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ONOREVOLI SENATORI. – Secondo i dati
ISTAT, in Italia sono nati 100.000 bambini
in meno negli ultimi 8 anni. In particolare,
le coppie più giovani tendono a spostare in
avanti la decisione di avere figli per molte-
plici ragioni, tra le quali: la precarietà delle
condizioni lavorative, la bassa remunera-
zione e l’incremento delle spese per la cura
dei neonati nei loro primi anni di vita.

L’Osservatorio nazionale di Federconsu-
matori, nel suo monitoraggio pubblicato nel
maggio 2018, ha stimato che la spesa media
per il primo anno di vita di un bambino va
da un minimo di 7.100 euro ad un massimo
15.200 euro.

L’ISTAT, relativamente alle famiglie nu-
merose, ci restituisce una fotografia dram-
matica: nel 2016 circa il 21 per cento delle
famiglie con tre o più figli era in povertà as-
soluta.

Con questo disegno di legge s’intende al-
leggerire, in parte, l’onere economico che
grava sulle giovani coppie al fine di stimo-
lare un incremento della natalità. Ferma re-

stando la necessità di promuovere la pratica
dell’allattamento al seno, si ritiene che, con-
siderati i consumi di latte formulato e ali-
menti specifici per l’infanzia, non si possa
non osservare che le famiglie sopportano un
onere economico considerevole per l’acqui-
sto di questi prodotti nei primi anni di vita
dei loro figli.

Il presente disegno di legge si propone
pertanto, all’articolo 1, di ridurre l’aliquota
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) rela-
tiva agli alimenti e al latte formulato per la
prima infanzia (per neonati e bambini da 0 a
36 mesi). In particolare, si prevede un’ali-
quota ridotta del 5 per cento in luogo di
quella ordinaria pari al 22 per cento.

L’articolo 2, infine, reca la copertura della
misura sopramenzionata, il cui impatto è va-
lutato in 70 milioni di euro annui di man-
cato gettito. Tale valutazione è stata realiz-
zata tenuto conto delle stime di fatturato
delle aziende produttrici di alimenti e latte
formulato.
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Art. 1.

(Riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti
di prima necessità per la prima infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il
seguente numero:

« 1-quater) alimenti specifici e latte for-
mulato per neonati e bambini da 0 a 36
mesi ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della
disposizione di cui all’articolo 1, valutato in
70 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2019, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nel-
l’ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar-
tire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Mi-
nistero.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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