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Il fisco gioca contro  
Evasione, pressione fiscale e normativa complessa spiazzano la competitività italiana 

 
Alessandro Fontana 
 

Il livello, la composizione e la complessità della tassazione italiana creano un contesto 
sfavorevole all’attività d’impresa. La comparazione europea del livello di tassazione sul reddito 
aziendale e sul lavoro evidenzia un ampio divario, che si traduce in minore competitività e minore 
attrattività del Paese per gli investimenti, non solo dall’estero. 

Il divario riguarda tutte le imposte che incidono sull’attività di impresa, ma in modo particolare 
quelle sul lavoro. Al contrario i consumi sono meno tassati che negli altri paesi europei. Un 
riequilibrio appare necessario per trasferire parte del carico fiscale sui beni e servizi importati, 
ridurre gli oneri delle aziende italiane e aumentare le retribuzioni nette. 

Se si tiene conto dell’evasione, la pressione fiscale e contributiva a carico delle imprese 
rispettose degli obblighi verso l’Erario, e maggiormente presenti sui mercati internazionali, è 
molto superiore a quel che raccontano le statistiche ufficiali. L’industria in senso stretto e il 
settore del credito, mediamente, presentano livelli minimi di evasione. 

Gli spazi per ridurre il carico fiscale devono essere individuati nella revisione della spesa pubblica 
e nella lotta all’evasione fiscale e contributiva. 

Anche il modo in cui viene effettuato il prelievo penalizza il fare impresa in Italia, con normative 
che sono molto più complesse che negli altri Paesi e che assorbono risorse e che lasciano un 
alea di incertezza. 

 

Per confrontare il carico fiscale tra paesi si fa riferimento all’incidenza del gettito impositivo e 

contributivo sul PIL. Questa misura da sola non è, però, in grado di indicare quanto le differenze 

di gettito dipendano dalle aliquote oppure dall’ampiezza della base imponibile. Per tale ragione, 

per quantificare l’onere medio effettivamente pagato dai contribuenti è opportuno utilizzare anche 

l’aliquota implicita, data dal rapporto tra il gettito fiscale e la relativa base imponibile. Questa, 

infatti, tiene conto della definizione della base imponibile, dell’aliquota legale e delle agevolazioni 

previste. Nelle statistiche Eurostat, i dati di gettito e di base imponibile sono calcolati utilizzando i 

dati di Contabilità nazionale coerenti con il sistema europeo dei conti.  

La tassazione dei redditi d’impresa in Italia è superiore alla media dell’Eurozona e dell’UE-27 

(Tabella A). L’onere fiscale gravante sui profitti, nel 2011, è stato pari al 2,8% del PIL contro una 

media di 2,5% nell’Eurozona e di 2,6% nell’UE-27. Per l’Italia il gettito include, oltre all’IRES, 
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anche l’IRAP sul valore aggiunto al netto del costo 

del lavoro (escludendo per quest’ultima la parte 

pagata dai lavoratori autonomi). Tra i quattro più 

importanti partner europei, Francia, Germania, 

Regno Unito e Spagna, solo il Regno Unito ha 

registrato un’incidenza del gettito sul PIL superiore 

a quella dell’Italia: 3,1%. L’aliquota implicita italiana 

è stata pari al 24,8%, inferiore, tra i paesi euro, solo 

a quelle di Portogallo (36,1%), Francia e Cipro 

(26,9%). Dal 1995 al 2011 l’Italia ha visto crescere 

in misura maggiore l’aliquota implicita.  

L’incidenza del prelievo fiscale e contributivo sui 

redditi da lavoro, misurata con l’aliquota implicita, è 

stata in Italia seconda solo al Belgio, tra i paesi 

euro: 42,3% nel 2011 contro il 42,8% del Belgio, il 

37,7% dell’Eurozona e il 35,8% della media dei 27 

paesi dell’Unione (Tabella B). I più importanti 

partner europei hanno registrato valori molto 

inferiori all’Italia: Francia 38,8%, Germania 37,1%, 

Spagna 33,2%, Regno Unito 26,0%. In Italia ai 

contributi sociali più elevati che altrove e legati 

all’ingente spesa pensionistica, si aggiunge a carico 

delle imprese anche la quota di IRAP calcolata sul 

costo del lavoro. Ciò determina un onere per le 

imprese che, nel 2011, è stato pari al 10,7% del 

PIL, inferiore solo a quello registrato in Francia 

(12,9%) ed Estonia (11,2%). 

Il livello dell’imposizione sul lavoro in Italia da metà 

degli anni 90 si è innalzato in modo netto al di sopra 

di quello dei principali partner europei (Grafico A), 

aprendo così un divario sostanziale, in termini di 

costo del lavoro, che ha effetti negativi sulla competitività delle imprese. Con l’insorgere della 

crisi, l’aliquota implicita sul lavoro è cresciuta ancora, toccando il picco del 42,9% nel 2008, per 

poi tornare nel 2011 al livello del 2007. Negli altri principali paesi europei e in media 

nell’Eurozona, nel 2011 l’aliquota implicita era invece a un livello inferiore a quello registrato nel 

2007. Ciò significa che il divario tra l’Italia e gli altri paesi, con la crisi, si è ampliato, seppure le 

tendenze più recenti sembrino indicare una convergenza. 

Livelli elevati di imposizione riguardano anche altri fattori produttivi; in particolare, l’energia. 

L’imposizione sui prodotti energetici in Italia, nel 2011, è stata più elevata (270,3 euro per 

Tabella A

2011
Differenza

1995-2011
2011

Differenza

1995-2011

Cipro 6,8 2,6 26,9 2,6

Malta 6,0 3,3

Lussemburgo 5,0 -1,5

Portogallo
1 3,2 0,9 36,1

Belgio 3,0 0,6 17,0 -3,3

Italia 2,8 0,0 24,8 5,9

Finlandia 2,7 0,4 16,9 -1,5

Slovacchia 2,6 -4,1 17,5 -33,7

Germania 2,6 0,6

Irlanda 2,4 -0,3

Austria 2,3 0,7 22,0 -2,9

Francia 2,3 0,5 26,9 4,3

Paesi Bassi 2,2 -1,1 7,1 -12,7

Grecia 2,1 -0,2

Spagna
2 1,9 0,0 21,8

Slovenia 1,7 1,2 19,7 3,1

Estonia 1,3 -1,2 5,8

Eurozona 2,5 0,3 20,8 -0,3

Regno Unito 3,1 0,4 18,8 -2,4

UE27 2,6 0,3

Le imposte sui redditi d'impresa non comprendono le imposte 

sul lavoro autonomo ma includono anche imposte indirette 

riferite al reddito d'impresa qualora ve ne siano. Per l'Italia i 

dati si riferiscono all'IRES e alla quota di IRAP (privata) relativa 

al valore aggiunto al netto del costo del lavoro esclusa quella 

pagata dai lavoratori autonomi. L'aliquota implicita è calcolata 

facendo il rapporto percentuale tra il gettito e il margine 

operativo lordo (dati di contabilità nazionale).

Dati ordinati in senso decrescente rispetto al gettito del 2011.

Fonte : elaborazioni CSC su dati Eurostat.

Italia: sopra la media europea la tassazione 

dei redditi d'impresa 

Imposte sui redditi 

d'impresa
Aliquota implicita

(Gettito in % del PIL) (%)

1
 Dato riferito al 2008; 

2 
dato riferito al 2009.
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tonnellata di petrolio equivalente contro quella media dell’Eurozona 196,6) e, tra i 27 paesi 

dell’UE, seconda solo alla Danimarca (382,2)
1
. 

Anche la tassazione delle proprietà 

immobiliari, con l’IMU, ha raggiunto e 

superato nel 2012 la media dei paesi 

dell’Eurozona e dell’Unione: il gettito 

derivante dalle imposte ricorrenti sulle 

proprietà è stato pari in Italia all’1,5% del 

PIL; nella media dell’Eurozona l’anno 

prima era allo 0,9% del PIL e 

nell’Unione europea, nello stesso anno, 

all’1,3%
2
. Se per il 2013 è stato sospeso 

il pagamento dell’IMU su abitazione 

principale e terreni agricoli, così non è 

stato per le altre tipologie di immobili, 

soprattutto quelli legati all’attività 

d’impresa. 

Un altro modo per confrontare il livello della 

tassazione tra paesi è quello di fare riferimento a una 

impresa-tipo. Questo è ciò che fa annualmente la 

Banca Mondiale, nel rapporto Paying taxes, 

quantificando il total tax rate, l’ammontare 

complessivo delle imposte pagate da imprese aventi 

caratteristiche standard, ma residenti nei 189 paesi 

                                                 
1
 Non sono disponibili dati di confronto europeo sul gettito derivante dalle imposte sui prodotti energetici pagate dalle 

imprese, quindi i dati riportati si riferiscono al gettito prelevato su tutta l’economia. 
2
 Non sono disponibili dati di confronto europeo sul gettito derivante dai soli immobili utilizzati dalle imprese, quindi i dati 

riportati si riferiscono al gettito prelevato su tutta l’economia. 

Tabella B

2011 1995-2011 2011 1995-2011 2011 1995-2011

Belgio 8,6 0,0 13,4 -0,3 42,8 -0,8

Italia 10,7 2,2 8,4 0,7 42,3 4,5

Austria 9,5 -0,5 11,7 0,0 40,8 2,3

Finlandia 8,9 -1,0 11,2 -0,8 39,6 -4,7

Francia 12,9 0,4 8,3 -0,7 38,6 -1,9

Paesi Bassi 5,1 3,1 14,0 -1,8 37,5 2,7

Germania 6,7 -0,8 12,3 -1,5 37,1 -1,8

Estonia 11,2 -0,9 5,5 -2,6 36,2 -2,4

Slovenia 5,7 -2,3 12,7 -0,7 35,2 -3,3

Spagna 8,5 0,3 7,4 0,4 33,2

Lussemburgo 4,8 0,2 10,4 1,2 32,8 3,5

Slovacchia 6,6 -2,9 5,3 -0,5 31,9 -6,5

Grecia 4,8 0,5 6,1 1,1 30,9

Irlanda 3,5 0,6 8,5 -1,8 28,0

Cipro 6,9 2,4 5,6 0,3 26,7 4,6

Portogallo 5,3 1,3 7,4 0,6 25,5 3,1

Malta 2,8 -0,2 7,3 1,4 22,7 3,9

Eurozona 8,9 0,4 10,0 -0,9 37,7 -1,1

Regno Unito 3,9 0,6 10,1 -0,1 26,0 0,1

UE27 8,0 0,2 10,0 -1,0 35,8 -1,4

Fonte : elaborazioni CSC su dati Eurostat.

(Gettito in % del PIL)

Dati ordinati in senso decrescente rispetto all'aliquota implicita.

Le imposte considerate si riferiscono principalmente alle imposte sul reddito da 

lavoro e ai contributi sociali ma includono anche imposte indirette che incidono 

sul lavoro. Sono eslcuse le imposte e i contributi a carico dei lavoratori 

autonomi ma inclusi quelli relativi ai parasubordinati. Per l'Italia, sono incluse 

anche la quota di IRAP relativa al costo del lavoro dipendente e le imposte e i 

contributi relativi ai co.co.co.. Le aliquote implicite sono ottenute facendo il 

rapporto percentuale tra il gettito derivante da imposte e contributi e i redditi da 

lavoro dipendente (dati di contabilità nazionale).

Italia: elevata la tassazione sul lavoro a carico delle imprese

A carico 

dei datori di lavoro

A carico 

dei lavoratori

Aliquota implicita

sul lavoro

(%)
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Le aliquote implicite sono ottenute facendo il rapporto percentuale 
tra il gettito derivante da imposte e contributi sociali e i redditi da 
lavoro dipendente (dati di contabilità nazionale).
Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.
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considerati
3
. Nel calcolo sono incluse le imposte, locali e statali, su profitti, immobili, autoveicoli e 

carburanti, tenendo conto di deduzioni e detrazioni e i diversi contributi sociali versati; mentre 

sono escluse le imposte sui consumi e quelle raccolte per conto delle autorità fiscali in qualità di 

sostituto d’imposta. Per il 2012, il complesso delle imposte pagate dalle imprese italiane è il 

16esimo più elevato al mondo: pari al 65,8% degli utili (Tabella C). E soprattutto è il più elevato 

tra i più importanti paesi avanzati, seguito dalla Francia (64,7%) e, a distanza, dalla Spagna 

(58,6%). Questi numeri sono calcolati supponendo che l’impresa rispetti la normativa fiscale del 

suo paese quindi confrontano il carico fiscale e contributivo di imprese che effettivamente 

assolvono ai propri obblighi fiscali. 

Gli indicatori Eurostat commentati in precedenza 

sono calcolati rapportando il gettito fiscale a 

quantificazioni di base imponibile o PIL che 

includono sia la parte emersa dell’economia, cioè 

quella da cui sono stati effettivamente generati 

imposte e contributi, sia la parte sommersa. 

Poiché quest’ultima non dà origine a introiti per il 

fisco, i rapporti percentuali che misurano la 

pressione fiscale risultano più bassi di quelli che 

effettivamente incidono sui contribuenti onesti. 

Le ultime stime ufficiali ISTAT dell’economia 

sommersa in l’Italia si riferiscono al 2008. In 

quell’anno il sommerso era in aumento rispetto al 

2007 di circa il 3,5% ed era compreso tra un 

minimo di 255 miliardi, il 16,3% del PIL, e un 

massimo di 275 miliardi, il 17,5% del PIL. A giugno 

2010 il CSC quantificò l’economia sommersa 

utilizzando come base di partenza l’imponibile IVA 

non dichiarato. Secondo questi calcoli, l’economia 

sommersa nel 2009 era cresciuta ancora, del 

21,9% rispetto all’anno precedente.  

                                                 
3
 L’impresa-tipo considerata è una società a responsabilità limitata (nella forma più frequente in ciascun paese), di proprietà 

di 5 soci, tutti del paese di residenza dell’impresa, con 60 dipendenti di cui 4 manager (uno è proprietario), 8 assistenti e  48 
operai. Si ipotizza che questa impresa-tipo operi nel settore dell’industria o del commercio, nella città con il PIL più elevato, 
sia al secondo anno di vita, possieda due terreni, un edificio, un macchinario, attrezzature da ufficio, computer e due camion 
di cui uno a noleggio. Si suppone, inoltre, che essa abbia un fatturato pari a 1.050 volte il reddito pro-capite, che paghi i 
premi assicurativi per un’assicurazione medica integrativa a favore dei suoi dipendenti, che spenda per il carburante due 
volte il reddito pro-capite del paese, che sia in perdita nel primo anno di vita, mentre nel secondo abbia un margine operativo 
lordo del 20% e distribuisca il 50% dei profitti ai suoi soci al termine del secondo anno di vita. 

Tabella C

Aliquota 

effettiva 

complessiva

Aliquota 

effettiva 

sui profitti

Imposte 

sul lavoro 

Altre 

imposte

Italia 65,8 20,3 43,4 2,1

Francia 64,7 8,7 51,7 4,3

Spagna 58,6 21,2 36,8 0,6

Belgio 57,5 6,4 50,3 0,8

Austria 52,4 15,3 34,7 2,4

Giappone 49,7 27,2 17,9 4,6

Germania 49,4 23,0 21,8 4,6

Stati Uniti 46,3 27,9 9,9 8,5

Grecia 44,0 11,2 32,0 0,8

Portogallo 42,3 15,1 26,7 0,5

Finlandia 39,8 14,1 24,5 1,2

Paesi Bassi 39,3 20,8 18,2 0,3

Regno Unito 34,0 21,6 10,6 1,8

Irlanda 25,7 12,3 12,1 1,3

Dati in ordine descrescente per il total tax rate .

Per le imprese italiane il prelievo più alto dal fisco

(Total tax rate  in % dei profitti, 2012)

La definizione delle tasse è uniforme tra paesi. Per esempio la 

tassa sul reddito, sui profitti e la tassa sul reddito di impresa 

rientrano tutte come tasse sul reddito.

Fonte : elaborazioni su dati Banca Mondiale, Paying Taxes  2014.
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In mancanza di aggiornamenti da parte 

dell’ISTAT e per confrontare l’incidenza del 

sommerso a livello europeo si possono utilizzare 

le ultime stime elaborate da Friedrich Shneider, 

basate su una metodologia diversa da quella 

ISTAT, ma riconosciuta a livello internazionale 

da Banca Mondiale ed Eurostat
4
. Tali stime 

indicano che in Italia l’economia sommersa nel 

2012 era pari al 21,6% del PIL, il valore più 

elevato dell’Eurozona (dopo Estonia e Cipro). 

Considerando questa entità di sommerso, la 

pressione fiscale effettiva che grava sui 

contribuenti onesti in Italia sarebbe pari al 56,2% 

del PIL: la più alta in Europa e ben superiore a 

quella ufficiale (apparente) pari al 44,0% (Tabella 

D). Il gettito fiscale evaso, stimato applicando la 

pressione fiscale effettiva alla quota di PIL 

sommerso, sarebbe pari a circa 190 miliardi, 

il 12,1% del PIL; circa 9 miliardi in più del 

2011 (Grafico B). 

Questa metodologia non consente però di 

stimare l’evasione per ciascun tipo di 

imposta. Perciò per il 2009, utilizzando una 

diversa metodologia di stima del sommerso, 

il CSC ha quantificato il gettito fiscale 

complessivamente evaso in 124,5 miliardi, 

l’8,2% del PIL. Il mancato gettito IRPEF è 

stato valutato in 31,5 miliardi (2,1% del PIL), 

quello IRES in 8,0 miliardi (0,5%) e quello 

IRAP in 6,3 miliardi (0,4% del PIL), mentre 

43,2 miliardi (2,8%del PIL) è la stima dei 

minori incassi dovuti all’evasione sui 

contributi sociali, sulle altre imposte indirette 

e sui tributi locali. L’eliminazione 

dell’evasione, tenuto conto di questi dati, 

porterebbe a una riduzione media delle 

aliquote pari al 15,9%. Con tale diminuzione 

e sulla base dei dati OCSE riferiti al 2012, la 

retribuzione netta annua di un lavoratore-

                                                 
4
 Si veda Friedrich Shneider, The Shadow economy in Europe, 2013. 

Grafico B

52,0

52,5

53,0

53,5

54,0

54,5

55,0

55,5

56,0

56,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gettito evaso

Pressione fiscale effettiva (scala 
destra)

L'evasione fiscale e contributiva è in risalita in Italia...
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La pressione fiscale effettiva è calcolata facendo il rapporto 
percentuale tra il gettito derivante da entrate tributarie e contributi 
sociali e il solo PIL emerso.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat e stime F. Shneider (2013).

Tabella D

Economia 

sommersa

Pressione 

fiscale 

apparente

Pressione 

fiscale 

effettiva 

(Milioni di euro) (In % del PIL)

Estonia 28,2 32,5 45,3 2.223 12,8

Cipro 25,6 35,3 47,5 2.153 12,2

Italia 21,6 44,0 56,2 190.065 12,1

Slovenia 23,6 37,6 49,2 4.101 11,6

Malta 25,3 33,8 45,2 782 11,4

Grecia 24,0 33,9 44,7 20.765 10,7

Belgio 16,8 45,2 54,4 34.332 9,1

Portogallo 19,4 32,4 40,2 12.865 7,8

Spagna 19,2 32,5 40,3 79.555 7,7

Finlandia 13,3 44,2 51,0 13.061 6,8

Germania 13,3 39,4 45,4 161.027 6,0

Francia 10,8 45,0 50,4 110.608 5,4

Slovacchia 15,5 28,3 33,5 3.697 5,2

Irlanda 12,7 28,7 32,9 6.851 4,2

Paesi Bassi 9,5 39,0 43,1 24.543 4,1

Austria 7,6 43,2 46,7 10.907 3,6

Lussemburgo 8,2 39,3 42,8 1.508 3,5

Eurozona 14,9 40,5 47,6 679.042 7,2

Regno Unito 10,1 36,5 40,6 79.150 4,1

Stati Uniti 7,0 25,0 26,9 237.670 1,9

Giappone 8,8 28,5 31,3 127.735 2,8

Fonte : elaborazioni CSC su dati Eurostat e stime di F. Shneider (2013).

…ed è ai massimi nel confronto internazionale...

(Anno 2012)

Gettito fiscale evaso

(In % del PIL)

La pressione fiscale effettiva è calcolata facendo il rapporto percentuale tra il 

gettito derivante da entrate tributarie e contributi sociali e il solo PIL emerso. Nella 

pressione fiscale ufficiale il gettito è rapportato al PIL inclusivo del sommerso. 

Dati ordinati in senso decrescente rispetto all'incidenza del gettito evaso sul PIL.
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tipo aumenterebbe di 1.415 euro e, a parità di retribuzione lorda, il costo del lavoro comprensivo 

di IRAP si ridurrebbe di 1.711 euro all’anno
5
. 

Un’analisi effettuata dall’ISTAT nel 2011 

disaggrega la quota di economia sommersa in 

percentuale del valore aggiunto nei diversi 

settori, con riferimento al 2005
6
. Per tutta 

l’economia italiana la quota di sommerso era 

pari al 17,8% (Tabella E). L’agricoltura 

presentava la percentuale maggiore di “nero”, 

pari al 31,1% del valore aggiunto prodotto; nei 

servizi, esclusi quelli del credito, delle 

assicurazioni e della pubblica 

amministrazione, il sommerso era al 29,4%; 

nelle costruzioni al 28,4%. Per l’industria in 

senso stretto l’ISTAT stimava solo un 7,3% di 

sommerso. Valore molto vicino al minimo di 

6,4% nel settore creditizio e assicurativo. 

L’industria in senso stretto è, quindi, il settore 

dove la tassazione incide su una quota molto 

ampia di valore aggiunto (quasi il 93%) e 

perciò la pressione effettiva è molto vicina a 

quella statistica. È anche il settore più esposto 

alla concorrenza internazionale e che ha 

bisogno più degli altri di contenere i costi. Tutto ciò rende urgente, anche a fini di rilancio del 

manifatturiero e quindi di politica industriale, che si proceda a ridurre l’evasione fiscale e 

contributiva, destinando il gettito recuperato alla riduzione delle aliquote. 

Si tratta di affrontare la lotta all’evasione in un modo diverso da come si è fatto sinora: non 

limitando i controlli ai grandi contribuenti. Servono maggiori risorse e tecnologie più raffinate per 

combattere l’evasione come fenomeno di massa. 

Il contrasto all’evasione non è la sola priorità. Essa, infatti, determina una forte distorsione nel 

carico fiscale: a fronte di chi paga meno, perché evade, c’è chi paga moltissimo per garantire, 

attraverso elevate aliquote, il gettito necessario all’Erario. La riduzione dell’evasione fiscale, 

quindi, riequilibrerebbe la distribuzione del carico fiscale ma, seppur accompagnata 

dall’abbassamento delle aliquote, non ridurrebbe la pressione fiscale complessiva e la lascerebbe 

a un livello nettamente superiore a quello medio dei concorrenti europei, come evidenziato dalle 

statistiche Eurostat. 

                                                 
5
 Si veda OCSE, Taxing wages, 2013. L’elaborazione si riferisce a una persona singola con retribuzione media e 

senza carichi di famiglia. 
6
 L’analisi è inserita nel Rapporto sull’economia non osservata elaborato dal Gruppo di lavoro costituito presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

31,1

Alimentari, bevande e tabacco 10,7

Tessili, abbigliamento, pelli e calzature 13,7

Coke, petrolio e prodotti chimici 6,0

Prodotti metalmeccanici 5,0

Altri prodotti industriali 11,0

Elettricità, gas e acqua 1,8

Totale industria in senso stretto 7,3

28,4

Totale industria 11,7

6,4

Commercio 32,1

Alberghi e pubblici esercizi 56,8

Trasporti e comunicazioni 33,9

Servizi alle imprese 21,5

Istruzione, sanità e altri servizi sociali 36,8

Servizi domestici 52,9

Totale altri servizi 29,4

Totale servizi 27,3

0,0

17,8

Tabella E

Pubblica amministrazione

Totale economia

Fonte : elaborazioni CSC su stime ISTAT.

…ma è bassa nell'industria in senso stretto

(Valore aggiunto sommerso in % del totale, 

scenario con ipotesi massima; 2005)

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industria

Industria 

in senso 

stretto

Costruzioni

Servizi

Credito e assicurazione

Altri servizi
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È dunque necessario recuperare risorse da destinare alla riduzione della pressione fiscale e 

contributiva attraverso la revisione della spesa pubblica. Questa deve consentire un’ulteriore 

diminuzione delle uscite del bilancio pubblico, oltre al 

miglioramento dei servizi offerti dalla pubblica 

amministrazione. In questo modo la spending review 

permetterebbe anche di ridurre il divario di competitività 

che le imprese italiane sopportano nei confronti delle 

imprese estere a causa della maggiore burocrazia. 

Infine, è importante sottolineare che, per quanto riguarda i 

consumi, la tassazione nel 2011 era in Italia più bassa 

della media dell’Eurozona e dell’Unione europea, 

superiore solo a quella della Grecia e della Spagna: 

l’aliquota implicita era del 17,4%, contro il 16,3% in 

Grecia e il 14,0% in Spagna (Tabella F). 

Sebbene l’aliquota legale ordinaria dell’IVA sia stata 

aumentata di un punto nel settembre del 2011 ed elevata 

ancora di un punto, al 22%, nell’ottobre del 2013, sembra 

esservi ancora spazio, in Italia, per un trasferimento 

parziale del carico fiscale dai redditi da lavoro e d’impresa 

ai consumi, riducendo la base imponibile sottoposta ad 

aliquote ridotte. Ciò farebbe aumentare i prezzi dei beni 

importati, mentre quelli dei beni prodotti internamente 

beneficerebbero della riduzione del cuneo. Recenti stime 

dell’FMI indicano che una riduzione delle imposte sui 

redditi finanziata con l’aumento di un punto della 

tassazione sui consumi ha come effetto, in media, un 

aumento del PIL di 0,167 punti percentuali
7
. Un simile 

spostamento sarebbe ancora più efficace in un contesto europeo come quello attuale, 

caratterizzato da mercati nazionali molto integrati tra loro. 

                                                 
7
 Fondo Monetario Internazionale, Fiscal monitor, ottobre 2013. 

Tabella F

Gettito Aliquota implicita

(In % del PIL) (%)

Lussemburgo 10,2 27,2

Finlandia 14,0 26,4

Paesi Bassi 11,7 26,3

Estonia 13,6 26,1

Slovenia 14,0 23,0

Irlanda 10,1 22,1

Austria 11,7 21,2

Belgio 10,7 21,0

Germania 10,9 20,1

Francia 11,1 19,9

Malta 13,4 19,0

Slovacchia 10,5 18,7

Portogallo 12,2 18,0

Cipro 12,7 17,7

Italia 10,8 17,4

Grecia 12,5 16,3

Spagna 8,4 14,0

Eurozona 10,8 19,4

Regno Unito 11,9 19,5

UE27 11,2 20,1

Italia: bassa la tassazione dei consumi

(Anno 2011)

Le imposte sui consumi considerate si riferiscono a: 

IVA, dazi sulle importazioni e accise. Le aliquote 

implicite sono ottenute facendo il rapporto percentuale 

tra il gettito e la spesa per consumi delle famiglie (dati 

di contabilità nazionale).

Dati ordinati in senso decrescente rispetto all'aliquota 

implicita.

Fonte : elaborazioni CSC su dati Eurostat.
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In Italia non sono soltanto l’evasione e l’alta tassazione a frenare la competitività. Queste si 

associano a un’accentuata incertezza normativa che rende difficile assolvere gli obblighi fiscali e 

contributivi. La complessità normativa è riconducibile all’eccessivo numero di regole che spesso 

sono confuse e contraddittorie. Inoltre, le norme vengono 

cambiate frequentemente e spesso applicate retroattivamente. 

Ciò rende particolarmente onerosi gli adempimenti. Il rapporto 

Doing business della Banca Mondiale, per cogliere la 

complessità degli adempimenti fiscali, fa riferimento a due 

indicatori che, pur non riuscendo a catturare interamente il 

fenomeno, forniscono un quadro desolante per l’Italia: il numero 

dei pagamenti che un’impresa-tipo deve effettuare in un anno 

per assolvere agli obblighi fiscali e contributivi è pari a 15, il più 

elevato tra i principali paesi avanzati; per preparare i documenti 

necessari ed eseguire materialmente i pagamenti delle imposte 

sul reddito d’impresa, dei contributi sociali e dell’IVA occorrono 

269 ore l’anno, più del doppio del tempo richiesto nel Regno 

Unito (110), in Francia (132) e inferiore solo a quello necessario 

in Giappone (330) e Portogallo (275) (Tabella G). 

Perciò occorre intervenire urgentemente per semplificare la 

normativa e alleggerire il carico di adempimenti, che si aggiunge 

a quello della pressione fiscale nel penalizzare la competitività 

delle imprese che operano in Italia. 

Tabella G

Numero di 

pagamenti

(per anno) 

Tempo di 

adempimento

(ore per anno)

Giappone 14 330

Portogallo 8 275

Italia 15 269

Germania 9 218

Grecia 8 193

Stati Uniti 11 175

Spagna 8 167

Austria 12 166

Belgio 11 160

Francia 7 132

Paesi Bassi 9 123

Regno Unito 8 110

Finlandia 8 93

Irlanda 9 80

Italia: adempimenti fiscali troppo onerosi

(Numero di pagamenti e tempi per assolvere 

gli obblighi fiscali e contributivi, anno 2012)

Dati in ordine descrescente rispetto al tempo 

complessivo di adempimento.

Fonte: elaborazioni su dati Banca Mondiale, 

Paying Taxes 2014 .


