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ALLE VARIAZIONI IVA 
 

 

 

 

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – comma 2  

È confermato il mantenimento per il 2019 dell’aliquota IVA ridotta del 10% (dovrebbe 

passare al 13% dal 2020) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (dovrebbe passare al 25,2% 

nel 2020 e al 26,5% dal 2021).  

 

ALIQUOTA IVA DISPOSITIVI MEDICI – comma 3  

In sede di approvazione è previsto che l’aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 114), 

Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è applicabile anche ai dispositivi medici a base di 

sostanze normalmente utilizzate per cure mediche / prevenzione delle malattie / 

trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura 

combinata ex Regolamento UE n. 2017/1925.  

 

ALIQUOTA IVA PANETTERIA ORDINARIA – comma 4  

In sede di approvazione, con la sostituzione del comma 2 dell’art. 75, Legge n. 413/91, è 

previsto che, ai fini dell’applicazione dell’IVA, tra i prodotti della panetteria ordinaria 

devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche altri 

ingredienti. 

In altre parole, l’aliquota Iva agevolata del 4% viene estesa ad alcuni ingredienti utilizzati 

per la preparazione del pane, come destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari 

industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe 

aromatiche e spezie di uso comune.  

 

IVA APPLICABILE AI TARTUFI – comma 698, lett. b), c) e d)  

In sede di approvazione è previsto che, con l’inserimento:  

• del n. 15-bis) alla Tabella A, parte I, DPR n. 633/72 alla cessione di tartufi, nei limiti delle 

quantità standard di produzione determinate da un apposito DM, è applicabile il regime 

IVA speciale di cui all’art. 34, DPR n. 633/72;  

• del n. 1-quater) alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72, alla cessione di tartufi freschi o  

refrigerati è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5%.  

Con la modifica del n. 20-bis, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è disposto che l’aliquota 

IVA ridotta del 10% è applicabile alla cessione di tartufi congelati, essiccati o preservati 

immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare 

temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato. 


