in entrate IVA

perso negli Stati membri ogni anno

3 000 €
in entrate IVA

perso ogni secondo nell'UE

Le entrate IVA mancanti potrebbero pagare:
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185
ospedali all'avanguardia

costruito all'anno

1
Fondo sociale per il clima

oltre otto anni

1 700
Chilometri

Linea ferroviaria ad alta velocità da Berlino a Bucarest

Rapporto 2022
SCHEDA INFORMATIVA | 5 dicembre 2022

Divario IVA 2022 - Scheda informativa

Inglese (1,97 MB - PDF)
Scarica (/document/download/161d55a6-f4fa-4d86-bae7-6f843cba7ce5_en?filename=vat-gap-factsheet-
final.pdf)
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RIEPILOGO | 8 dicembre 2022

Rapporto Vat Gap 2022 - Sintesi

Inglese (329,79 KB - HTML)
Scarica (/document/download/8fa2c69e-303b-4a43-9d82-24aa8e970516_en)

Rapporto Vat Gap 2022 - Sintesi
Tedesco(331,98 KB - HTML)
Scarica (/document/download/8fa2c69e-303b-4a43-9d82-24aa8e970516_de)

Rapporto Vat Gap 2022 - Sintesi
francese(332,64 KB - HTML)
Scarica (/document/download/8fa2c69e-303b-4a43-9d82-24aa8e970516_fr)

SEGNALAZIONE | 9 dicembre 2022

Rapporto sul divario Vat 2022

Inglese (333,34 KB - HTML)
Scarica (/document/download/ba49e050-4003-44aa-954e-9323df1c737f_en)
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Perché è importante monitorare il divario IVA?
Le variazioni nelle stime del divario IVA tra i paesi dell'UE riflettono le differenze esistenti negli Stati
membri in termini di conformità fiscale, frode, elusione, fallimenti, insolvenze e amministrazione fiscale

È importante monitorare il divario IVA poiché:

È una dichiarazione delle prestazioni delle amministrazioni fiscali nazionali nella loro riscossione
dell'IVA.
Le entrate IVA perse hanno un impatto estremamente negativo sulla spesa pubblica in beni e servizi
pubblici come scuole, ospedali e trasporti. L'IVA mancante potrebbe anche rivelarsi vantaggiosa
poiché gli Stati membri si sforzano di ridurre i rapporti debito/PIL sulla scia della pandemia di
COVID-19 o di aumentare le loro ambizioni di finanziamento del clima.
L'IVA non solo contribuisce ai bilanci nazionali, ma è anche una fonte di entrate per il bilancio
dell'Unione europea. E’ quindi indispensabile che il lavoro a livello comunitario integri le azioni
degli Stati membri in materia di IVA. Per questo motivo, la Commissione europea ha proposto
nuove misure sull'IVA nell'era digitaleCerca (https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-
1/value-added-tax-vat/vat-digital-age_en) per migliorare la riscossione dell'IVA e ridurre il
divario IVA.
Le stime della portata del divario IVA possono aiutare a sviluppare misure ben mirate e a
monitorarne l'efficacia.

Quali sono i principali risultati del rapporto 2022 sul divario IVA?

In termini nominali, il divario complessivo dell'IVA dell'UE è diminuito di oltre 31 miliardi di euro a 93
miliardi di euro nel 2020. L'aumento del rispetto dell'IVA può essere spiegato dall'introduzione di misure

•••
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di sostegno del governo che erano spesso subordinate al pagamento delle tasse.

Nel 2020, la Romania ha registrato il più alto divario nazionale di conformità all'IVA con il 35,7% delle
entrate IVA perse nel 2020, seguita da Malta (24,1%) e dall'Italia (20,8%). I divari più piccoli sono stati
osservati in Finlandia (1,3%), Estonia (1,8%) e Svezia (2,0%). In termini assoluti, i più alti divari di
conformità IVA sono stati registrati in Italia (26,2 miliardi di euro) e in Francia (14 miliardi di euro).

In tutta l'UE, la variazione assoluta anno su anno del divario IVA è stata di 2 punti percentuali. Nel
complesso, la quota di divario IVA è diminuita in 20 Stati membri. Le diminuzioni più significative del
divario IVA si sono verificate in Ungheria, Germania e Paesi Bassi (tra -4,7 e -1 punti percentuali in questi
tre paesi). Oltre alla Germania e ai Paesi Bassi, la Spagna e la Lettonia sono riuscite a limitare la perdita
di entrate IVA a meno del 5% dell'IVA dovuta. D'altra parte, i maggiori aumenti del divario IVA sono stati
osservati in Croazia (+0,0 punti percentuali) e a Cipro (+5,0 punti percentuali).
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Controlla il divario IVA per paese

Paese Divario di vacuno nel 2020 (milioni di euro)

Austria 2 660

Belgio 4 784

Bulgaria 379

Repubblica Ceca 2 164

Croazia 466

Cipro 122

Danimarca 1 643

Estonia 45

Finlandia 281

Francia 13 962

Germania 11 076

Grecia 3 178

Ungheria 720

Irlanda 1 947

Italia 26 217

Lettonia 95

Lituania 952

Lussemburgo 240

Malta 270

Paesi Bassi 1 714

Polonia 5 320
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Portogallo 1 609

Romania 7 421

Slovacchia 1 101

Slovenia 206

Spagna 3 396

Svezia 915

Precedenti rapporti sul divario IVA
Report 2022: Tabelle ReportSearch (https://taxation-
customs.ec.europa.eu/document/download/76705586-f83d-4bfb-b494-4a55d9853898_en) -
Graphs ReportSearch (https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/84fbdfac-2899-
4e05-9718-8009bb5b25d3_en) - Tables Country ChapterSearch (https://taxation-
customs.ec.europa.eu/document/download/003b4f85-2102-4455-b799-ee4fee305895_en)
Relazione 2021: divario IVA nell'UE (https://data.europa.eu/doi/10.2778/447556)- Relazione
2021 (https://data.europa.eu/doi/10.2778/447556)
Relazione 2020: studio e relazioni sul divario IVA negli Stati membri dell'UE-28
Relazione 2019: studio e relazioni sul divario IVA negli Stati membri dell'UE-28
Relazione 2018: studio e relazioni sul divario IVA negli Stati membri dell'UE-28
Relazione 2017: studio e relazioni sul divario IVA negli Stati membri dell'UE-28
Relazione 2016: Studio e relazioni sul divario IVA negli Stati membri dell'UE-28
Relazione 2015: studio per quantificare e analizzare il divario IVA negli Stati membri dell'UE
Relazione 2014: relazione di aggiornamento 2012 dello studio per quantificare e analizzare il
divario IVA negli Stati membri dell'UE-27
Relazione 2013: Studio per quantificare e analizzare il divario IVA negli Stati membri dell'UE-27
Relazione 2009: Studio per quantificare e analizzare il divario IVA negli Stati membri dell'UE-25
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