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Sommario
L’incidenza delle diverse forme di tassazione sul reddito d’impresa genera, non da oggi, la diffusa percezione 
che gran parte delle scelte in capo all’imprenditore siano fortemente condizionate dal peso dei fattori di ca-
rattere tributario. La valutazione dell’incidenza fiscale sull’attività economica costituisce uno degli elementi 
cruciali per la previsione delle probabili scelte future delle imprese. Per affrontare le complessità poste insieme 
dalla tassazione societaria e dalla eterogeneità delle imprese servono strumenti nuovi e una mole notevole di 
informazioni a livello dell’impresa.

1  Introduzione
La misurazione del carico fiscale sulle imprese può 
rispondere a diverse finalità. La prima è quella di 
valutare come l’onere fiscale si distribuisce fra po-
tenziali contribuenti. Ad esempio interessa sapere 
se la quota di reddito decurtato dall’imposta varia 
tra imprese appartenenti a settori diversi o tra im-
prese di diversa dimensione, o ancora tra imprese 
con una diversa struttura economico-finanziaria. 
La seconda finalità è quella di determinare gli ef-
fetti delle imposte sulle scelte operate dalle impre-
se, come il livello degli investimenti, le modalità 
di finanziamento (debito o capitale proprio), la po-
litica dei dividendi, la domanda di lavoro, le scelte 
di localizzazione. La pluralità di quesiti comporta 
che non esista una misura univoca del carico fisca-
le sopportato dalle imprese. Al contrario esistono 
molteplici indicatori del carico fiscale e ciascuno di 
esso fornisce indicazioni diverse e complementari.
Una delle più semplici misure di carico fiscale 
sui redditi delle società sono le aliquote legali di 
tassazione. A una diminuzione delle aliquote cor-
risponde una diminuzione certa della pressione fi-
scale. Se si vuole effettuare un confronto tra paesi 
per valutare la capacità di ciascuno di attrarre basi 
imponibili, l’utilizzo delle aliquote legali può ri-
sultare adeguato. L’idea che si può trarre è che, in 
virtù della elevata mobilità dei capitali, differen-
ziali nelle aliquote possono dare luogo a fenomeni 
di spostamento della base imponibile verso i paesi 
a bassa tassazione. 
Le aliquote ufficiali sono però un indicatore par-

ziale dell’onere tributario sui profitti delle imprese. 
Una stima più accurata richiede di tener conto, ol-
tre al livello dell’imposta, dei criteri di determina-
zione dell’imponibile nonché delle interrelazioni 
tra i diversi provvedimenti fiscali. La valutazione 
degli effetti generati dalle variazioni delle basi im-
ponibili è più complessa e dipende dalla struttura 
economico-finanziaria e dal comportamento delle 
imprese. Per superare i limiti posti dalla semplice 
comparazione delle aliquote legali si è sviluppata 
una considerevole letteratura economica la cui fi-
nalità è calcolare aliquote effettive d’imposta che 
considerano effetti combinati delle aliquote nomi-
nali e delle norme che definiscono la base imponi-
bile.
Rispondono a questi requisiti le aliquote effettive 
ottenute utilizzando dati d’impresa, rapportando 
ad esempio le imposte effettivamente pagate in un 
anno al reddito lordo dell’impresa. Queste misu-
re, chiamate aliquote effettive ex post (o backward 
looking), rilevano il carico fiscale effettivamente 
sopportato dalle imprese. L’impiego di indicatori 
ex post è appropriato per studiare la distribuzione 
del carico fiscale tra industrie o regioni all’inter-
no di un paese, o tra imprese di varia dimensione 
all’interno della stessa industria. Va però osservato 
che gli indicatori backward looking mal si prestano 
a confronti internazionali in quanto risentono delle 
passate scelte di investimento dell’impresa, non-
ché della variabilità delle condizioni economiche 
(European Commission, 2001).
Le aliquote effettive ex ante (o forward looking), 
basate su un ipotizzato modello comportamentale 
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dell’impresa in ordine alle scelte d’investimento, 
non sono legate alla congiuntura economica, e 
sono pertanto più appropriate per effettuare con-
fronti internazionali, ed inoltre per costruzione 
sono indicate per analizzare come gli aspetti fiscali 
condizionino le decisioni dell’impresa (Devereux e 
Griffith, 1998). Di converso, le misure ex ante non 
consentono di tener conto di alcuni elementi spe-
cifici del sistema di tassazione che possono avere 
effetti di rilievo sulla decisione di investire, come 
ad esempio la disciplina delle perdite fiscali.
La complessità della normativa fiscale può essere 
affrontata compiutamente attraverso l’impiego di 
modelli di microsimulazione fiscale che rappre-
sentano uno strumento fondamentale nell’analisi 
delle politiche fiscali sia per stimare gli effetti di-
stributivi sulle imprese delle riforme e individuare 
i “premiati” e i “perdenti” di una specifica modifica 
normativa, sia per valutare attraverso esercizi con-
trollati gli effetti di specifici provvedimenti fiscali 
sulle decisioni delle imprese.

2  Un modello di micro 
simulazione sulle imprese
Un modello di microsimulazione fiscale consiste 
in un insieme di procedure di calcolo che utilizza-
no dati d’impresa per riprodurre il sistema di cal-
colo della base imponibile e del debito d’imposta 
a livello della singola unità di analisi. Sulla base 
dell’approccio di microsimulazione è possibile 
costruire indicatori backward looking. In analogia 
con l’approccio forward looking, il calcolo delle 
aliquote effettive può essere sviluppato in due di-
rezioni: le “aliquote effettive medie di imposta” e 
le “aliquote effettive marginali di imposta”. Le pri-
me, ottenute come sopra specificato rapportando le 
imposte pagate in un determinato periodo al red-
dito realizzato in quel periodo dallo stesso sogget-
to, misurano il drenaggio di liquidità dell’impresa 
operato dal sistema di imposizione e consentono 
di affrontare temi riguardanti l’equità distributiva 
del sistema fiscale. Le aliquote effettive margina-
li sintetizzano invece le imposte che l’impresa si 
attende di pagare su una unità di reddito addizio-
nale (Plesko, 2003). Le aliquote effettive marginali 
sono rilevanti ai fini dell’analisi degli effetti della 
tassazione sulle decisioni di quanto investire. Le 
aliquote medie sono rilevanti riguardo alle decisio-
ni di localizzazione dell’impresa.
A differenza dei modelli di microsimulazione fi-
scale sui redditi delle persone fisiche che sono 
stati sviluppati e sono correntemente utilizzati in 

numerosi paesi OCSE, i modelli di microsimula-
zione sulle imprese sono meno diffusi e la lettera-
tura scientifica è ancora molto limitata. Per poter 
misurare accuratamente il debito d’imposta delle 
imprese, i modelli di microsimulazione necessita-
no di una mole notevole di informazioni. Al fine 
di tener conto delle principali componenti dinami-
che della base imponibile quali, ad esempio i riporti 
agli anni successivi delle perdite o le agevolazioni 
fiscali non dedotte per incapienza, o ancora per poter 
valutare gli effetti derivanti dalla graduale entrata a 
regime delle riforme è necessario implementare mo-
delli multi-periodali fondati su basi di dati longitudi-
nali integrate a livello d’impresa rispetto alle diverse 
fonti informative disponibili. In particolare, al fine 
di determinare con precisione la posizione fiscale 
dell’impresa è necessario l’impiego delle dichiara-
zioni fiscali tratte dagli archivi dell’Agenzia delle 
Entrate che contengono le informazioni richieste 
per passare dall’utile civilistico all’imponibile fi-
scale che non possono essere recuperate a partire 
da altre fonti amministrative, ad esempio i bilan-
ci civilistici. Inoltre, al fine di rilevare l’eventuale 
presenza di differenziali nei livelli di tassazione è 
necessario poter identificare le imprese in base ad 
una molteplicità di aspetti, non solo l’appartenenza 
ad un settore di attività economica o la struttura 
economico finanziaria, ma anche la forma organiz-
zativa, ad esempio se l’impresa opera come unità 
indipendente oppure in gruppo nazionale o estero.
In generale, la presenza di differenziali nei livelli 
di tassazione potrebbe significare non che il regi-
me fiscale è più severo nei confronti di talune im-
prese rispetto ad altre, ma piuttosto che le diverse 
tipologie di imprese hanno capacità differenti nello 
sfruttare le possibilità offerte dal sistema d’imposi-
zione per minimizzare il proprio debito d’imposta. 
In taluni casi tali differenziali possono arrivare a 
costituire un vantaggio competitivo sleale. Recen-
temente il G-20 e l’OECD hanno espresso molta 
preoccupazione per il fatto che le imprese multina-
zionali utilizzano con crescente ‘aggressività’ una 
pianificazione fiscale che consente loro di non pa-
gare una quota ‘equa’ di tasse (OECD, 2013).
Partendo da questa premessa metodologica, l’Istat 
ha recentemente elaborato il modello di microsi-
mulazione MATIS (Modello per l’Analisi della 
Tassazione e degli Incentivi alle Società) fondato 
sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni 
fiscali per l’universo delle società di capitali inte-
grate con le altre fonti amministrative e statistiche 
sulle imprese, i bilanci civilistici, gli archivi sulle 
imprese attive e i gruppi civilistici, le rilevazioni 
sulle imprese nazionali a controllo estero e sulle 
imprese residenti con controllate estere. Il model-
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lo MATIS è di tipo multi-periodale e riproduce in 
dettaglio il complesso sistema di tassazione dei 
profitti delle imprese e dei gruppi fiscali. Per una 
illustrazione della metodologia e delle possibili-
tà di impiego nella valutazione degli effetti delle 
principali modifiche normative introdotte negli 
anni recenti si rinvia alla nota Istat (2014).
Questo modello, ripetutamente utilizzato nelle au-
dizioni e nei rapporti dell’Istat, è già punto di ri-
ferimento per gli attori istituzionali e gli studiosi 
della materia. Con riguardo al tema, attualmente al 
centro dell’attenzione degli organismi internazio-

nali, dei possibili squilibri nella distribuzione del 
carico fiscale tra le diverse tipologie d’impresa, i 
risultati ottenuti applicando la legislazione in vigo-
re nel 2014 mostrano che i differenziali di tassazio-
ne a favore dei gruppi nazionali e multinazionali 
rispetto alle imprese indipendenti hanno raggiunto 
livelli significativi ma non critici. La figura 1 mo-
stra che la riduzione dell’aliquota effettiva media 
sugli utili ante imposte - rispetto all’aliquota legale 
attualmente fissata al 27,5 per cento – è pari a 4,7 
punti percentuali per le imprese multinazionali, ri-
spetto all’1.1% delle imprese singole.
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Figura 1 - Aliquote effettive IRES e aliquote effettive IRES+IRAP a normativa vigente, anno d’imposta 2014 (valori 
mediani, punti percentuali)

Per concludere, va precisato che l’incidenza eco-
nomica effettiva della tassazione dipende dalla ca-
pacità delle imprese di trasferire su altri soggetti 
il peso dell’imposta. Ciò si realizza, ad esempio, 
quando le imprese sono in grado di aumentare il 
prezzo di vendita in risposta ad un aumento dell’im-
posizione e i consumatori finiscono per sopportare 
parte dell’aumento del prelievo. Le aliquote effet-
tive per costruzione non tengono in considerazione 
questi effetti.
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