
L’inflazione, le relative misure e analisi 

L’inflazione  

L’inflazione in Bulgaria, da quattordici mesi a questa parte, è in forte aumento. Si può infatti notare 

come nello scorso mese, quello di aprile, l’inflazione abbia subito una importante accelerazione, 

arrivando a toccare quota 14,4%, un paio di punti percentuali in più rispetto al mese precedente, 

quello di marzo, in cui si era assestata al 12,4% (rispetto agli stessi mesi dello scorso anno). Si tratta 

di un aumento notevole, se confrontata, ad esempio, con lo stesso mese dell’anno precedente, quando 

l’inflazione si attestava intorno al 2%. 

Inoltre, i dati statistici confermano anche come l’inflazione media annua - per il periodo di riferimento 

che spazia da maggio 2021 ad aprile 2022, rispetto a quello che va da maggio 2020 ad aprile 2021 - 

sia aumentata complessivamente del 7%. Si può inoltre compiere un’analisi mensile che comprenda 

l’intero anno solare, per verificare l’andamento della spirale inflazionistica che sta avvolgendo la 

Bulgaria. Dai dati si evince come da aprile del 2021 a febbraio del 2022, l’aumento generale dei 

prezzi sia stato pressoché costante, non andando mai oltre ad una variazione percentuale di un punto 

e mezzo rispetto al mese precedente di riferimento. 

Tuttavia, negli stessi mesi del 2022, la variazione di cui sopra è risultata essere molto più marcata, 

attestandosi intorno ai due punti percentuali. 

Per concludere, l’inflazione armonizzata - sulla base dell’indice IPCA, utilizzato come misura per 

comparare l’inflazione dei paesi dell’Unione Europea - è aumentata, nel mese di aprile, del 2,1%. 

Tuttavia, non soltanto l’inflazione, ma anche il costo della vita è risultato in aumento, conseguenza 

diretta dell’aumento generalizzato dei prezzi, in particolare per quanto riguarda l’energia si è potuto 

notare un aumento dei prezzi già da agosto 2021, che si è trascinato per tutto l’autunno. 

Nel 2022, per contrastare l’aumento, il governo ha portato avanti delle compensazioni dirette ed è 

stata imposta una moratoria sui prezzi dell’energia elettrica da gennaio a marzo 2022. 

L’Istituto di Statistica Nazionale, inoltre, mostra anche un’analisi relativa all’indice dei prezzi di un 

paniere di beni. Rispetto al mese di marzo di quest’anno, l’indice dei prezzi di un piccolo paniere, ad 

aprile, risulta del 102,9%, misurando un aumento totale del 109,1% dall’inizio del 2022. 

Entrando più nello specifico, si può notare come un rilevante aumento dei prezzi abbia interessato 

principalmente il settore alimentare, quello relativo all’abbigliamento - in aumento del 6,4% - e quello 

energetico. 

Il settore energetico in particolare sta attraversando un’ondata inflazionistica non di poco conto: ad 

esempio, il prezzo dei carburanti è nuovamente aumentato, in seguito al forte incremento - del 10% - 

del mese di marzo. Ad aprile invece, la benzina A95H ha visto un aumento del prezzo del 3,5%, la 

benzina A100H del 3,1%, il GPL del 2,7% e il gasolio del 6%. 

Tutto questo, inevitabilmente, ha conseguenze anche sui servizi destinati alla popolazione, come 

l’incremento del prezzo dei trasporti, ad esempio, aumentati del 3,5% rispetto al mese di marzo, che 

già aveva visto un incremento notevole rispetto a febbraio 2022, pari al 7,9%. 

In conclusione, per confrontare l’inflazione che sta attraversando la Bulgaria, si può analizzare 

l’aumento dei prezzi rispetto al mese di dicembre del 2021 rispetto ad aprile dell’anno successivo: Il 

settore alimentare e quello dei trasporti sono quelli che, rispetto a quattro mesi fa hanno subito un 

incremento maggiore, rispettivamente del 13,4% e dell’11,4%. Anche nel settore energetico e dei 



combustibili l’inflazione è cresciuta in maniera esponenziale, pari al 5,0%, stessa percentuale di 

crescita dei prezzi che ha avuto anche il settore relativo alla manutenzione della casa. Infine, un altro 

ambito che ha visto incrementare notevolmente i prezzi è quello di ristoranti ed hotel, aumentati, 

rispetto a dicembre 2021, dell’8,4%. 

Altri settori sono invece cresciuti meno rispetto a quelli sopra citati: i costi relativi alla sanità - 

aumentati dell’1.1%, alle comunicazioni - 2,2% e all’educazione - 1.6%. Pertanto, dal dicembre del 

2021 all’aprile del 2022, secondo il NSI, in Bulgaria c’è stato un aumento dell’inflazione armonizzata 

pari al 6,8%. 

Le misure 

IVA allo 0% sul pane, aggiornamento delle pensioni di quasi il 20%, maggiori agevolazioni fiscali 

per le famiglie con figli e sconti sui carburanti, compresa benzina e gasolio: sono solo alcune delle 

misure del pacchetto anticrisi adottato dal Consiglio di coalizione di ieri. Le misure mirano a 

sostenere i cittadini e le imprese bulgare nella crisi senza precedenti, causata dalla guerra in 

Ucraina. 

 Con la decisione del governo, il 1° luglio le pensioni saranno aggiornate in media del 20% invece 

dell'attuale 6,1%. Questo include un aumento fisso di 60 leva di tutte le pensioni e un ulteriore 

aumento percentuale. In base alla cosiddetta "regola svizzera", le pensioni di 770 mila pensionati 

saranno ricalcolate a partire dal 1° ottobre, e ogni pensione dal 2008 sarà ricalcolata al 100% 

dell'aumento del reddito contributivo medio o al 100% dell'inflazione, a seconda di quale dei due 

sia più favorevole e quale sia la pensione più alta per il singolo pensionato. 

 Così, un anno e mezzo dopo l'arresto dei furti nello Stato, le decisioni della coalizione al governo 

hanno portato a un drastico aumento di oltre il 55% della pensione minima, che all'inizio dello 

scorso anno ammontava a 300 BGN e dal 1° luglio sarà ora di 467 BGN. I calcoli mostrano anche 

che negli ultimi 12 anni le pensioni sono aumentate in media di circa 100 BGN, mentre ora nel giro 

di un anno l'aumento sarà di 167 BGN. 

 Il pacchetto anticrisi prevede anche una compensazione per i prezzi elevati del carburante. Fino alla 

fine dell'anno, tutti i cittadini potranno beneficiare di uno sconto di 25 stotinky al litro per la 

benzina tipo 95 e il diesel, il metano e il propano-butano. 

 L'IVA sul pane sarà ridotta allo 0% per un anno, mentre l'IVA su vino e birra tornerà al 20% per lo 

stesso periodo. 

Per quanto riguarda il riscaldamento centralizzato, è previsto che l'IVA sul riscaldamento e 

sull'acqua calda sia del 9% per un anno. Anche l'IVA sul gas naturale per gli utenti finali/uso 

domestico sarà ridotta al 9% per un periodo di 1 anno. Elettricità, gas naturale e metano sono esenti 

da accise. 

 A sostegno delle famiglie con bambini, come misura a lungo termine, l'importo dello sgravio 

fiscale per i bambini sarà aumentato da 4.500 a 6.000 BGN all'anno e sarà usufruibile ogni tre mesi 

durante l'anno. 

 Il pacchetto di misure anticrisi comprende anche l'aumento della soglia per la registrazione 

obbligatoria ai sensi della legge sull'IVA da 50.000 a 100.000 BGN; la tassazione dei profitti in 

eccesso sull'elettricità per compensare i consumatori non domestici; i buoni elettronici per 

agevolare i lavoratori, il cui importo totale sarà aumentato a 1,2 miliardi di BGN; la riduzione degli 



interessi morosi all'8% per i ritardi nei pagamenti allo Stato, ai Comuni, alle aziende di servizi 

pubblici, ecc. 

 Verrà presentata una raccomandazione all‘ente regolatore dell’energia e dell’acqua (KEVR) per la 

definizione di due tariffe dell'elettricità, l'acqua, il riscaldamento e il gas in base al consumo della 

famiglia, con l'obiettivo di introdurre una tariffa ridotta per i consumi più bassi. L'aliquota IVA sui 

libri continua ad essere ridotta al 9%. 

Analisi 

tratto da “Munizioni a salve – Le misure per far fronte all’inflazione agli scontenti dal potere”, 

Kapital, 20-26.V.2022, Sofia  

I danni finora causati non sono tanto economici - l’ammontare di 2 mld. per compensazioni pare 

impressionante, ma esso in gran parte andrà per l’aumento delle pensioni. Il problema sta 

nell’argomentazione per la parte delle misure e il modo in cui si è arrivato ad esse.  

Data la particolare situazione della società bulgara, i prezzi alti creano un pericolo di una nuova 

ondata di populismo che potrebbe rivelarsi più forte di quella formatasi contro il Covid o sulla guerra 

in Ucraina, perché riguarda direttamente la gente. Ciò potrebbe indebolire o addirittura far cadere il 

governo attuale, mandando nuovamente il paese in un ciclo non particolarmente efficace di governi 

transitori.  

Il tratto finale del pacchetto anticrisi è risultato un piatto soprattutto di populismo e di tentativi 

maldestri di aiuti economici indirizzati ai ceti sociali più vulnerabili della società con un contorno di 

idee di allentamento del cuneo fiscale alle imprese. 

Le misure sicuramente non faranno flettere l’inflazione nel paese e, se crediamo ai libri di economia, 

alcuni di esse dovrebbero farla persino accelerare. Tantomeno saranno di sostegno alle famiglie più 

povere perché sono proporzionali - le famiglie con redditi e consumi alti effettivamente riceveranno 

maggiore sostegno dallo Stato da quelli con i salari più bassi. Per converso, faranno schizzare la spesa 

pubblica nel lungo termine e faranno allontanare ancora di più il paese dall’obiettivo di passa all’euro 

nel 2024. 

Evidentemente il valore di 14,4% di inflazione ad aprile sarà superato. Il motore principale 

dell’inflazione nel paese è però esterno - le risorse energetiche (e in parte il cibo) e le previsioni sono 

che inizino a calmarsi con giugno alle spalle, arrivano nel 2023 perfino ad una piccola deflazione 

sullo sfondo di un eventuale calo delle quotazioni del petrolio e del gas sui mercati mondiali. 

Su questi processi la Bulgaria non può influire, essendo un’economia piccola e aperta facilmente 

importa i processi inflazionistici da fuori. Il paese è inoltre in Consiglio valutario, quindi non può 

attuare una politica propria che sempre importa dalla Banca Centrale Europea. Perciò l’unico 

strumento per contrastare l’inflazione crescente rimane la politica fiscale.  

La direzione qui è proprio l’opposta di ciò che farebbe qualsiasi governo - la spesa pubblica va 

limitata, soffocando il rialzo dei redditi. Il che logicamente porterebbe a proteste e instabilità politica 

e minore crescita economica. Così, i politici solitamente preferiscono proporre delle misure palliative 

a sostegno dei redditi. Se vanno a tutti, il rischio è di un ulteriore inflazione. Pertanto, per la maggior 

parte degli economici, è meglio applicare misure che mirino a determinati gruppi della popolazione 

dal reddito basso su cui il rincaro ha il maggior impatto. 

Si potrebbero ridurre le imposte dirette con l’idea che rimangano più mezzi liquidi nelle persone e 

nelle imprese. Ciò però vorrebbe dire meno introiti per il bilancio che vanno compensati in qualche 



modo - da altri prestiti, altra imposta o contrazione della spesa. Anche ora però il bilancio è pianificato 

alquanto liberalmente - con un deficit del 4,1% del PIL, ovvero 7,3 mld. di debito quest’anno. 

Su questo sfondo i governanti hanno proposto un pacchetto di 11 misure il cui valore è stimato a circa 

2 mld. di BGN in 6 mesi. Stando alle parole del ministro delle Finanze Asen Vasilev i mezzi per esse 

verranno dai maggiori profitti, cioè quest’anno non ci sarà bisogno di gonfiare il deficit e il debito 

pubblico. La verità è che il governo dispone di riserve - nella parte della spesa conto capitale, che 

quest’anno è da record (8 mld. di BGN), ma non viene realizzata. E poi l’alta inflazione riempie di 

più il bilancio di fondi.  

Un'altra idea è l’innalzamento della soglia dell’apertura della partita IVA da 50 a 100 mila BGN. Con 

questa mossa, le piccole imprese saranno coadiuvate e avranno meno spese per servizi contabili e 

amministrativi.  

 A causa degli alti prezzi dell'elettricità e del gas naturale, le aziende riceveranno compensi 

significativamente più alti rispetto ai mesi precedenti, quindi letteralmente non sentiranno l'aumento 

dei prezzi del gas dall'inizio di maggio, mentre la luce sarà ancora meno cara. 

Questo costerà 350-400 milioni di BGN al mese, ma a differenza di altri aiuti e agevolazioni fiscali, 

in questo caso i fondi provengono dal settore energetico stesso, dai profitti record della centrale 

nucleare di Kozloduy. Questa può essere descritta come una misura anti-inflazionistica, in quanto 

riduce direttamente le spese delle imprese e dei produttori e dovrebbe contenere l'aumento dei prezzi 

finali. 

La misura più insensata e populista è quella che prevede l'azzeramento dell'IVA sul pane. Secondo 

Capital, è di BSP e ITN ed è stata inizialmente respinta durante il Consiglio di coalizione. Tuttavia, 

nel corso della discussione, è emerso che nessuna delle misure proposte dal partito di Slavi Trifonov 

è stata accettata e il PP ha proposto che venga adottata un'aliquota zero per il pane contro l'aumento 

dell'aliquota per la birra e il vino nei locali. 

Non è chiaro quale sia l'effetto atteso da questo compromesso apparentemente politico, ma è 

improbabile che si tratti di un prezzo più basso per il consumatore finale, come annunciato dal primo 

ministro Kiril Petkov e dal vice primo ministro Korneliya Ninova. E il ministro delle Finanze Asen 

Vasilev ha ripetutamente commentato che un'aliquota IVA ridotta in un mercato libero non porta a 

una riduzione dei prezzi. Ebbene, la misura migliore di fronte all'aumento dei prezzi è un aiuto mirato 

per i gruppi più vulnerabili della società. Si sta creando un nuovo precedente: qualsiasi settore può 

ora chiedere una tassa più bassa a causa dell'aumento dei prezzi. Pur supponendo che l'IVA zero sul 

pane abbia un certo effetto sul prezzo finale di vendita, tuttavia, si tratta di uno ribasso di pochi 

centesimi che farà risparmiare 10-20 BGN al mese. 

Un effetto molto più importante sul bilancio sarà la riduzione dell'IVA sulle forniture di gas naturale 

che, secondo i conti trapelati, avrà un impatto di quasi 100 milioni di BGN all'anno. Queste misure, 

tuttavia, sono rivolte agli abitanti delle grandi città, dove si trovano i redditi più alti. Nelle località 

più piccole, il riscaldamento più diffuso è quello a legna e carbone. 

Questa non è politica sociale. Questa è una politica antisociale. Si sovvenzionano i più ricchi (i 

maggiori consumatori) a spese dei più poveri. Una famiglia benestante di Sofia con consumi elevati, 

secondo le nuove misure governative, riceverà dallo Stato diverse centinaia di BGN al mese. Una 

famiglia povera in una piccola città del nord-ovest della Bulgaria riceverà poche decine di BGN, se 

non nulla. 



Non è una cattiva misura demografica quella di incrementare gli sgravi fiscali ai genitori. Al momento 

è di 4500 BGN per bambino (la base imponibile viene ridotta di quella cifra) o in pratica lo Stato 

restituisce 450 BGN all'anno. L'idea è quella di rendere l'importo di 600 BGN per bambino, 

rimborsabile su base trimestrale. Il che significa non prima di ottobre di quest'anno. La misura 

interesserà circa 430 mila famiglie. 

Non è chiaro quale sia l'idea di aumentare la quota totale dei buoni di 200 milioni di BGN, portandola 

a 1,2 miliardi di BGN quest'anno. Probabilmente, essendo esenti da imposte e contributi (fino a 200 

BGN al mese), sono un'alternativa preferita dalle aziende di aumento dei salari. 

È una distorsione aumentare le pensioni più di quanto previsto dalla legge. Se si segue la regola 

svizzera, a luglio sarebbero dovute essere indicizzate del 6,1%. Ora invece l'aumento prodotto è 

superiore al 20%. 

Per le persone che percepiscono una pensione minima, ciò significa 37 BGN in più rispetto a quanto 

ricevono ora. In pratica, il governo propone un'indicizzazione del 10% delle pensioni a partire dal 

primo luglio, più il supplemento di 60 BGN, che sarà integrato. Non ci sono ancora abbastanza 

dettagli, ma secondo il governo la pensione minima diventerà di 467 BGN, con un aumento di oltre 

il 55% in un anno.  

Il problema è che, sotto una pressione puramente politica, l'aumento è più rapido degli altri, il che 

riduce lo stimolo delle persone a versare contributi in base al loro reddito reale. L'altro punto è che la 

crescita delle pensioni può generare più inflazione perché porterà direttamente a maggiori consumi. 

Allo stesso tempo, questa è la misura più costosa: richiede più di 1,2 miliardi di BGN in sei mesi. E 

in generale, ultimamente la spesa per le pensioni crescono di diversi miliardi all'anno.  

E non è tutto, dal 1° ottobre saranno ricalcolate le pensioni di 770 mila pensionati, "partendo dal 

ricalcolo del 2008 o dell’importo della pensione al momento della sua concessione, per poi applicare 

la regola svizzera con l'opzione favorevole per il pensionato: il valore più alto tra la crescita del 

reddito medio contributivo e l'inflazione per l'anno in questione", ha annunciato Vasilev. Ha inoltre 

dichiarato che da ottobre si prevede un nuovo aumento del tetto delle pensioni a 3.400 BGN, 

equiparandolo al reddito massimo contributivo. 

Il governo ha anche proposto una misura per il gettito fiscale, tassando i profitti in eccesso derivanti 

dalla vendita di energia elettrica. Tuttavia, la difficoltà sta nel definire cosa si intende per profitto in 

eccesso e come sarà amministrato e applicato a tutte le aziende, alcune delle quali potrebbero 

trasferirlo alle loro società di altri settori. 

 


