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Introduzione 

 

 

La modalità con la quale le imprese decidono di comporre la loro struttura finanziaria è 

un tema sul quale si dibatte ancora moltissimo, alla ricerca di una formula che possa 

mettere insieme tutti i fattori che influenzano tale scelta e che vada a determinare la 

soluzione ottima. 

L’importanza del tema emerge con tutta la sua forza quando Modigliani F. e Miller H. 

M. pubblicano le loro famosissime preposizioni
1
; da quel momento nasce la 

consapevolezza che una composizione attenta della struttura finanziaria è in grado di 

apportare valore all’impresa. Essi sono considerati i precursori della finanza aziendale 

classica: tutti i libri sulla corporate finance partono proprio dai loro studi e dalle 

implicazioni che da essi emergono, per spiegare il tema della struttura finanziaria e del 

costo del capitale. 

Dai loro lavori scaturisce la Teoria del trade off: dati i vantaggi (la deducibilità degli 

interessi passivi) e i costi (costi del dissesto e del fallimento) del debito, la soluzione 

ottima in termini di valore, è rappresentata del mix di debito ed equity in corrispondenza 

del quale il beneficio marginale di una unità aggiuntiva di debito eguaglia il suo costo 

marginale. 

Negli anni successivi la letteratura ha offerto nuove spiegazioni del tema, integrandolo e 

ampliandolo di nuove determinanti: secondo la Teoria dell’agenzia
2
 è il bilanciamento 

dei costi di agenzia del debito e dell’equity a determinare la soluzione ottima; la Teoria 

dell’ordine di scelta
3
 predice, invece, l’esistenza di un ordine di attivazione delle diverse 

fonti, determinato per lo più dai costi associati all’asimmetria informativa; più 

recentemente la Teoria del market timing
4
  ha dimostrato come la scelta dell’impresa di 

                                                 
1
 Modigliani F., Miller M. H., 1958. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment, The American Economic Review, Vol. 48, n. 3, pp. 261-297; Modigliani F., Miller M. H., 

1963.Corporate income taxes and the cost of capital: a review, The American Economic Review, Vol. 53, 

n. 3, pp. 433-443. 
2
 Jensen M. C., Meckling W. H., 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 

ownership structure, Journal of Financial Economics, vol. 3, pp. 305-360. 
3
 Myers S. C., Majluf N. S., 1984. Corporate financing and investment decisions when firms have 

information that investors do not have,Journal of Financial Economics, vol. 13, n. 2, pp.187-221. 
4
 Baker M., Wurgler J., 2002. Market timing and capital structure, Journal of Finance, vol. 57, n. 1, pp. 1-

32. 
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emettere debito o equity sia legata piuttosto alla differenza tra valore di mercato e valore 

contabile dell’equity. 

Viene dimostrato quindi che i fattori che influenzano e determinano la scelta delle 

imprese sono moltissimi, interagiscono tra loro, considerando anche il contesto 

economico giuridico e istituzionale nel quale agiscono le imprese. 

La letteratura non ha ancora trovato un punto di incontro univoco circa il processo che 

porta ad una scelta piuttosto che ad un’altra di struttura finanziaria. E ciò rende il tema 

attuale e interessante. 

Lo scopo di tale elaborato è di analizzare come una specifica determinante, la 

componente fiscale, impatti sull’ammontare di debito contratto. 

Per fare ciò si procede attraverso un’analisi empirica volta a verificare in che modo la 

variabile fiscale, declinata sotto tre diversi aspetti (aliquota d’imposta sui redditi 

societari, ammontare degli interessi passivi fiscalmente deducibili e disciplina fiscale 

degli ammortamenti), venga presa in considerazione dalle società italiane quotate, 

andando a verificare se e come un cambiamento della disciplina sia stato recepito dalle 

società, e abbia influenzato l’ammontare di debito contratto. 

L’elaborato è strutturato come segue: nel Capitolo 1 si mette in luce l’importanza del 

tema, si espongono le variabili individuate dalla letteratura che incidono sulla decisione 

di struttura finanziaria, dedicando maggior spazio alla determinante fiscale. Si 

sottolineerà in che modo tali fattori influenzano la scelta e come interagiscono tra di 

loro.  

Per capire in maniera tangibile come la variabile fiscale in Italia influisca sulla 

decisione di struttura finanziaria delle società quotate, si individua una riforma fiscale 

recente da utilizzare come spartiacque, in modo da mettere a confronto ciò che accadeva 

prima con ciò che accade dopo l’introduzione della riforma. La scelta è ricaduta sulla 

Legge Finanziaria per il 2008. Nel Capitolo 2 si procede, pertanto, a motivare la scelta 

fatta e a descrivere i cambiamenti apportati dalla stessa sia sul piano prettamente 

contabile che sul piano di interesse. 

Nel Capitolo 3 si individua  il campione di società che costituirà oggetto di analisi; poi 

si descrive il modello utilizzato per analizzare l’impatto di alcune misure introdotte 

dalla Finanziaria per il 2008, esplicitando la costruzione delle variabili e il possibile 

segno assunto dalle stesse. Si espongono infine i risultati dell’analisi svolta e si 
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avanzano delle considerazioni, sottolineando le possibili limitazioni di questo approccio 

di analisi e fornendo spunti di ricerca futuri. 
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Capitolo 1 

La struttura finanziaria e le sue determinanti. 

 

 

1. Perché la struttura finanziaria è importante. 

 

 Il tema della struttura finanziaria ha assunto un peso molto importante da quando nel 

1958
5
 prima, e nel 1963

6
 poi, Merton H. Miller e Franco Modigliani sanciscono le loro 

preposizioni, affermando ciò che nel futuro sarebbe divenuto un caposaldo della finanza 

aziendale: la struttura finanziaria è in grado di creare valore. A seconda del mix di fonti 

scelto, l’impresa gode di un minore o maggiore valore di mercato, potendo nella teoria 

arrivare ad identificare la propria struttura finanziaria ottima, in grado cioè di 

massimizzarne il valore.  

I loro lavori identificano inoltre un percorso che ciascuna impresa può seguire nel 

momento in cui deve decidere con quale risorsa sostenere le proprie attività. Secondo 

Modigliani F. e Miller M. H. l’impresa potrebbe sembrare incentivata a finanziarsi 

interamente tramite debito. Ma il debito introduce costi del dissesto e del fallimento:  si 

crea quindi un trade-off tra i benefici e i costi del debito. L’impresa dovrebbe allora 

cercare il punto di ottimo, ovvero il punto in cui il beneficio marginale di una unità 

aggiuntiva di debito eguaglia il suo costo marginale.    

La pubblicazione degli articoli di Modigliani F. e Miller M. H. costituisce l’input di una 

ricerca ancora non terminata su quale sia il corretto utilizzo delle fonti di finanziamento. 

Alcuni studi hanno sostenuto e integrato le affermazioni iniziali dei due economisti 

premi Nobel
7
, altri hanno identificato ulteriori elementi che entrano in gioco nella 

                                                 
5
 Modigliani F., Miller M. H., 1958. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment, The American Economic Review, Vol. 48, n. 3, pp. 261-297. 
6
 Modigliani F., Miller M. H., 1963.Corporate income taxes and the cost of capital: a review, The 

American Economic Review, Vol. 53, n. 3, pp. 433-443. 
7
 Modigliani F. premio Nobel per l’economia nel 1985 "for his pioneering analyses of saving and of 

financial markets"; Merton H. M. premio Nobel per l’economia nel 1990 insieme a Markowitz H. M. e 

Sharpe W. F. "for their pioneering work in the theory of financial economics". 
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scelta
8
, altri ancora si sono trovati in disaccordo circa l’esistenza di una soluzione 

ottima, propendendo piuttosto per l’esistenza di un ordine di preferenza circa 

l’attivazione delle diverse categorie di fonti (la cosiddetta pecking order theory)
9
. Tutti 

hanno però in comune un dato: qualsiasi siano i fattori che influiscono nella scelta e 

qualsiasi sia il percorso che si sceglie di seguire, la decisione finale è sempre e 

comunque in grado di apportare valore all’impresa. 

Con il termine valore non si intende semplicemente il dato che emerge dal bilancio di 

un’impresa, ma anzi a questo si devono aggiungere le opportunità che l’impresa stessa 

crea, sviluppando un prodotto maggiormente competitivo, entrando o creando mercati 

nuovi, o scegliendo in maniera corretta le fonti di finanziamento, per aumentare la 

propria capacità di generare reddito in futuro. È un’entità difficile da stimare in quanto 

prevede necessariamente un’analisi prospettica e quindi soggettiva. Calcolare il valore 

di un’impresa corrisponde ad attualizzare i flussi di cassa prospettici della stessa, che 

sono diversi dai flussi reddituali che emergono dal bilancio civilistico. L’entità che 

risulta dal calcolo rappresenta il prezzo di mercato, ossia il prezzo che il mercato reputa 

adeguato pagare per acquistare quella attività. 

È scorretto guardare alla struttura finanziaria come un problema a sé stante, ma la si 

deve necessariamente porre in relazione con il lato attivo della gestione, ossia con le 

attività che vengono finanziate da tali fonti. I due temi non possono essere scissi in 

quanto la bontà delle scelte effettuate in tema di mix  di debito, equity e fonti di 

finanziamento ibride, viene giudicata in base alla riuscita di tale attività. Ciascun 

progetto ha delle caratteristiche proprie e quindi dovrà essere finanziato con delle fonti 

che per rischio, tempistiche e modalità di erogazione, siano adeguate e coerenti allo 

scopo, si dovrebbe cioè allineare la struttura dell’attivo con la struttura del passivo. Il 

punto di partenza è sempre quindi asset side: guardando a qual è l’attività da svolgere 

discende poi il quantitativo di denaro necessario, le sue caratteristiche e, infine, dove lo 

si può reperire. Il corporate finance circuit propone una sintesi sul tema e mostra 

                                                 
8
 Si veda ad esempio: Jensen M. C., Meckling W. H., 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, 

agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, vol. 3, pp. 305-360, sulla 

terorizzazione del ruolo dei costi di agenzia. 
9
 La prima teorizzazione della teoria dell’ordine di scelta è da ricondursi a: Myers S. C., Majluf N. S., 

1984. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not 

have,Journal of Financial Economics, vol. 13, n. 2, pp.187-221. 
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graficamente come le decisioni di investimento e le politiche finanziarie siano 

interrelate tra loro. 

 

Figura 1.1. Il corporate finance circuit. 

 

 

Infine si deve sottolineare come ciascuna impresa presenti delle peculiarità uniche, ed è 

inserita in un contesto settoriale e macroeconomico. Anch’esse sono parte integrante del 

processo decisionale che porta alla scelta corretta delle fonti di finanziamento. 

In questo elaborato non si affronteranno questi ultimi due temi, ma ci si contrerà sul 

tema della struttura finanziaria e su una particolare possibile determinante della stessa, 

sottolineando però che in un processo di valutazione reale essi sono integrati e 

inscindibili. 

 

 

2. Cosa si intende per struttura finanziaria. 

Quando si parla di struttura finanziaria si guarda all’impresa dal lato liability side, ossia 

dal lato passivo dello Stato patrimoniale. Con struttura finanziaria si intende l’insieme 
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delle risorse raccolte dall’impresa, necessarie per supportare la propria attività, i nuovi 

progetti, e la crescita. 

Come detto precedentemente la scelta delle fonti viene fatta dopo aver analizzato gli 

impieghi. Tale scelta prevede di decidere all’interno di un insieme molto vasto di 

strumenti. Si procede ad analizzarli suddividendoli in categorie. 

La pima distinzione prevede la contrapposizione tra autofinanziamento e finanziamento 

esterno.  

Sfruttando l’autofinanziamento l’impresa non dovrà presentarsi sul mercato dei capitali 

ma utilizzerà delle risorse che essa stessa crea. I nuovi progetti e le nuove attività 

verranno cioè finanziate con gli utili che l’impresa reinveste. Questa prima fonte interna 

prevede quindi che l’impresa sia in grado di generare dei flussi di cassa consistenti, e, in 

secondo luogo, prevede una decisione precisa circa la politica dei dividendi, ossia se si 

destineranno meno (o nessuno) dividendi a coloro che apportano il capitale di rischio. 

Tale decisione ha delle conseguenze in termini di prezzo dell’azione, che viene definito 

come l’attualizzazione dei dividendi futuri, e in termini di segnali che l’azienda manda 

al mercato. Si ritiene
10

 infatti che il mercato interpreti la riduzione del dividendo erogato 

come una diminuzione degli utili futuri della società. Ciò si rifletterà in una riduzione 

del prezzo delle azioni, a meno che l’impresa non riesca a convincere i propri azionisti 

della solidità delle proprie prospettive future.  

È molto difficile che un’impresa riesca a fare fronte alle proprie necessità solamente con 

la ritenzione di utili, da qui la necessità di ricorrere anche a fonti esterne. Quando si 

parla di finanziamento esterno la scelta è tra debito, equity e fonti ibride. 

In generale, all’interno della categoria del debito rientrano strumenti che danno a coloro 

che lo conferiscono dei diritti sull’impresa, o meglio sui flussi di cassa che essa genera. 

A fronte del debito l’impresa, infatti, deve corrispondere una serie periodica di 

pagamenti (gli interessi), e rimborsare il capitale alla scadenza. Si tratta quindi di 

contratti che hanno una durata fissata all’origine. Il pagamento degli interessi e il 

rimborso del capitale è protetto dalla stipula di un contratto, quindi anche nel caso in cui 

l’impresa fosse in una situazione finanziariamente difficile, i portatori di capitale di 

debito riceverebbero comunque quanto definito contrattualmente. Dal punto di vista 

dell’impresa, a fronte dell’obbligatorietà di tali pagamenti si ha però un vantaggio 

                                                 
10

 Ross S., Hillier D., Westerfield R., Jaffe J., Jordon B., 2011. Finanza aziendale, Mc Graw Hill, pag. 

558-560. 
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fiscale: gli interessi pagati sono deducibili, ossia vanno a ridurre il reddito imponibile su 

cui si calcola l’imposta dovuta dalla società
11

. 

Presentano queste caratteristiche il debito bancario, il debito obbligazionario e il 

leasing. Questi tre strumenti si differenziano per il costo loro associato, per 

l’ammontare di denaro che può essere preso a prestito, per categoria di soggetti che 

possono richiederli, ma anche per flessibilità e servizi offerti da ciascun strumento.  

Il debito bancario consente si prendere a prestito una quantità minore di denaro rispetto 

al debito obbligazionario, ma vi può fare richiesta qualsiasi tipo di società. Il costo è più 

elevato in quanto vi è un unico soggetto (la banca) che si assume l’intero rischio 

dell’operazione, e richiede quindi un premio adeguato. La presenza di un solo 

investitore consente uno scambio di informazioni tra quest’ultimo e l’impresa più 

agevole, rendendo l’operazione più trasparente e sicura per l’investitore stesso. La 

banca si premura infatti di conoscere come il denaro erogato sarà impiegato, l’attività 

che assorbirà le risorse, i flussi che tale attività genererà e che consentiranno di rientrare 

del credito concesso.  

Il debito bancario non consiste solo in finanziamenti a lungo termine o mutui, ma è 

anche utilizzato per finanziamenti ad arco temporale più limitato. Dal punto di vista 

temporale offre quindi molta flessibilità, arrivando ad offrire uno strumento che si adatti 

perfettamente all’andamento corrente della società. Si tratta della cosiddetta linea di 

credito attraverso la quale la banca mette a disposizione un ammontare di denaro a cui 

l’impresa ricorre solamente in caso di bisogno. Tale strumento può essere declinato in 

modi diversi, ma in generale consente all’impresa di non dover pagare interessi passivi 

sui fondi che non ha utilizzato. 

Il prestito obbligazionario è previsto solo per le società per azioni e per le società in 

accomandita per azioni. Grazie alla riforma del diritto societario avvenuta nel 2003, alle 

società a responsabilità limitata non è più preclusa tale possibilità anche se sotto il 

rispetto di alcune condizioni
12

.  

                                                 
11

 Per una definizione di debito si veda: Damodaran A., 2006. Finanza aziendale, Apogeo p. 285. “(…)Si 

definisce debito qualsiasi strumento finanziario che conferisca diritti contrattualmente prefissati 

(piuttosto che in funzione della performance operativa)sui flussi di cassa aziendali, che generi pagamenti 

fiscalmente deducibili, che abbia una scadenza determinata e che abbia precedenza sui flussi di cassa sia 

nei periodi in cui l’impresa è operativa sia in caso di liquidazione o di riorganizzazione 

dell’azienda.(…)”. 
12
L’art.2483 CC così recita al comma1: “Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di 

debito. (…)”; e successivamente al comma 2 specifica che “I titoli emessi ai sensi del precedente comma 
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L’emissione di obbligazioni è accordata potenzialmente sia a società quotate che a 

società non quotate. Il Decreto Legge n. 83/2012 (il cosiddetto Decreto Sviluppo)
 13

 ha 

inoltre eliminato alcuni limiti di carattere fiscale e legale in tema di emissioni di 

obbligazioni da parte delle società non quotate, rendendo quindi più semplice per tali 

società ricorrere a tale fonte di finanziamento, finora poco utilizzata, auspicandone un 

suo incremento. Rimane comunque la limitazione relativa ai soggetti destinatari delle 

obbligazioni emesse da società non quotate: sono infatti esclusi gli investitori privati. 

Nella teoria è possibile emettere anche obbligazioni non quotate ma di fatto in Italia, e 

in Europa, non esiste ancora un tale tipo di mercato. Oggi quindi le obbligazioni emesse 

dalle società (corporate bond) sono quotate.  

Poiché le obbligazioni sono rivolte ad un pubblico molto vasto di investitori, sono in 

generale meno costose del debito bancario in quanto il rischio si ripartisce su un numero 

più elevato di soggetti. Per questo motivo si tratta di uno strumento adatto a raccogliere 

somme ingenti di denaro. Le obbligazioni sono in ogni caso assoggettate al processo di 

rating, attraverso il quale l’agenzia giudica il grado di rischio del possibile investimento: 

ad un certo grado di rischio corrisponderà un premio per il rischio adatto, a maggior 

rischio corrisponderà un prezzo inferiore ma un rendimento maggiore. 

Le obbligazioni consentono all’emittente di disegnare un finanziamento ad hoc: egli 

infatti ne decide la durata e la scadenza, la modalità di restituzione del capitale e 

dell’erogazione degli interessi, le eventuali clausole accessorie e di indicizzazione. 

In particolare il tasso offerto dalla società rifletterà il grado di rating assegnato 

dall’agenzia. Un grado più elevato corrisponderà ad un livello di rischiosità minore; a 

fronte di un investimento poco rischioso l’impresa potrà offrire ai propri investitori nel 

capitali di debito, un tasso di interesse inferiore. 

L’ultimo strumento che si analizza, rientrante nella categoria del debito, è il leasing. Si 

tratta di uno strumento che si pone come alternativa al prestito quando si vuole 

acquistare un bene. Esso si definisce come “un’operazione attraverso la quale una 

                                                                                                                                               
possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a  vigilanza prudenziale a norma 

delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito chi li trasferisce risponde della 

solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci 

della società medesima.”  
13

 Per una panoramica sulle novità apportate dal Decreto Sviluppo in tema di corporate bond si veda: 

Maiorana P., Moretti G., Latorre G., 2013. Finanza per la crescita: corporate bond e strumenti alternativi, 

disponibile su 

http://www.kpmg.com/IT/it/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Corporatebond.pdf. 

http://www.kpmg.com/IT/it/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Corporatebond.pdf
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parte (locatore) concede, contro il pagamento di un canone, ad un’altra (locatario) il 

godimento di un bene per un determinato periodo, al termine del quale al locatario è 

concessa la facoltà di riscattare a titolo oneroso la proprietà del bene”
14

.  Si è soliti 

distinguere tra leasing operativo e leasing finanziario. La distinzione poggia: a) sulla 

durata del contratto (inferiore rispetto alla vita utile del bene nel primo caso, uguale alla 

vita economica nel secondo caso); b) diritto concesso al locatario di rescindere il 

contratto (prevista solo nel caso di leasing operativo); c) possibilità di acquistare il bene 

alla fine del periodo previsto dal contratto (opzione prevista nel caso del leasing 

finanziario). In entrambi i casi la proprietà del bene rimane al locatore e in caso di 

leasing operativo il rischio di deperimento del bene riamane in capo a quest’ultimo. 

Poiché il bene non è di proprietà dell’impresa che di fatto lo utilizza il bene, esso non 

comparirà tra l’attivo dello Stato patrimoniale, ma tra i Conti d’ordine. 

La soluzione del leasing può essere appropriata per un’impresa che deve utilizzare un 

certo macchinario per un periodo più breve rispetto alla sua vita economica, o quando 

esso è soggetto ad una rapida obsolescenza tecnologica. In alcuni casi l’ente locatore 

include nel contratto dei servizi, quali ad esempio il supporto tecnico, che potrebbero 

risultare molto onerosi se acquistati separatamente. 

Si definisce capitale netto o equity l’insieme degli strumenti che consentono di 

apportare risorse all’impresa a fronte di un diritto di controllo sulla gestione della stessa. 

Un finanziamento di tale tipo non ha una durata definita contrattualmente, anzi 

potenzialmente essa è indeterminata. L’impresa in questo caso non deve all’investitore 

una cedola periodica bensì quest’ultimo beneficerà degli eventuali flussi di cassa 

residui; nel caso in cui l’impresa incorra nel fallimento tali investitori saranno 

soddisfatti per ultimi
15

.  

Il primo ordine di strumenti da ricondurre alla classe dell’equity è il capitale proprio, 

cioè l’ammontare delle risorse iniziali apportate da coloro che danno il via all’azienda, 

più gli eventuali utili reinvestiti.  

                                                 
14

 Biffis P., 2009. Le operazioni e i servizi bancari, Giappichelli, p.208.  
15

 Per una definizione di equity si veda: Damodaran A., 2006. Finanza aziendale, Apogeo p. 285. “(…)Si 

definisce capitale netto  qualsiasi strumento finanziario che conferisca al suo possessore il diritto di 

ricevere i flussi di cassa residui dell’impresa e il controllo sulla gestione dell’impresa, senza vantaggi 

fiscali associati al pagamento di tali flussi di cassa, con una scadenza indeterminata e senza diritto di 

priorità in caso di liquidazione o riorganizzazione dell’azienda. (…)”. 
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La seconda categoria di strumenti è costituita dalle azioni; possono essere utilizzate sia 

dalle società quotate che dalle società per azioni non quotate, che richiameranno fondi 

emettendo titoli che verranno acquistati dal mercato ad un prezzo ritenuto giusto, o, nel 

caso di prima emissione, al prezzo stimato da una banca d’investimento. Ne esistono di 

diverse categoria a seconda delle quali l’azionista può detenere un diverso diritto di voto 

(ad esempio le azioni a voto limitato danno il diritto a votare solo in assemblea 

straordinaria), o nessuno (nel caso delle azioni di risparmio, per le quali però è previsto 

un dividendo maggiorato).  

Non tutte le imprese decidono o possono quotarsi. In questo caso possono ricorrere ai 

fondi forniti dai venture capitalist e dai private equity investors. Tali soggetti apportano 

capitale di rischio, rispettivamente, nelle prime di fasi di vita dell’impresa o 

successivamente. Sono fonti di finanziamento attivate da imprese che sosterebbero un 

costo troppo elevato rivolgendosi ad esempio ad una banca, in quanto imprese di nuova 

costituzione, piccole, o appartenenti ad una settore nuovo e quindi difficilmente 

valutabile in termini di rischio e futuri flussi di cassa. Per gli investitori si tratta di un 

investimento rischioso, ma a fronte del quale prevedono di ottenere un elevato capital 

gain, in quanto giudicano il progetto nel quale investono vincente, in termini di prodotto 

sviluppato, ma anche di professionalità e capacità del management. A fronte dei fondi 

apportati da questi soggetti, l’impresa perde una quota della proprietà. È un 

investimento temporaneo in quanto per definizione il venture capitalist e/o l’investitore 

in private equity cede la propria partecipazione dopo un certo periodo, ossia quando il 

nuovo prodotto si è affermato nel mercato, e , in generale, quando il progetto iniziale è 

stato portato a termine. Oppure, nel caso di sviluppo a esito negativo, la partecipazione 

verrà ceduta quando risulta chiaro che il piano di sviluppo non potrà più concludersi 

positivamente.  

Gli ultimi due strumenti, che si analizzano brevemente, danno il diritto di acquistare 

(warrant) o vendere (contingent value right) ad un prezzo fissato un certo numero di 

azioni. Si tratta di strumenti derivati, ossia di contratti il cui valore dipende da uno 

strumento sottostante, in questo caso le azioni della società. Sono strumenti più 

complessi, e più rischiosi, rispetto a quelli visti in precedenza. I warrant permettono alle 

imprese di raccogliere equity non emettendo subito nuove azioni; infatti, l’investitore 

che acquista il warrant dietro al pagamento immediato di un ammontare di denaro, 
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acquista il diritto di poter acquistare (se invece di una facoltà si tratta di un obbligo si 

parla di futures), per un certo periodo di tempo, un numero di azioni predeterminato ad 

un prezzo fissato. Alle società conviene emettere warrant quando è sopravvalutata, 

potrà infatti fissare oggi un prezzo di acquisto elevato. Il mercato prima o poi si 

accorgerà che l’impresa è sopravvalutata e farà diminuire di conseguenza il prezzo delle 

azioni. L’investitore in warrant che decidesse di esercitare il proprio diritto all’acquisto 

dell’azione pagherebbe quindi un prezzo maggiore rispetto a quello a cui le azioni sono 

scambiate nel mercato in quel momento, conferendo quindi un vantaggio per l’impresa. 

I contingent value rights conferiscono all’azionista-possessore il diritto di vendere alla 

società che li ha emessi, ad un prezzo prefissato, un certo numero di azioni. La società 

fissa un prezzo sulla base del mercato attuale, quindi emette CVR quando ritiene di 

essere sottovalutata, e quindi ritiene che il prezzo delle azioni aumenterà in futuro. 

Si definiscono, infine, titoli ibridi le fonti di finanziamento che mescolano insieme 

caratteristiche del debito e dell’equity. In questa categoria troviamo le azioni 

privilegiate, le obbligazioni convertibili, le obbligazioni con opzioni, il credito 

mezzanino. Ad esempio, le azioni privilegiate sono accomunate al debito perché 

l’impresa deve ai suoi possessori dei dividendi periodici (pagamenti che possono però 

essere sospesi in caso di liquidità insufficiente senza violare il contratto sottostante, e 

cumulati successivamente); in secondo luogo, a fronte dell’emissione di azioni 

privilegiate la società non perde una parte della gestione della stessa, essendone tali tipi 

di strumenti esclusi. Le azioni privilegiate sono accomunate al capitale netto dalla 

impossibilità di dedurre fiscalmente i pagamenti effettuai dalla società in favore dei 

possessori; non hanno durata predeterminata, e, infine, in caso di fallimento e 

conseguente liquidazione degli asset aziendali, i detentori di azioni privilegiate saranno 

soddisfatti in via residuale. 

Per una società che produce beni e servizi, potrebbe, nella teoria, essere sufficiente 

allineare le scadenze dei pagamenti per finanziare la propria attività caratteristica, ossia 

fare in modo che i tempi di pagamento dei fornitori coincidano con i tempi di 

pagamento dei clienti (durata del ciclo monetario dell’impresa). In tal modo avrebbe a 

disposizione i fondi per far fronte alle esigenze di cassa derivanti dalla propria attività 

principale, ed essere quindi indipendente da altre fonti di finanziamento esterne. Il 
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debito/credito commerciale può essere quindi considerato come una alternativa alle 

fonti prettamente finanziarie
16

. 

 

2.1. La scelta compiuta dalle imprese italiane nel 2011. 

Il metodo più conosciuto per indicare il modo di finanziarsi di una società è il rapporto 

tra mezzi di terzi e mezzi propri, il cosiddetto debt to equity ratio. Attraverso tale indice 

si analizza quanto una società dipende da investitori esterni ma non fornisce 

informazioni circa la composizione specifica del debito e del capitale netto, e neppure 

sulla scadenza delle fonti di finanziamento.  

Questo indice dovrebbe essere costruito utilizzando il valore di mercato delle due 

componenti. Il più delle volte però vengono utilizzati valori contabili perché di più 

immediata comprensione e, soprattutto, costruzione.  

L’indice contabile che più si avvicina al debt to equity ratio è il tasso di indebitamento 

finanziario. Viene costruito ponendo al numeratore i debiti finanziari e al denominatore 

il patrimonio netto. Se assume un valore pari a 1 significa che la società è finanziata 

equamente da terzi e da mezzi propri; valori superiori a uno indicano una dipendenza 

maggiore dalle fonti esterne; viceversa per valori inferiori a uno. Il tasso di 

indebitamento finanziario è preferibile al tasso di indebitamento perché concentra 

l’attenzione solo sui debiti di natura finanziaria, mentre il secondo pone al numeratore la 

totalità dei mezzi di terzi come emergono dallo Stato Patrimoniale riclassificato in 

forma finanziaria, comprendenti anche debiti di natura commerciale, debiti di natura 

tributaria e nei confronti dei dipendenti. 

In letteratura, e soprattutto negli studi finalizzati a condurre verifiche empiriche, si 

utilizzano anche diversi che prendono in considerazione rapporti dove al numeratore 

compare il debito finanziario e al numeratore il totale attivo che emerge dallo Stato 

patrimoniale
17

. Il numeratore può essere declinato per scadenza, quindi concentrandosi 

                                                 
16

 Sostero U., Ferrarese P., Mancin M., Marcon C., 2010. Elementi di bilancio e di analisi economico-

finanziaria., Cafoscarina, pp. 329-330, :“(…)Se l’impresa riuscisse ad ottenere dilazioni di pagamento 

dai propri fornitori pari alla somma dei tempi medi di giacenza in magazzino dei beni e delle dilazioni di 

pagamento concesse ai propri clienti, il fabbisogno finanziario dell’impresa (dalla gestione caratteristica 

corrente) sarebbe pari a zero. Ciò significa che l’impresa non avrebbe la necessità di ricorrere a debiti 

finanziari (o a Patrimonio netto) per coprire fabbisogno finanziario derivante dal Capitale circolante 

netto operativo, il cui importo nel corso dell’anno sarebbe mediamente pari a zero. (…)”. 
17

 Si veda ad esempio: Frank M. Z., Goyal V. K., 2009. Capital structure decision: which factors are 

reliably important?, Financial Management, vol. 38, n.1, pp. 1-37. 
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sul debito finanziario a lungo termine
18

, piuttosto che per tipologia, analizzando uno 

specifiche tipologia di finanziamento
19

. 

Si ritiene che per individuare il mix di strumenti scelto da una società, o da un insieme 

accomunato da caratteristiche simili, il metodo migliore sia sottoporre loro un  

questionario, non essendoci un indice che fornisca informazioni così dettagliate. 

In riferimento alla realtà italiana, ciò viene fatto dall’Istituto Nazionale di Statistica 

(ISTAT) attraverso il Censimento dell’industria, dei servizi e delle istituzioni non profit. 

Ogni dieci anni l’ISTAT svolge un censimento allo scopo di creare un archivio sul 

sistema produttivo italiano sempre aggiornato e reso disponibile al pubblico. Vengono 

toccati vari temi, tra i quali anche la finanza aziendale. Interessante ai fini dell’elaborato 

appare la domanda 6.01 del questionario: “Indicare le principali fonti di finanziamento 

dell’impresa al 31/12/2011(sono possibili più risposte): a) Autofinanziamento; b) 

Credito bancario a breve termine (fino a 12 mesi); c) Credito bancario a medio o lungo 

termine (oltre i 12 mesi); d) Prestiti personali; e) Credito commerciale, f) Equity/mezzi 

propri; g) Venture capital e/o private equity; h) Prestiti su titoli; i) Prestiti intra-

gruppo; l) Finanziamenti pubblici; m) Incentivi fiscali; n) Leasing o factoring; o) 

Incentivi/agevolazioni pubbliche; p) Project finance; q) Altro”
20

. 

Si analizzano quindi le risposte date dalle imprese italiane. 

Il campione a cui ci si riferisce è composto da 1.031.129 imprese non finanziarie con 

più di tre addetti. Con il termine imprese si intende una “unità giuridico-economica che 

produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a 

proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti 

proprietari, siano essi privati o pubblici. Tra le imprese sono comprese, anche se 

costituite in forma artigiana: le imprese individuali, le società di persone, le società di 

capitali, le società cooperative (ad esclusione delle cooperative sociali), i consorzi di 

diritto privato, gli enti pubblici economici, le aziende speciali e le aziende pubbliche di 

                                                 
18

 Si veda ad esempio: a)  Frank M. Z. F., Goyal V. K., 2007., op. cit.; b) Ali L., 2011. The determinants 

of leverage of the listed textile companies in India, European Journal of Business and Management, vol. 

3, n. 12, pp. 54-59. 
19

 Si veda ad esempio: a) Aralchi G., Alworth J., 2001. The effect of taxes on corporate financing 

decision: evidence from a panel of italian firms, International Tax and Public Finance, vol. 8, pp. 353-

376; b) Twite G., 2001. Capital structure choices and taxes: evidence from the Australian Dividend 

Imputation Tax System, International Review of Finance, vol. 2, pp. 217-234. 
20

 Il questionario è disponibile alla pagina 

http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/documentazione/. 

http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/documentazione/
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servizi. Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi 

professionisti”
21

. 

 

Figura 1.2. Composizione delle fonti di finanziamento delle imprese italiane con più di 

tre addetti nel 2011. 

 

Fonte: Data warehouse del Censimento-Approfondimenti sulle imprese 2011-Finanza, 

disponibile su http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/, rielaborazione dei dati. 

Sull’asse delle ordinate è riportato il numero delle imprese. 

 

Dalla indagine condotta emerge che il campione preso in esame utilizza principalmente 

l’autofinanziamento (il 60,35% delle imprese) e il debito bancario a breve e a medio-

lungo termine (rispettivamente il 36,04% e 42,21% delle imprese) per supportare la 

propria attività. Tra le fonti esterne il debito bancario appare una fonte preponderante 

nel panorama italiano. Anche la voce residuale “Altro fonte diversa dalle precedenti” è 

stata indicata da un numero elevato di imprese (circa il 32,52%). All’interno di questa 

voce rientrano tutte le altre categorie precedentemente citate. Probabilmente le imprese 

che utilizzano tali tipi di fonti singolarmente sono  in numero molto esiguo quindi è 

stato preferito accorparle, ma si deve anche considerare che la domanda posta del 

questionario faceva riferimento alla fonte principale di finanziamento. 

Successivamente si è osservato se i dati a livello nazionale trovano riscontro 

suddividendo il campione per macro aree geografiche: la fonte di finanziamento che è 

                                                 
21

 ISTAT, 2013. 9°Censimento dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non-profit. Primi 

risultati,  p.67, disponibile su http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/wp-

content/uploads/2013/07/Fascicolo_CIS_PrimiRisultati_completo.pdf. 
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stata indicata dal maggior numero di imprese è sempre l’autofinanziamento. In generale 

l’ordine di preferenza viene confermato. Per le imprese localizzate nel meridione 

l’autofinanziamento è stata indicato da più del 65% delle imprese, mentre assume meno 

importanza il debito bancario. Al nord-est il debito bancario a medio-lungo termine è 

stato indicato da una percentuale maggiore di imprese (quasi il 48% delle imprese). 

Per il sud si riscontra una percentuale maggiore relativa ai finanziamenti pubblici; 

mentre al nord-est la percentuale più elevata relativa a venture capital e private equity. 

 

Tabella 1.1. Fonti di finanziamento e localizzazione geografica. 

 

Autofinanziamento 

Debito 

bancario a 

breve 

termine 

Debito 

bancario a 

medio-

lungo 

termine 

Venture 

capital e 

private/equity 

Finanziamenti 

pubblici 

Altra fonte 

diversa 

dalle 

precedenti 

Nord-

ovest 
57,99% 36,26% 

44,50% 0,04% 1,01% 33,40% 
Nord-est 57,34% 38,23% 47,95% 0,08% 0,91% 32,33% 
Centro 60,89% 36,78% 40,65% 0,01% 0,92% 31,70% 
Sud 65,65% 33,04% 35,28% 0,03% 1,50% 32,33% 

Fonte: Ibidem, rielaborazione dei dati; le percentuali sono state calcolate come rapporto 

tra il numero di imprese del nord-ovest, nord-est, ecc., che utilizza una certa fonte di 

finanziamento e il totale delle imprese localizzate al nord-ovest, nord-est, ecc.. 

 

Tutte le imprese che per numeri di addetti si possono definire di media (da 50 a 249 

addetti) e grande dimensione (più di 250 addetti), hanno segnato tra le fonti principali di 

finanziamento il debito bancario, con preferenza verso quello a breve termine. Le 

piccole (da 10 a 49 addetti) e micro imprese (meno di 10 imprese) preferiscono invece il 

debito bancario a medio-lungo termine rispetto quello a breve termine. Le imprese con 

meno di dieci addetti, che rappresentano quasi l’80% delle imprese del campione, 

presentano la percentuale maggiore di preferenza verso l’autofinanziamento. 

All’aumentare del numero di addetti aumenta anche la percentuale relativa alla voce 

residuale “Altra fonte diversa dalle precedenti”. Si può pensare che all’aumentare della 

dimensione ci siano necessità finanziarie più variegate che vengono quindi soddisfatte 

con strumenti ad hoc, evidenziando una maggiore variabilità in termini di fonti di 

finanziamento.  
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All’aumentare del numero di addetti aumenta anche la percentuale riferita ai 

finanziamenti pubblici: questo potrebbe documentare la propensione dello stato a 

erogare finanziamenti a imprese che impiegano un numero elevato di dipendenti. 

Lo stesso accade alla percentuale riferita al venture capital e private equity. 

 

Tabella 1.2. Fonti di finanziamento e numero di addetti. 

 % delle 

imprese 

appartene

nti alla 

classe di 

addetti 

Autofinan

ziamento 

Debito 

bancario a 

breve 

termine 

Debito 

bancario a 

medio-

lungo 

termine 

Venture 

capital e 

private/eq

uity 

Finanziam

enti 

pubblici 

Altra 

fonte 

diversa 

dalle 

precedenti 

Da 3 a 9 79,88% 62,00% 32,79% 40,27% 0,04% 0,85% 29,53% 

Da 10 a 

49 
17,85% 53,40% 48,12% 50,04% 0,05% 1,82% 43,21% 

Da 50 a 

249 
1,96% 56,79% 55,86% 49,61% 0,15% 3,43% 52,19% 

Più di 250 0,31% 59,91% 53,06% 47,25% 0,65% 5,78% 60,25% 

Fonte: Ibidem, rielaborazione dei dati; le percentuali sono state calcolate come detto 

precedentemente. 

 

Infine si analizza se a settore di appartenenza diverso corrisponda un diverso modo di 

finanziarsi. Per prima cosa si individua il settore di appartenenza delle imprese 

attraverso il codice ATECO 2007, che suddivide le imprese per attività economica. Si 

prende qui in considerazione la suddivisione per Sezioni, ossia la suddivisione più 

generale individuata con una lettera
22

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Per un approfondimento circa la metodologia, le regole di costruzione della classificazione e il 

contenuto di ciascuna categoria si veda: ISTAT, Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, 

Metodi e norme n.40/2009, disponibile su http://www.istat.it/it/archivio/17888. 

http://www.istat.it/it/archivio/17888
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Figura 1.3. Settore di appartenenza delle imprese non finanziarie con più di tre addetti. 

 

Fonte: Ibidem, rielaborazione dei dati. 

 

Quasi il 23% delle imprese appartiene al settore individuato dalla lettera G, Commercio, 

un altro 18% appartiene al settore manifatturiero, mentre circa il 12% appartiene a 

quello delle Costruzioni e ai Servizi di alloggio e di ristorazione. All’interno della voce 

“Altro” sono ricomprese per lo più imprese appartenenti al settore dei Trasporti e 

Magazzinaggio, dei Servizi di supporto alle imprese, della Sanità e del settore dei 

Servizi di Informazione e di Comunicazione. 

Per ogni classe individuata si è costruito una tabella simile alle precedenti per valutare 

le modalità di finanziamento: 

 

Tabella 1.3. Fonti di finanziamento e settore economico. 

 

Autofinanzia

mento 

Debito 

bancario a 

breve termine 

Debito 

bancario a 

medio-lungo 

termine 

Venture 

capital e 

private/equity 

Finanziament

i pubblici 

Altra fonte 

diversa dalle 

precedenti 

G 59,47% 38,94% 44,41% 0,04% 0,60% 31,79% 

C 56,03% 45,17% 47,90% 0,03% 1,39% 38,56% 

F 55,85% 38,94% 45,37% 0,01% 0,89% 34,23% 

I 64,15% 25,69% 43,24% 0,00% 1,05% 24,60% 

M 71,74% 29,46% 25,03% 0,09% 0,94% 25,19% 

S 64,89% 21,06% 37,47%   0,70% 26,78% 

Altro 62,33% 32,27% 36,17% 0,11% 1,83% 35,22% 

Fonte: Ibidem, rielaborazione dei dati. 

22,47% 

17,69% 

12,21% 
11,38% 

5,54% 

3,53% 

27,17% 

G-Commercio all'ingrosso e al

dettaglio riparazione di autoveicoli e

motocicli
C-Attività manifatturiere

F-Costruzioni

I-Attività dei servizi di alloggio e di

ristorazione

M-Attività professionali, scientifiche

e tecniche

S-Altre attività di servizi

Altro
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Quasi il 72% delle imprese appartenenti al settore del settore individuato con la lettera 

M (Attività professionali, scientifiche e tecniche) indicano come principale fonte di 

finanziamento l’autofinanziamento; a questa categoria è ricondotta inoltre la percentuale 

maggiore di utilizzo di venture capital e private equity. Le imprese che utilizzano 

maggiormente il debito bancario sono quelle appartenenti al settore manifatturiero 

(lettera C), seguite da quelle appartenenti al settore del commercio (lettera G). Le 

imprese manifatturiere accedono e utilizzano di più rispetto alle altre i finanziamenti 

pubblici. Emergono quindi delle differenze nel modo di finanziarsi a seconda del settore 

di appartenenza. 

 

3. Le determinanti della struttura finanziaria. 

 

Diversi e molteplici sono i fattori che entrano in gioco nella definizione della struttura 

finanziaria. Si presentano qui i più importanti e studiati nella letteratura, ponendo 

particolare enfasi sulla variabile fiscale. 

La variabile fiscale. La possibilità di dedurre gli interessi passivi che l’impresa paga a 

coloro che prestano denaro a titolo di capitale di debito, può determinare una preferenza 

verso questa fonte. La deduzione consiste nella possibilità di sottrarre al reddito lordo 

un ammontare pari, o nella maggior parte dei casi inferiore, agli interessi pagati 

dall’impresa a coloro che concedono i finanziamenti.  

Modigliani F. e Miller M. hanno dimostrato che in un mondo privo di imposte la 

struttura finanziaria è irrilevante. Ma se nel modello si introducono le imposte 

societarie, allora il valore di un’impresa indebitata è maggiore del valore di un’impresa 

finanziata al 100% con capitale di rischio, ceteris paribus. Il maggior valore è 

rappresentato dallo scudo fiscale del debito (debt tax shield), derivante dalle minori 

imposte pagate dall’impresa indebitata in virtù del fatto di aver ridotto il reddito 

imponibile di un ammontare pari agli interessi pagati ai debitori. In assenza di crescita, 

di costi di transazione, di flussi di cassa costanti nel tempo, in una sola parola, in ipotesi 

di impresa steady state, il valore dello scudo fiscale è dato da: 
       

  
 .  
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A parità delle altre condizioni il valore dello scudo fiscale aumenta all’aumentare del 

debito e dell’aliquota societaria. Si riduce al diminuire della quota degli interessi 

finanziari deducibile per legge. A questa diminuzione può seguire la scelta di preferire 

l’equity al debito come fonte di finanziamento, visto il venir meno dei vantaggi connessi 

al debito. 

Il tasso a cui si sconta lo scudo fiscale è pari al tasso di interesse pagato sul debito se si 

accetta che la rischiosità sia la stessa del debito.  

La presenza di costi legati al debito, come ad esempio i costi del dissesto finanziario o 

l’aumento del costo del capitale di rischio e del capitale di debito all’aumentare del 

debito stesso, fanno si che non sia possibile indebitarsi al 100%.  

Esistono molteplici studi che dimostrano l’esistenza di una relazione positiva tra lo 

scudo fiscale del debito e il debito stesso
23

, come esistono diversi studi che tentano di 

dare una costruzione diversa dello scudo fiscale del debito
24

.  

Lo scudo fiscale dipende positivamente dall’aliquota sul reddito societario. L’aliquota 

nominale differisce però dall’aliquota effettiva, che tiene conto delle specificità fiscali 

di ciascuna impresa, ad esempio delle detrazioni o deduzioni a cui può accedere.  

Essa può essere definita come il rapporto tra la differenza tra gli oneri fiscali e gli oneri 

fiscali differiti, sul totale del reddito imponibile
25
; un’altra misura è rappresentata dal 

rapporto tra imposte pagate e il reddito imponibile diminuito delle voci di natura 

straordinaria; una terza proxy per definire l’aliquota effettiva è rappresentata dal 

rapporto tra gli oneri fiscali pagati meno la variazione negli oneri fiscali differiti e 

l’eventuale credito d’imposta legato agli investimenti, sul flusso di cassa. Quest’ultimo 

è definito come differenza tra i ricavi delle vendite e il costo dei beni venduti
26

. 

Quando si parla di struttura finanziaria è spesso utile considerare l’aliquota marginale 

ossia l’aliquota sulla frazione incrementale di ricchezza
27

. 

                                                 
23

 A tal proposito si veda per esempio: MacKie-Mason J. K. 1990. Do taxes affect corporate financing 

decision?. The Journal of Finance, vol. 50, n. 5. 
24

 Fernandez P., 2002. The correct value of tax shield, disponibile su 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=330541; oppure Kemsley D., Nissim D., 2002. 

Valuation of the debt tax shield, The Journal of Finance, vol. 57, n. 5. 
25

 Stickney, C., V. McGee, 1982, Effective corporate tax rates: the effect of size, capital intensity, 

leverage, and other factors, Journal of Accounting and Public Policy, vol. 1, pp. 125-152. 
26

 Zimmerman J., 1983. Taxes and firm size,, Journal of Accounting and Economics, n.5, pp. 119-149. 
27

 “(…) The marginal tax rate is define as the present vlaue of current and expected future taxes paid on 

an additional dollar of income earned today. (…)” in: Graham J. R., 1996. Proxies for the corporate 

marginal tax rate. Journal of Financial Economics, vol. 42, pp. 190. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=330541


21 

 

Uno studio che si ritiene molto interessante e che è stato preso in considerazione per 

verifiche empiriche successive, definisce un metodo di calcolo per il corporate 

marginal tax rate (MTR), ossia l’aliquota societaria marginale
28

. Si tratta di un metodo 

lungo e complicato, ma viene dimostrato che si tratta della migliore proxy per la vera 

aliquota marginale. Per calcolarlo è necessario prevedere il reddito imponibile per 18 

anni, e calcolare le imposte dovute per 22 anni (previste per 18 anni, quelle dovute per 

quel determinato periodo, e quelle pagate nei tra anni precedenti). È necessario avere a 

disposizione informazioni sulle perdite nette pregresse e sul credito di imposta associato 

agli investimenti. 

Vista la difficoltà di calcolo si predispongono anche delle valide alternative: A) 

l’aliquota marginale nominale, calcolata applicando al reddito imponibile netto delle 

eventuali perdite pregresse, l’aliquota nominale; B) una variabile dummy basata sul 

segno del reddito imponibile, che assume il valore della aliquota nominale societaria più 

elevata se il reddito imponibile è positivo, e 0 negli altri casi; C) una variabile dummy 

basata sulle perdite nette pregresse che possono essere “portate avanti” e ridurre il 

reddito imponibile futuro, che assume valore della aliquota nominale massima se non ci 

sono perdite da poter scomputare, assume il valore 0 negli altri casi; D) una variabile 

basata sia sul segno assunto dal reddito imponibile che dalla presenza o meno di predite 

pregresse. Essa assume il valore della aliquota nominale massima se il reddito 

imponibile è positivo e se esistono perdite pregresse; assume il valore della metà 

dell’aliquota massima nominale se il reddito imponibile è positivo e non ci sono perdite 

pregresse, o viceversa; assume il valore zero negli altri casi. E) Una quinta variabile 

viene costruita scontando l’aliquota nominale massima considerata per un numero di 

periodi pari a quelli in cui esistono perdite pregresse utilizzabili, per un certo tasso 

costruito come media dei rendimenti delle obbligazioni societarie. 

Quando si inseriscono nella formula dello scudo fiscale anche le aliquote personali, cioè 

quando si prende in considerazione come vengono tassati, in capo ai percettori, gli 

interessi attivi,  i dividendi e il capital gain, lo scudo fiscale, tenendo ferme le ipotesi 

restrittive di cui sopra, cambia forma:   
(    )(    )

(    )
   (Indice di Miller)

29
. Con    si 

indica l’aliquota applicata agli investitori nel capitale di rischio, non si distingue quindi 

                                                 
28

 Graham J. R., 1996, op. cit.  
29

 Miller M. H., 1977. Debt and taxes. Journal of finance, vol. 32, pp. 261-75. 
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tra la tassazione dei dividendi e tassazione del capital gain; mentre con    si indica 

l’aliquota applicata agli interessi percepiti dagli obbligazionisti. Quando si parla di 

investitori si fa riferimento a persone fisiche in quanto nel caso in cui, ad esempio, la 

partecipazione azionaria fosse detenuta da un’altra società, i dividendi corrisposti 

andrebbero a incrementare il reddito societario soggetto all’imposta societaria, e 

avrebbero regole proprie di imposizione.  

Teoricamente se le aliquote personali fossero uguali, allora la formula si riduce allo 

scudo fiscale visto in precedenza, ottenendo il valore massimo dello scudo fiscale. In 

tutti gli altri casi la tassazione personale porta a ridurre il valore dello scudo fiscale e 

quindi il valore dell’impresa. Si può arrivare al caso limite in cui il debito può 

distruggere valore nel caso in cui il denominatore del rapporto fosse minore del 

numeratore ((    )  (    )(    )). 

A parità delle altre condizioni il valore dello scudo fiscale con imposte personali assume 

valori maggiori all’aumentare di    e   , mentre diminuisce all’aumentare di   .  

Vi sono evidenze empiriche contrastanti circa l’effetto della tassazione personale. 

Alcuni hanno dimostrato come le aliquote personali siano legate al debito attraverso una 

relazione negativa
30

. Studiando cambiamenti reali del regime impositivo, si è 

dimostrato
31

, attraverso tre distinte regressioni, come in Australia, l’introduzione di una 

tassazione sui dividendi nel 1987 costituì un incentivo per le imprese per ridurre il 

proprio livello di debito (incentivo che dipende dalla aliquota societaria effettiva), e, nel 

contempo, si registrò un aumento del livello di finanziamento esterno sotto forma di 

capitale netto, e una diminuzione dell’autofinanziamento. Per debito si intende il 

rapporto tra il debito totale e la capitalizzazione totale (numero di azioni per il prezzo 

corrente), oppure il rapporto tra il debito totale e il capitale netto; per capitale netto di 

nuova emissione si intende il rapporto tra capitale proprio e la capitalizzazione totale; 

infine per autofinanziamento si intende il rapporto tra gli utili ritenuti e la 

capitalizzazione totale.  

Uno studio condotto negli Stati Uniti che punta a evidenziare l’effetto della riduzione 

della aliquota sui redditi da equity, non distinguendo tra dividendi e capital gains, 

                                                 
30

 Si veda ad esempio: Graham J. R., 1999. Do personal taxes affect corporate financing decision?. 

Journal of public economics, vol.73, pp. 147-185. 
31

 Twite G., 2001. Capital structure choices and taxes: evidence from the Australian Dividend Imputation 

Tax System, International Review of Finance, vol. 2, pp. 217-234. 
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sull’uso del debito da parte delle imprese americane, stima che la riduzione della 

tassazione nei confronti di investitori persone fisiche portò ad una diminuzione del 

debito in media del 5%
32

. 

Da uno studio condotto in Italia per verificare l’impatto di una riforma della tassazione 

personale di dividendi, interessi obbligazionari, e capital gains, sul rapporto tra la 

variazione del debito totale tra due anni consecutivi e il totale dell’attivo, emerge che la 

tassazione personale sui redditi derivanti da prestiti obbligazionari è positivamente 

correlata al debito, mentre la tassazione sui dividendi impatta negativamente
33

. 

In generale quindi la tassazione personale impatta sulla struttura finanziaria e le imprese 

dovrebbero tenerne conto. Tuttavia, nella realtà, ricerche condotte con il metodo del 

questionario sia in Europa che negli Stati Uniti, indicano che questo non è un fattore che 

i direttori finanziari considerano nelle decisioni di politica finanziaria
34

. 

Graham J. R. stima che il vantaggio fiscale legato alla deducibilità degli interessi passivi 

rappresenta circa il 10% del valore dell’impresa
35

. Inoltre nello stesso studio verifica 

che le imprese sono sotto indebitate e che non sfruttano a pieno i vantaggi fiscali legati a 

questa fonte di finanziamento. Schalheim J. e Wells K. tentano di investigare la causa di 

ciò
36

. La spiegazione è legata alla possibilità di dedurre oneri anche non finanziari, 

permettendo di beneficiare di vantaggi fiscali in modo diverso dal contrarre debito. 

Ossia esiste il cosiddetto Non-Debt Tax Shield (NDTS), che può essere definito come il 

vantaggio fiscale derivante dalla riduzione del reddito imponibile attraverso la 

deduzione di componenti non finanziari, quali ad esempio l’ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali. Il NDTS dà cioè l’opportunità di beneficiare di un 

                                                 
32

 Lin L., Flannery M. J., 2012. Do personal taxes affect capital structure: Evidence from the 2003 tax cut, 

Journal of financial economics, vol. 109, n. 2, pp. 549-565. 
33

Aralchi G., Alworth J., 2001. The effect of taxes on corporate financing decision: evidence from a panel 

of italian firms, International Tax and Public Finance, vol. 8, pp. 353-376. 
34

 Si vedano le ricerche condotta da: A) Bancel F., Mittoo U. R., 2002. The determinants of capital 

structure choice: a survey of european firms, AFA 2003 Washington, DC Meetings; EFMA 2002 London 

Meetings , disponibile su http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=299172; B) Bancel F., 

Mittoo U. R., 2004. Cross-country determinants of capital structure choice: a survey of european firms, 

Financial Management, vol. 33, n. 4, pp. 103-132; C) Brounen D., De Jong A., Koedijk K., 2005. Capital 

structure policies in Europe: survey evidence, Journal of Banking and Finance, vol. 30, n. 5, pp.1409-

1442.; D) Graham J. R., Harvey C. R., 2001. The theory and practice of corporate finance: evidence from 

the field, Journal of Financial Economics, vol. 60, n. 2-3, pp.187-243. 
35

 Graham J. R., 1998. How big are the tax benefits of debt?, The Journal of Finance, Vol. 55, n. 5, pp. 

1901–1941. 
36

 Schalheim J., Wells K., 2006. Debt and taxes: a new measure for Non-Debt Tax Shields, disponibile su 

http://www.researchgate.net/publication/228388706_Debt_and_taxes_A_new_measure_for_non-

debt_tax_shields. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=299172
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vantaggio fiscale senza incontrare gli svantaggi del debito. Questo porta a concludere 

che il NDTS sia legato da un relazione negativa al debito detenuto.  

Gli autori definiscono una nuova misura di NDTS, il tax spread, definito come la 

differenza tra gli oneri fiscali e le imposte pagate. Trovano una significativa e positiva 

relazione tra questa proxy e la misura di sotto indebitamento di Graham J. R. (chiamata 

kink). Da questo ne deducono che le imprese americane non sono sotto-indebitate, ma 

semplicemente cercano metodi alternativi per ridurre il reddito imponibile. 

Altre proxy per catturare l’effetto del NDTS nelle analisi empiriche dipendono da quale 

voce contabile oggetto di deduzione si considera. Ad esempio la possibilità di poter 

portare in detrazione del reddito imponibile di un certo anno le perdite che si sono 

registrate in esercizi precedenti costituisce una forma di vantaggio fiscale diversa da 

quella legata all’indebitamento. La deduzione più o meno grande degli ammortamenti 

delle immobilizzazioni materiali costituisce un altro tipo di NDTS. La presenza di 

crediti di imposta legati agli investimenti  è un altro esempio di come sussistano 

forme di riduzione del reddito imponibile sostitutive degli interessi finanziari. 

Uno studio condotto su un campione di imprese italiane investiga l’effetto di tre forme 

diverse di NDTS esistenti nell’ordinamento negli anni novanta: due esempi di 

Investments Tax Credit (ITC), e un NDTS indiretto costituito dalla introduzione di un 

sistema di tassazione delle imprese con l’intento esplicito di scoraggiare l’uso del debito 

come mezzo preferenziale di finanziamento
37

. Dalla analisi empirica emerge che queste 

misure sono effettivamente correlate negativamente all’uso del debito, e che sono state 

efficaci nel ridurre la probabilità di utilizzo del debito da parte delle imprese italiane. 

Il livello di tassazione in termini sia di aliquota che di modalità viene deciso dal 

legislatore di ciascuno stato. Posto che si è dimostrato che la variabile fiscale è 

determinante nella scelta della struttura finanziaria, l’ordinamento giuridico-statale può, 

attraverso delle riforme, incidere sulle scelte delle imprese. Senza dare un giudizio se 

ciò sia un compito dello stato e se sia auspicabile o meno un intervento in tal senso, si 

analizza un evento in particolare: l’introduzione in Italia, attraverso la cosiddetta 

Riforma Visco (D. lgs. 446/1997 e d. lgs 461/1997), di un metodo di tassazione degli 

utili societari volto a costituire un disincentivo all’uso del debito da parte delle imprese, 

la Dual Income Taxation (DIT). 

                                                 
37

 Bernasconi M., Marenzi A., Pagani L., 2005. Corporate financing decisions and non-debt tax shields: 

evidence from Italian experiences in the 1990s. International tax and public finance, vol. 12, pp. 741-773. 
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Brevemente, la regola prevedeva di suddividere il reddito imponibile in due parti. La 

suddivisione veniva effettuata attraverso il Coefficiente di Remunerazione Ordinario 

(CRO) determinato sull’andamento dei tassi di interesse dei Titoli di Stato aumentabili 

fino al 2% per il maggior rischio. La parte del reddito corrispondente alla 

remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, veniva 

tassata con una aliquota agevolata al 19%. Il reddito residuale era tassato invece al 37%. 

Maggiore era l’incremento del patrimonio netto, maggiore sarebbe stata la parte del 

reddito imponibile soggetto alla aliquota agevolata. In ogni caso la aliquota media non 

poteva comunque essere inferiore al 27%. Era prevista inoltre una ulteriore 

agevolazione per le società di nuova quotazione, che prevedeva un abbassamento della 

aliquota agevolata al 17% per i primi tre anni di quotazione (la cosiddetta SuperDIT). 

L’introduzione della DIT fu accompagnata dell’introduzione dell’Imposta Regionale 

sulle Attività Produttive (IRAP), che computava all’interno della base imponibile anche 

gli interessi finanziari, andando così ad eliminare il vantaggio fiscale del debito per 

questo tipo di imposta. Questa imposta è tutt’ora presente nell’ordinamento giuridico 

italiano. 

 Diversi studi hanno analizzato gli effetti dell’introduzione di tale sistema impositivo: è 

stato dimostrato che dopo l’introduzione della DIT, e considerando anche le imposte 

personali, lo scudo fiscale del debito costruito come indice di Miller è diminuito 

considerevolmente
38

. Un studio precedente ha evidenziato la stessa relazione, non 

considerando l’effetto delle imposte personali
39

. Altri studi hanno evidenziato una 

diminuzione del indebitamento delle imprese in seguito all’introduzione della DIT
40

.  

L’obiettivo del legislatore è stato quindi raggiunto, dimostrando che l’indebitamento 

delle imprese può esser influenzato dal contesto istituzionale-giuridico di appartenenza. 
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 Ziliotti M., Benedetti D., 2007. Tassazione delle imprese ed effetti distorsivi sul leverage finanziario: 

un’analisi teorica del caso italiano. WP n. 2, disponibile su 

http://swrwebeco.econ.unipr.it/RePEc/pdf/I_2007-02.pdf. 
39

 Staderini A., 2001. Tax reform to influence coeporate financial policy: the case of the Italian tax reform 
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3.unipv.it/websiep/wp/259.pdf. 
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I costi del dissesto. Si tratta di costi che emergono dal debito, o meglio dal fatto che ad 

esso sono riconducibili degli impegni monetari improrogabili: il capitale va restituito a 

scadenza e obbliga al pagamento di interessi. Tali obblighi sono sanciti da un contratto e 

nel caso non siano rispettati, i creditori possono agire legalmente per avere quanto gli 

spetta. Un’impresa che non riesce a far fronte al pagamento degli interessi per mancanza 

di fondi, che subisce una azione legale dai propri creditori, ha più probabilità di 

affrontare un dissesto finanziario, e nel caso peggiore, il fallimento.  

I vantaggi fiscali del debito sono quindi controbilanciati dai costi del dissesto. 

Si è soliti distinguere tra costi diretti e indiretti del dissesto finanziario. Tra i primi si 

inseriscono le spese amministrative, contabile, legali, ecc., legati alla procedura. 

Alcuni studiosi hanno tentato di stimare l’ammontare di tali costi; essi variano con la 

dimensione dell’impresa; nel caso in cui un’impresa di grandi dimensioni vada incontro 

ad una crisi finanziaria, i costi del dissesto che dovrà sopportare saranno maggiori 

rispetto a quelli a cui un’impresa di dimensioni minori dovrà far fronte.  

Ma poiché non è detto che si arrivi al fallimento vero e proprio, queste stime dovrebbero 

essere moltiplicate per la probabilità di fallimento, ottenendo una stima del costo atteso. 

Celeberrima è la formula di Altman E. I.
 41

 per stimare la probabilità di fallimento, la 

cosiddetta Z-score:  

                                         

dove    
                   

          
;    

              

          
;    

    

          
 (EBIT = Earnings Before 

Interest and Taxes);    
                             

                           
;     

              

          
.  

Tale formula viene utilizzata molto negli studi empirici e sono state formulate anche 

delle varianti
42

. 

I costi indiretti del dissesto si riferiscono alla perdita di fiducia da parte dei clienti e dei 

fornitori nella capacità dell’impresa di soddisfare le esigenze di prodotto dei clienti, o di 

far fronte ai debiti commerciali. Viene preclusa l’attività intera dell’impresa.  

Tali costi sono ancora più difficili da stimare di quelli diretti. In generale comunque 

negli studi empirici vengono utilizzate delle proxy per individuare l’effetto di tali costi 

sulle decisioni di struttura finanziaria. Ad esempio la dimensione, misurata come 
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 Altman E. I., 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate 
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 Ad esempio MacKie-Mason J. K (1990) utilizza l’inverso della formula appena vista; Graham (1998) 

utilizza tale versione:                          . 



27 

 

logaritmo del totale dell’attivo, o delle vendite; una maggiore dimensione viene 

ricondotta ad un’impresa che è maggiormente diversificata, che gode di flussi di reddito 

più sicuri e stabili nel tempo. All’aumentare della dimensione la probabilità di incorrere 

nel dissesto si riduce. La natura delle attività, intesa come grado di liquidità dei beni 

dell’impresa, misurato come incidenza delle immobilizzazioni materiali sul totale 

dell’attivo; all’aumentare dell’indice diminuiscono i costi del dissesto. In caso di 

difficoltà finanziarie i beni tangibili della società sono più facilmente liquidabili, 

fornendo denaro pressoché immediato, rappresentano quindi una sorta di assicurazione 

per i creditori. 

Il rapporto tra le spese di ricerca o di pubblicità sul totale dell’attivo o delle vendite può 

essere interpretato in maniera opposta. 

Anche le opportunità di crescita rappresentano una proxy dei costi del dissesto, 

identificata come variazione del logaritmo delle vendite, o come variazione del totale 

dell’attività. La crescita aumenta i costi del dissesto
43

. 

I costi di agenzia
44

. Si definiscono costi di agenzia quei costi che sorgono a seguito di 

contrasti tra attori che hanno interessi divergenti. Quando si parla di impresa vi possono 

essere conflitti di interesse tra i creditori e gli azionisti, e tra questi ultimi e i manager 

quando vi è separazione tra proprietà e gestione dell’impresa.  

I costi di agenzia sono strettamente legati ai costi del dissesto. Ad esempio, gli azionisti 

sono consapevoli che nel caso di fallimento, saranno gli ultimi soggetti ad essere 

rimborsati, per questo cercheranno di adottare delle “politiche egoistiche”; sono 

politiche che sono costose in quanto diminuiscono il valore dell’azienda e, 

paradossalmente, saranno proprio gli azionisti a sopportarne gli effetti negativi. I 

portatori di capitale di debito, infatti, si proteggono aumentando il tasso di interesse 
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 Per le possibili costruzioni delle proxy si veda ad esempio: A) Frank M. Z., Goyal V. K., 2009. Capital 

structure decision: which factors are reliably important?, Financial Management, vol. 38, n.1, pp. 1-37; 

B) Venanzi D., 2010. Il puzzle della struttura finanziaria, Pearson Prentice-Hill; C) Ali L., 2011. The 

determinants of leverage of the listed textile companies in India, European Journal of Business and 

Management, vol. 3, n. 12, pp. 54-59; D) Graham J. R., 1999. Do personal taxes affect corporate 

financing decision?. Journal of public economics, vol.73, pp. 147-185; E) Schalheim J., Wells K., 2006. 

Debt and taxes: a new measure for Non-Debt Tax Shields, disponibile su 

http://www.researchgate.net/publication/228388706_Debt_and_taxes_A_new_measure_for_non-

debt_tax_shields; ecc. 
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 Per un approfondimento sui costi di agenzia, si veda una delle prime formulazioni sul tema:  Jensen M. 

C., Meckling W. H., 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership 

structure, Journal of Financial Economics, vol. 3, pp. 305-360. 

http://www.researchgate.net/publication/228388706_Debt_and_taxes_A_new_measure_for_non-debt_tax_shields
http://www.researchgate.net/publication/228388706_Debt_and_taxes_A_new_measure_for_non-debt_tax_shields
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richiesto. Per evitare questi comportamenti e le loro conseguenze si stipulano tra 

azionisti e ceditori degli accordi
45

.  

Quando si parla di costi di agenzia dell’equity, si fa riferimento ai problemi che sorgono 

quando la proprietà e la gestione dell’impresa sono separate. Un soggetto sarà più 

motivato ad una buona e prudente gestione quando è proprietario dell’impresa che 

gestisce, in quanto sarà il beneficiario dei propri sforzi ma anche degli eventuali 

fallimenti. Questa solerzia aumenta con la quota di controllo.  

Un manager che non detiene una partecipazione nell’impresa che dirige, potrebbe 

utilizzarne i fondi per fare investimenti rischiosi, o, addirittura, approfittare delle risorse 

per un vantaggio personale.  Si può quindi aumentare il debito per ridurre le risorse 

aziendali che i manager non proprietari potrebbero sprecare (è ciò che viene sancito 

dalla teoria del flusso di cassa disponibile
46
); l’emissione di debito obbliga infatti a 

spostare le risorse verso la soddisfazione dei creditori. Inoltre l’impresa potrebbe 

dirottare le risorse verso gli azionisti sotto forma di dividendi, diminuendo anche in 

questo caso la liquidità in azienda. 

 La crescita. Un’impresa in crescita presenta maggiori probabilità di dissesto in quanto 

avrà flussi di cassa meno prevedibili ed esigui, e conseguentemente aumentano i costi di 

agenzia del debito. Nello stesso tempo riduce i problemi di agenzia dell’equity. Se si 

segue ciò che predice la teoria del trade off, di seguito brevemente esposta, la crescita 

farà diminuire il debito.  

A parità di debito la crescita ha però un effetto positivo sul valore dell’impresa. Se si 

confronta infatti la formula per calcolare il valore di un’impresa indebitata in ipotesi di 

crescita costante con quella di un impresa steady state, emerge algebricamente che la 

crescita va a diminuire il tasso di attualizzazione, e, a parità di numeratore, il valore sarà 

maggiore: 

    
    

  
 
       

  
 in ipotesi steady state,     

    (   )

    
 
       

    
 in ipotesi steady 

growth, dove per FCFO si intendono flussi di cassa monetari operativi, e g è il tasso di 

crescita di lungo periodo. 
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 Per una panoramica sulle “politiche egoistiche” messe in atto dagli azionisti, e le modalità con cui 

queste situazioni possono essere evitate (clausole di salvaguardia), si veda: Ross S., Hillier D., 

Westerfield R., Jaffe J., Jordon B., 2011. Finanza aziendale, Mc Graw Hill, pp. 485-489. 
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 La sua prima formulazione è da ricondursi a: Jensen M. C ., 1986. The agency costs of free cash flow: 

corporate finance and takeovers, American Economic Reviw, vol.76, n.2, pp. 323-329. 
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La teoria dell’ordine di scelta invece predice una relazione positiva tra crescita e debito, 

in quanto diminuendo i flussi di cassa, l’impresa dovrà fare maggior affidamento alle 

risorse esterne, in primis il debito. 

Alcune possibili proxy per il fattore crescita sono: il rapporto market to book ratio 

inteso come rapporto tra il valore di mercato e valore contabile dell’attivo; la variazione 

del logaritmo delle vendite; la variazione delle vendite in due periodi consecutivi; la 

variazione intercorsa tra due periodi consecutivi nel totale dell’attivo; ecc.
47

. 

 

3.1. Le teorie che combinano i diversi fattori. 

I fattori visti precedentemente vengono combinati tra loro dalla letteratura per spiegare 

il processo decisionale che porta alla definizione della struttura finanziaria. A seconda 

dell’importanza o meno che viene assegnata a ciascun fattore si possono distinguere 

diverse teorie. Sinteticamente possiamo identificare quelle proposte qui di seguito. 

Teoria del trade-off. Tale teoria si basa sulle proposizioni di Modigliani M. e Merton 

M. H., secondo cui una struttura finanziaria composta da debito conferisce maggior 

valore all’impresa rispetto ad una composta solo da capitale di rischio. A ciò aggiunge i 

possibili svantaggi dell’indebitamento, costituiti dai costi del dissesto finanziario, 

dall’aumento della rischiosità dell’impresa a cui segue un aumento del costo del capitale 

e un possibile peggioramento in termini di rating. La teoria del trade off afferma che 

esista una struttura finanziaria ottimale in grado di massimizzare i vantaggi legati 

all’indebitamento e, nel contempo, di minimizzarne i costi. Il tema della struttura 

finanziaria si riduce quindi ad un problema di massimizzazione dove si contrappongono 

i costi e i vantaggi dell’indebitamento, e dove si individua un target a cui aspirare. Oltre 

tale livello di indebitamento il valore dell’impresa inizia a decrescere, e il costo del 

capitale ad aumentare
48

. 

Purtroppo nessuno è ancora riuscito a identificare una formula per individuare il punto 

di ottimo, per la difficoltà di stimare i costi del dissesto e il valore dell’impesa. 

Dalla teoria del trade off emerge come corollario che un’impresa si indebita fino a 

quando se lo può permettere. La signalling theory, partendo da queste assunzioni di 

base, predice una relazione positiva tra la reddittività di un’impresa e il suo livello di 
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 Si veda la nota 20 per i riferimenti bibliografici. 
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 Si veda Ross S., Hillier D., Westerfield R., Jaffe J., Jordon B., 2011. Finanza aziendale, Mc Graw Hill, 

cap.16.  
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indebitamento. Maggiori sono le prospettive di reddito futuro, maggiori saranno le 

possibilità di indebitarsi senza soffrire costi del dissesto troppo alti data la solidità 

reddituale, e nel contempo si riduce l’utile imponibile deducendo gli interessi finanziari. 

Gli investitori interpreteranno quindi la decisione da parte di un’impesa di aumentare il 

debito come un segnale positivo, cioè a maggior debito riconosceranno un maggior 

valore dell’impresa stessa, e una maggior solidità reddituale. Faranno quindi aumentare 

il prezzo delle azioni.  

L’impresa potrebbe sfruttare questo effetto di segnalazione per far aumentare il prezzo 

delle proprie azioni artificiosamente, ma nel momento in cui gli investitori si 

accorgeranno dell’inganno, cioè che il debito è stato aumentato al solo scopo di far 

salire il prezzo delle azioni, faranno scendere il prezzo ben al di sotto del livello di 

partenza.  

Si segnala che la teoria del trade off si basa sulle stesse ipotesi restrittive su cui 

Modigliani e Miller hanno basato le loro assunzioni, ovvero in presenza di impresa 

steady state, assenza di costi di transazione, costanza nel tempo dello stock di debito sul 

valore dell’impresa. 

Teoria dell’ordine di scelta (o Pecking Order Theory). Secondo tale teoria non esiste 

una struttura finanziaria ottimale a cui aspirare, ma la scelta di capital structure è da 

ricondursi ad una analisi circa il momento più opportuno per emettere debito o azioni. 

Ad esempio si ritiene più conveniente emettere nuove azioni quando il mercato 

sopravvaluta l’impresa e quindi le azioni hanno un prezzo maggiore; mentre sarà più 

opportuno emettere debito quando le azioni sono sottovalutate. La base di queste 

affermazioni sta nell’asimmetria informativa esistente tra gli investitori e i direttori 

finanziari, per cui gli attori interni all’azienda dispongono di maggiori informazioni, e 

più dettagliate, rispetto agli attori esterni.  

Dall’altra parte però gli investitori conoscono il gioco dei manager e quindi nel 

momento in cui l’impresa emette nuove azioni non le acquisterebbero subito perché 

consapevoli che l’emissione è legata alla sopravvalutazione delle stesse. L’investitore 

razionale allora aspetterebbe di veder scendere il prezzo delle azioni prima di 

acquistarle, vanificando per l’impresa il vantaggio dell’emettere equity.  

A fronte di ciò la conclusione e soluzione estrema è che alle le imprese conviene sempre 

emettere debito. È la stessa conclusione a cui arrivarono Modigliani F. e Merton M. H. 
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senza considerare i costi del dissesto, espressa con il famoso modello della torta. Questa 

però è l’unico punto in comune con la teoria vista precedentemente. 

La teoria dell’ordine di scelta definisce quindi un ordine di preferenza circa l’attivazione 

delle fonti di finanziamento, mitigando la conclusione vista precedentemente, e 

considerando anche gli altri fattori che influenzano la struttura finanziaria. Al primo 

posto della gerarchia si trova l’autofinanziamento. La ritenzione di utili è, secondo 

questa teoria, la fonte migliore e meno costosa per l’impresa per finanziare nuovi 

progetti. Nel caso il finanziamento interno sia insufficiente e sia quindi necessario fare 

ricorso a quello esterno, la scelta dovrebbe ricadere prima sul debito, e solo in ultima 

istanza, nell’emissione di nuove azioni. 

Non esiste quindi un rapporto di indebitamento ottimale a cui tendere e in grado di 

massimizzare il valore dell’impresa; la redditività è legata da una relazione negativa al 

debito, in quanto, seguendo la gerarchia delle fonti, a maggior redditività corrisponderà 

una maggior capacità di autofinanziamento e una minore esigenza di affidamento alle 

fonti esterne. Infine, dato il costo di reperire fonti esterne, le imprese preferiscono avere 

una capacità finanziaria in eccesso per evitare un domani di rivolgersi al mercato dei 

capitali
49

. 

Teoria del ciclo di vita. Tale teoria analizza qual è la fonte di finanziamento migliore 

per l’impresa a seconda dello stadio di vita in cui si trova. Considera quindi diversi 

fattori che caratterizzano le fasi di vita di un’impresa, tipicamente: avviamento, 

espansione, crescita, maturità e declino. 
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 Per maggiori approfondimenti si veda: A) Myers S. C., 1984. Capital structure puzzle. Journal of 

Finance, vol. 39, no. 3, pp. 572-592; B) Myers S. C., Majluf N. S., 1984. Corporate financing and 

investment decisions when firms have information that investors do not have,Journal of Financial 

Economics, vol. 13, n. 2, pp.187-221. 
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Figura 1.4. Ciclo di vita e struttura finanziaria. 

 

Fonte: Damodaran A., 2006. Finanza aziendale, Apogeo, p. 299. 

 

Nella prima fase di vita, l’impresa sarà finanziata principalmente con gli apporti iniziali 

dei proprietari e potrà far ricorso al debito bancario. La scelta delle fonti di 

finanziamento sarà limitata, in quanto l’impresa non è conosciuta dal mercato del 

prodotto e neppure da quello del capitale. 

Nella fase di espansione, la volontà di crescer collegata a flussi di cassa limitati, 

potrebbe portare l’impresa ad affidarsi a investitori nel private equity e a venture 

capitalist. Potrebbe essere anche in grado di affrontare i costi della quotazione (legali, 

amministrativi, la commissione di sottoscrizione, ecc.) ed emettere quindi azioni. 

Nella fase successiva la fonte più utilizzata sarà il capitale di rischio nelle sue forme più 

diverse. 

Nella fase di maturità si avranno flussi di cassa più stabili e regolari, grazie anche ai 

frutti degli investimenti fatti nelle prime fasi di vita. L’impresa sarà in grado di 

autofinanziarsi, e potrà anche far ricorso al debito obbligazionario e bancario. 
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Nella fase di declino si presume da un lato che i flussi di cassa diminuiscano 

progressivamente, dall’altro che non ci siano neppure esigenze di investimento. 

L’impresa si prepara quindi a liquidarsi, riacquistando azioni proprie e il debito. 

Teoria del market timing. Recentemente è emersa una nuova teoria sulla 

composizione della struttura finanziaria secondo cui le decisioni di struttura finanziaria 

sono legate alla differenza tra il valore di mercato e il valore contabile dell’equity, 

definito come market to book ratio. Tuttavia, a differenza della Teoria dell’ordine di 

scelta, l’asimmetria informativa è qui ininfluente.  

In generale quando il rapporto è alto, si preferisce emettere equity; mentre quando il 

valore contabile è più elevato del rapporto di mercato è preferito il debito. 

Viene dimostrato che le imprese a basso livello di indebitamento si rivolgono al mercato 

dei capitali quando sono sopravvalutate; mentre le imprese ad alto livello di 

indebitamento si finanziamo con fonti esterne quando sono sottovalutate
50

. 

Teoria dell’agenzia. Questa teoria afferma che esiste una struttura finanziaria ottimale 

e che essa è definita bilanciando i costi di agenzia del debito e i costi di agenzia 

dell’equity prima enunciati. 

 

3.2. Evidenze dalle ricerche condotte sul campo. 

Diverse ricerche sono state condotte relativamente al processo decisionale condotto dai 

manager per definire la propria struttura finanziaria
51

. Questi studi sono stati effettuati 

sottoponendo un questionario ai direttori finanziari di un campione scelto di società, che 

potesse essere rappresentativo della popolazione di imprese localizzate in una certa area 

geografica, e nello steso tempo che minimizzasse gli eventuali fattori specifici di 

ciascuna impresa. Se ne analizzano qui tre, due condotte in Europa, una negli Stati 

Uniti. Esse possono essere comparate perché la struttura dei questionari è molto simile 
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 Per ulteriori dettagli si veda: Baker M., Wurgler J., 2002. Market timing and capital structure, Journal 

of Finance, vol. 57, n. 1, pp. 1-32. 
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 A) Bancel F., Mittoo U. R., 2002. The determinants of capital structure choice: a survey of european 

firms, AFA 2003 Washington, DC Meetings; EFMA 2002 London Meetings , disponibile su 
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se non identica, in quanto l’iter attraverso cui sono state condotte e le domande poste 

sono molto simili. 

In tutte le indagini vengono poste delle domande specifiche sull’importanza di diversi 

fattori nel determinare la politica del debito e dell’equity, o meglio viene chiesto quali 

siano le motivazioni principali che spingono a emettere nuove azioni, o a contrarre 

debito, o a emettere debito convertibile. L’importanza viene fotografata assegnando un 

numero da zero a quattro, dove 0 indica che il fattore non ha nessuna importanza, e 

quattro invece che ha molta importanza. 

Si parte ad analizzare la ricerca condotta negli Usa
52

, in quanto cronologicamente 

anteriore rispetto alle altre e in quanto rappresenta il modello per le ricerche condotte 

successivamente in Europa. 

Al questionario hanno risposto 392 direttori finanziari, rappresentativi di altrettante 

realtà imprenditoriali localizzate negli Stati Uniti. Il tasso di risposta al questionario è 

del 9%; gli autori ritengono che il campione sia rappresentativo della popolazione in 

termini di dimensione e di settore di appartenenza. L’indagine va ad analizzare diversi 

temi della finanza aziendale; qui ci si concentra sulla elaborazione delle risposte sul 

tema della struttura finanziaria. 

Il fattore che viene indicato dal maggior numero di imprese come importante o molto 

importante nella scelta dell’ammontare di debito appropriato è la flessibilità finanziaria. 

Le imprese sono probabilmente consce della volatilità del settore in cui operano, 

prevedono quindi che nel futuro le necessità di finanziamento possano essere le più 

svariate. Poiché al debito sono ricondotti pagamenti periodici improrogabili, le imprese 

rimangono sotto indebitate, per evitare nel futuro di non riuscire più a farne fronte. Si 

preferisce non avere tutta la liquidità vincolata per essere maggiormente flessibili. 

Successivamente troviamo come fattore determinante il rating assegnato dalle agenzie, 

ossia le imprese sono sensibili al grado di rischio che viene loro assegnato e cercano di 

mantenerlo buono. La volatilità degli utili e il vantaggio fiscale legato alla deducibilità 

degli interessi passivi viene indicato come importante da circa il 48% e 45% delle 

imprese, rispettivamente. Risultano poco importanti i costi di transazione legati 

all’emissione di debito e il livello di indebitamento delle altre imprese dello stesso 
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settore. I costi potenziali di fallimento legati ad un eccessivo indebitamento sono 

indicati come fattore poco importante dal 21,35 % delle imprese.  

Altri fattori che incidono nella politica del debito, ma in maniera meno incisiva, sono: 

l’andamento dei tassi di interesse, ossia si cerca di contrarre debito quando i tassi di 

interesse sono particolarmente bassi; l’insufficienza di fonti interne per portare avanti la 

propria attività. 

La scelta tra debito a breve termine e il debito a medio-lungo termine viene determinata 

principalmente dalla volontà di allineare la scadenza del debito e la vita economica del 

bene o del progetto finanziato dal debito stesso. Il debito a lungo termine viene contratto 

anche al fine di evitare di dover far ricorso nuovamente al debito in periodi difficili; 

mentre il debito a breve termine viene scelto quando il tasso di interesse è più basso 

rispetto a quello legato a un finanziamento a lungo, e si attende che il tasso legato al 

debito a lungo termine scenda.  

Il fattore che spinge di più verso l’emissione di debito estero è fornire una copertura 

naturale al rischio di cambio. 

Il debito convertibile viene emesso soprattutto perché rappresenta una via per emettere 

nuove azioni nel futuro a costi relativamente bassi; sembra che l’emissione venga 

effettuata quando si ritiene che le proprie azioni siano sottovalutate. 

L’emissione di azioni ordinarie è legata principalmente: all’indice utile per azione, per il 

quale si nota come le imprese cerchino di mantenerlo stabile nel tempo; a quanto sono 

sottovalutate o sopravvalutate le proprie azioni; a piani di stock options a favore di 

dipendenti; infine al mantenimento di un certo debt to equity ratio. 

In conclusione gli autori hanno trovato qualche evidenza empirica sulla bontà della 

teoria dell’ordine di scelta e della teoria del trade off, mentre le imprese sembrano non 

considerare i problemi legati all’asimmetria informativa e ai costi di transazione. 

La prima ricerca condotta su un campione di imprese europee che si analizza è stata 

portata a termine nel 2002
53

; il campione è formato da un totale di 710 unità localizzate 

in 17 stati europei (Austria, Belgio, Grecia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Italia, 

Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svizzera, Svezia e 

Gran Bretagna) rappresentativo della popolazione di tali stati.  
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Anche per le imprese europee la motivazione principale dietro ad una determinata 

politica del debito è la flessibilità finanziaria (indicata da quasi il 90% delle imprese 

come importante o molto importante), seguita dalle valutazioni circa il mantenimento di 

una certa classe di rating.  

In una seconda domanda viene chiesto di dare un punteggio ad una serie di fattori per 

fotografare quali sono quelli che influenzano la scelta di contrarre debito o meno. Circa 

il 70% della imprese considera importante o molto importante mantenere basso il costo 

del capitale espresso come Weighted Average Cost of Capital (WACC); abbastanza 

importante risulta essere il possibile vantaggio fiscale connesso alla deducibilità degli 

interessi passivi; il livello del tasso di interesse; la sotto o sopravvalutazione delle 

proprie azioni. 

L’ordine di preferenza circa i fattori che guidano alla scelta tra debito a breve termine e 

a medio-lungo termine è la stessa indicata dalle imprese americane nell’indagine del 

1999, ossia allineare le scadenze del debito con il presumibile realizzo in termini 

monetari delle attività dal debito supportate; minimizzare il rischio di doversi 

rifinanziarsi in periodi finanziariamente difficili; il tasso di interesse, in particolare 

quello a lungo-medio termine. 

Lo stesso si può dire per quanto riguarda i fattori che spingono all’emissione di azioni 

ordinarie: anche per le imprese europee molta attenzione merita l’indice utile per 

azione; mantenere un certo rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri; la valutazione 

della azioni già in circolazione; infine le azioni vengono emesse anche come forma di 

remunerazione ai dipendenti. Pochissimi manager credono che le azioni ordinarie siano 

le fonti di finanziamento meno rischiose. 

Le fonti di finanziamento estere vengono scelte come forme di copertura dei rischi, e 

per allineare la valuta delle attività con quella delle passività. Le migliori condizioni 

fiscali e di mercato sono altri fattori indicati dai direttori finanziari come abbastanza 

importanti nella scelta tra fonti nazionali e estere. 

La seconda ricerca condotta in Europa
54

 prende a campione 313 imprese localizzate in 

un numero più esiguo di stati (Gran Bretagna, Germania, Francia e Paesi Bassi). In 

sostanza ciò che emerge è in linea con quanto emerso dalle ricerche precedenti: il fattore 

chiave nella determinazione della struttura del debito è la flessibilità finanziaria, seguito 
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dal rating, la volatilità degli utili, il vantaggio fiscale connesso al debito, i costi di 

transazione del debito. Lo stesso per quanto riguarda la scelta tra debito a breve termine 

e a medio-lungo, l’emissione di debito convertibile, l’emissione di azioni ordinarie, e 

per quanto riguarda le motivazioni che spingono a cercare fonti di finanziamento 

all’estero.  

Si può quindi affermare che le ricerche condotte nel passato danno risultati simili circa 

le motivazioni dietro alla politica del debito e dell’equity, e, nonostante lo scenario 

economico istituzionale giuridico diverso, i fattori determinati risultano essere gli stessi. 

Si ritiene quindi interessante analizzare per lo scopo che persegue, lo studio condotto da 

Rajan R. G. e Zingales L.
55

. Essi hanno cercato di rilevare se ciò che si conosceva in 

quegli anni sulla struttura finanziaria attraverso ricerche condotte soprattutto negli Statui 

Uniti, riflettesse ciò che accade per le imprese di tutto il mondo. Hanno posto la loro 

attenzione sui setti paesi G-7, ossia Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Italia, 

Gran Bretagna e Canada, stati tra di loro molto diversi per contesto economico, storico e 

legale, ma proprio per questo adatti a verificare se si esistono affermazioni vere e 

universali sulla struttura finanziaria, dopo aver corretto i dati in modo da superare tali 

differenze, soprattutto quelle contabili. 

Lo studio si concentra sulle più grandi economie del tempo in modo che le risultanze 

possano risultare significative.  

Il campione è costituito da società quotate non finanziarie, che rappresentano in 

ciascuna nazione più del 50% dei titoli scambiati nel mercato; si prende come fonte dei 

dati il bilancio consolidato quindi il campione è costituito da società che lo 

predispongono. Il  periodo preso come riferimento è il quinquennio 1987-1991. 

Dopo aver reso confrontabili i bilanci delle società apponendo degli aggiustamenti per 

eliminare alcune profonde differenze di contabilizzazione di alcune voci, gli autori 

hanno riscontrato che il livello di indebitamento generale delle società prese a campione 

è pressoché uguale tranne che per quelle ubicate in Germania e in Gran Bretagna, che 

appaiono in media meno indebitate. Inoltre le società europee e quelle giapponesi sono 

più indebitate rispetto a quelle anglo-americane. Con indebitamento si intende il 

rapporto tra la somma del debito a breve termine e il debito a medio-lungo termine e 
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l’attivo netto. Il risultato viene confermato ricalcolando il rapporto per gruppi di 

imprese omogenei per settore e per dimensione. 

Andando a investigare la proporzione tra finanziamento interno, inteso come utili 

ritenuti e reinvestiti nella società, e finanziamento esterno, emerge che la Gran 

Bretagna, il Canada, gli Stati Uniti utilizzano più risorse interne che esterne nei cinque 

anni analizzanti. Il contrario invece per quanto riguarda il Giappone. 

Attraverso una regressione lineare hanno potuto verificare che i fattori impattano sulla 

struttura finanziaria nella stessa maniera in tutti gli stati, ossia: esiste una relazione 

negativa tra il leverage la proxy per le opportunità di crescita (tranne che in Italia) e la 

redditività (tranne che in Germania); mentre sussiste una relazione positiva tra leverage 

la dimensione delle società (tranne che per la Germania) e il rapporto tra le 

immobilizzazioni materiali e il totale dell’attivo. Per le società localizzate negli Usa è 

più semplice ricondurre queste relazioni ad un specifico modello o teoria sulla struttura 

finanziaria rispetto ai risultati relativi agli altri stati. Secondo gli autori ciò e dovuto ad 

una maggior complessità delle relazioni tra ogni singolo fattore e le singole realtà 

istituzionali, e la struttura finanziaria, che va oltre alle differenze contabili di 

rappresentazione economica di ciascuna società. 

Si rimanda agli studi in esame per eventuali approfondimenti e chiarimenti. 
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Capitolo 2 

Le novità apportate dalla legge Finanziaria per il 2008 in 

tema di fiscalità societaria. 

 

 

1. Introduzione 

 

Il modo più semplice e intuitivo per capire se e in che modo le imprese tengano conto 

del sistema impositivo nella scelta della loro struttura finanziaria, è analizzare quello 

che accade al livello di indebitamento in seguito ad un cambio dell’insieme delle regole 

di tassazione.  Si è proceduto quindi a scegliere una particolare riforma fiscale avvenuta 

in anni recenti che ha modificato la tassazione societaria: la scelta è ricaduta sui 

cambiamenti apportati dalla Legge Finanziaria per il 2008, Legge 24 dicembre 2007 n. 

244. Tale documento, chiamato dal 2009 in poi Legge di stabilità, nasconde, infatti, 

dietro alla programmazione previsionale finanziaria ed economica dello stato una vera e 

propria riforma della tassazione diretta che investe le imprese. 

In particolare le novità che si intendono analizzare sono tre: 

1) l’art. 1 al comma 33 lettera e) ha ridotto l’aliquota IRES (Imposta sul Reddito delle 

Società) di cinque punti percentuali e mezzo, portandola dal 33% al 27,5%. Tale norma, 

accompagnata da un allargamento della base imponibile, ha inteso portare il sistema 

tributario italiano al passo con le tendenze europee
56
. Questa linea d’azione è stata 

caldeggiata dalla stessa Commissione Europea con diverse raccomandazioni; 

2) l’art. 1 comma 33 lettera n) n. 1 ha invece disposto l’abrogazione del comma 3 

dell’art. 102 del TUIR, facendo venire meno la possibilità di effettuare ammortamenti 

anticipati e accelerati. L’abrogazione in questione si inserisce nel progetto di 

allargamento della base imponibile. 

Questa modifica è strettamente legata all’abrogazione del regime delle deduzioni 

extracontabili. Tale regime nato con la riforma del 2003, aveva il fine di eliminare o 

comunque limitare l’“inquinamento fiscale del bilancio”, ossia il fenomeno di inserire 
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nei bilanci componenti negativi di reddito al solo fine di ottenerne la deduzione ma in 

realtà privi di giustificazione economica, andando così ad alterare le informazioni che si 

dovrebbero ricavare dalla lettura del bilancio. Il legislatore del 2008 ha giudicato che 

sebbene le deduzioni extracontabili fossero state introdotte con un fine condivisibile, 

esse avevano raggiunto una dimensione tale (stimata in 14 miliardi) da non poter più 

essere giustificate; 

3) l’art.1 comma 33 e 34 ha modificato in maniera sostanziale la disciplina di 

indeducibilità degli interessi passivi. Ha abrogato gli artt. 97 e 98 TUIR, ossia la regola 

del pro rata patrimoniale e la thin capitalization rule, rispettivamente, e ha modificato 

l’art. 96 TUIR, andando a sostituire la regola del pro rata generale con le nuove 

disposizioni in tema di deducibilità degli interessi passivi. 

Attraverso queste misure si è resa decisamente più semplice e razionale la 

determinazione degli interessi deducibili, sostituendo tre norme con una sola che 

prevede la determinazione della soglia di deducibilità partendo da poste di Conto 

Economico. La norma in esame è stata introdotta non solo con un obiettivo di 

semplificazione normativa ma anche con quello di “incentivare la capitalizzazione (e 

quindi ridurre l’indebitamento delle imprese a favore di finanziamenti sotto forma di 

conferimenti) ma senza penalizzare l’indebitamento fisiologico delle piccole 

imprese”
57

. 

 

Si passa ora ad esaminare ciascuna modifica nel dettaglio.  

 

 

2. La prima componente interessata dalle modifiche apportate dalla 

Finanziaria 2008: gli interessi passivi. 

 

2.1 Deducibilità degli interessi passivi prima della Finanziaria 2008. 

Fino al periodo di imposta 2007 la deduzione degli interessi passivi riscontrava una 

serie di limitazioni: primariamente si dovevano applicare le norme di indeducibilità 

specifica, e quelle che limitavano la deducibilità degli interessi sui prestiti 
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obbligazionari
58

, successivamente si dovevano applicare le regole indicate dagli artt. 96, 

97 e 98 TUIR, “pro rata generale”, “pro rata patrimoniale” e “thin capitalization rule” 

rispettivamente. L’ordine in cui queste ultime disposizioni dovevano essere applicate è 

esattamente rovesciato rispetto alla numerazione degli articoli. 

Di seguito si riportano sinteticamente le caratteristiche e le modalità di applicazione 

delle norme abrogate dalla Finanziaria 2008. 

 

2.1.1 Thin capitalization rule 

Delle tre norme abrogate dalla Finanziaria 2008 si applicava per prima quella di cui 

all’art. 98 TUIR, introdotta dal d. lgs. n. 344 del 2003, la cosiddetta Legge Tremonti, 

volta a contrastare la capitalizzazione sottile e il sovra indebitamento delle imprese. 

Tale fenomeno elusivo consiste per l’impresa nell’ottenere finanziamenti da parte dei 

propri soci attraverso però capitale di credito. In questo modo l’impresa ottiene un 

vantaggio fiscale potendo dedurre gli interessi passivi da corrispondere ai soci, 

vantaggio che non avrebbe ottenuto se il finanziamento fosse stato apportato tramite 

capitale proprio; in questo caso, infatti, la remunerazione dovuta corrisponderebbe a 

dividendi. Per il socio il vantaggio consiste nella sopportazione di una minore imposta 

sugli interessi attivi percepiti rispetto all’aliquota che sarebbe stata applicata invece sui 

dividendi.  

L’art. 98 non consentiva di dedurre gli interessi passivi dovuti in seguito ai 

finanziamenti riconducibili ad un socio con determinate caratteristiche, se l’ammontare 

degli stessi superava il quadruplo del patrimonio netto di pertinenza dello stesso, o 

meglio: 

“La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4, direttamente o 

indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, 

computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell'articolo 3, 

comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è indeducibile dal reddito imponibile 

qualora il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d'imposta dei 

finanziamenti di cui al comma 4 e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza 

del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale 

effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui 
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all'articolo 109, comma 9, lettera b), sia superiore a quello di quattro a uno.”, comma 

1. 

 

Presupposto soggettivo. Ricadono nell’ambito dell’art. 98 tutti i soggetti che esercitano 

attività di impresa, compresi enti non commerciali e imprenditori individuali.  

Sono esclusi i soggetti che esercitano attività bancaria o attività finanziaria di 

erogazione del credito, i soggetti partecipati da amministrazioni statali, ed i soggetti che 

hanno ricavi inferiori rispetto a quanto previsto per l’applicazione degli studi di settore 

(5.164.569,00 euro) ed infine, le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata. 

La thin capitalization si applica però in ogni caso alle società che esercitano in via 

esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni. 

È prevista un’ipotesi di disapplicazione: la regola non si applica se il contribuente prova 

che l’ammontare dei finanziamenti è giustificato dalla propria capacità di ottenere 

credito e pertanto che questi si sarebbero potuti ottenere anche da terzi con la sola 

garanzia del patrimonio netto. 

 

Individuazione dei soci qualificati. A rilevare sono i finanziamenti erogati o garantiti da 

un socio qualificato o da una sua parte correlata. Il comma 3 alla lettera c) specifica 

cosa si intenda per “qualificato”: “il socio che direttamente o indirettamente controlla 

ai sensi dell’art. 2359 cc
59

 il soggetto debitore, e/o il socio che partecipa al capitale 

sociale del debitore con una percentuale pari o superiore al 25%, alla determinazione 

della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si 

considerano soci qualificati i soggetti di cui all’art. 74”, cioè le amministrazioni statali.  

Per parti correlate al socio si considerano invece, lettera b), “le società da questi 

controllate ai sensi dell’art. 2359 cc e se persona fisica, anche i familiari di cui all’art. 

5, comma 5 TUIR.”. 
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Presupposto oggettivo e individuazione dei finanziamenti rilevanti. Per primo è 

necessario verificare che la somma dei finanziamenti erogati o garantiti da soci 

qualificati ecceda o meno il quadruplo del patrimonio netto  di pertinenza degli stessi. 

Se il rapporto è maggiore di 4:1 la thin capitalization rule si applica.  

Il calcolo del rapporto è da fare per ciascun socio qualificato che abbia concesso o 

garantito finanziamenti eccedenti. Si sommano i finanziamenti concessi da ciascuno e si 

rapportano all’ammontare del patrimonio netto detenuto dagli stessi soci che hanno 

concesso il finanziamento. I valori da raffrontare non sono semplicemente quelli che 

emergono dal bilancio di esercizio ma devono subire delle rettifiche. 

Per finanziamenti erogati dai soci si intendono, a norma del comma 4,  quelli derivanti 

da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria. Per 

finanziamenti garantiti dal socio o da sue parti correlate si intendono “i debiti assistiti 

da garanzie reali, personali o di fatto fornite da tali soggetti anche mediante 

comportamenti e atti giuridici che, seppur non formalmente qualificandosi quali 

prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico”, comma 6.  

L’Agenzia delle Entrate
60

 ritiene che sia preferibile utilizzare come valore al numeratore 

la consistenza media della totalità dei finanziamenti  durante il periodo di imposta. 

La consistenza media si calcola seguendo il procedimento esposto alla lettera f) comma 

3 art. 98 TUIR: “si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al 

termine di ogni giornata del periodo d’imposta e dividendo tale somma per il numero 

dei giorni del periodo stesso”. 

La quota di patrimonio netto da considerare è quella corrispondente alla partecipazione 

del socio risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente, comprensivo dell’utile 

non distribuito, rettificato con le voci indicate dalla lettera e) comma 3 art.98 TUIR, 

cioè in diminuzione del capitale sociale sottoscritto e non versato, in diminuzione del 

valore di libro delle azioni proprie in portafoglio, in aumento della perdita nel caso di 

mancata copertura della stessa, e in diminuzione del minore tra il valore di libro e il 

patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate e collegate 

residenti in Italia. 
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Determinazione dei finanziamenti eccedenti e della quota di interessi indeducibili. Per 

calcolare i finanziamenti eccedenti è sufficiente sottrarre alla consistenza media dei 

finanziamenti erogati da ciascun socio, il patrimonio netto rettificato di competenza 

moltiplicato per 4. Operando in questo modo per tutti i finanziamenti rilevanti erogati 

da soci qualificati, si ottiene la somma dei finanziamenti eccedenti. Tale calcolo si deve 

fare in riferimento a ciascun finanziamento erogato da un socio qualificato, preso 

singolarmente se e solo se si supera il rapporto di 4:1. 

A questo punto è possibile calcolare la quota di interessi passivi indeducibile: si mette a 

rapporto l’ammontare di interessi passivi dovuti ai soci qualificati che hanno erogato o 

garantito finanziamenti rilevanti, con la consistenza media totale degli stessi, ottenendo 

quindi la remunerazione dei finanziamenti eccedenti. Quest’ultima poi si moltiplica per 

il totale dei finanziamenti eccedenti: il risultato rappresenta il totale degli interessi 

passivi indeducibili.  

Per quanto riguarda poi la tassazione degli interessi attivi in capo ai soci qualificati che 

hanno erogato direttamente finanziamenti che eccedono i limiti suddetti, essi sono 

considerati alla stregua di utili distribuiti. Mentre per i finanziamenti erogati 

indirettamente o solo garantiti, la remunerazione percepita dai soci qualificati viene 

tassata come interesse attivo. 

 

Di seguito si riporta un esempio di applicazione della norma
61

. 

Sia la società Z S.p.A. una società partecipata dal soggetto A al 12%, da B al 26%, da C 

al 20%, da D al 20%, e che la società X sia controllata da A al 14%, mentre la società Y 

sia controllata da A all’8%. Sia il patrimonio netto rettificato di Z S.p.A. pari a 300.000 

euro. I soci qualificati sono quindi A, B, la società X e la società Y, che concorrono ad 

incrementare la quota di capitale detenuta dal socio A. Si identifica quindi il patrimonio 

netto rettificato di pertinenza di ciascun socio qualificato, moltiplicando la percentuale 

di partecipazione al patrimonio netto, e si ottiene: 

 

Soci della società Z 

S.p.A.. 

% di partecipazione al 

capitale sociale 

PN rettificato di competenza dei 

soci qualificati 
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A 12 36.000 

B 26 78.000 

C 20 - 

D 20 - 

Società X 14 42.000 

Società Y 8 24.000 

Totale 100 180.000 

 Si ipotizzi poi che tutti i soci abbiano concesso finanziamenti alla società Z S.p.A., la 

cui consistenza media sia rispettivamente di: 180.000, 170.000, 130.000, 120.000, 

200.000, 200.000. Il totale dei finanziamenti rilevanti è quindi di 750.000: non si 

sommano, infatti, i finanziamenti concessi da C e da D in quanto non si tratta di soci 

qualificati. La regola di cu all’art. 98 TUIR si applica se i finanziamenti rilevanti, o 

meglio la consistenza media degli stessi, supera il quadruplo del patrimonio netto 

rettificato di competenza degli stessi. Quindi si deve porre a confronto 750.000 e 4* 

180.000 = 720.000. Poiché 750.000 > 720.000 si applica la disposizione, ma non nei 

confronti di tutti i soci qualificati indistintamente, bensì solo nei confronti di quelli che 

hanno concesso e/o garantito “finanziamenti eccedenti”. Il calcolo appena fatto va 

quindi riproposto in riferimento a ciascun socio: 

 

Soci 

della 

società 

Z 

S.p.A.. 

% di 

partecipazione 

Consistenza 

media 

finanziamenti 

PN 

rettificato 

di 

competenza 

del socio 

qualificato 

Rapporto tra 

finanziamenti 

del socio 

qualificato e 

corrispondente 

quota di PN 

Finanziamenti 

eccedenti 

A 

12 180.000 36.000 
180.000/36.000= 

5 

180.000-

(36.ooo*4) = 

36.000 

B 
26 170.000 78.000 

170.000/78.000= 

2,18 
- 

C 20 130.000 - - - 

D 20 120.000 - - - 
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Società 

X 14 200.000 42.000 
200.000/42.000= 

4, 76 

200.000-

(42.ooo*4) = 

32.000 

Società 

Y 8 200.000 24.000 
200.000/24.000= 

8,33 

200.000-

(24.ooo*4) = 

104.000 

Totale  750.00 180.000  172.000 

 

Fonte: Ferrini F., Profili pratici della Thin capitalization rule, pubblicato a puntate su 

FiscoOggi.it il 3-4-5-6 ottobre 2006. 

 

In definitiva, solo tre dei quattro soci qualificati presenta finanziamenti eccedenti, ossia 

finanziamenti per i quali il rapporto tra la consistenza media del finanziamento concesso 

e la quota di pertinenza del patrimonio netto rettificato è superiore a quattro.  

Per i soci A, società X e società Y si calcola quindi il finanziamento eccedente come 

differenza tra la consistenza media dei finanziamenti e il patrimonio netto rettificato di 

competenza di ciascuno, moltiplicato per quattro (ultima colonna della tabella). 

Si ipotizzi ora che a fronte dei finanziamenti rilevanti, 750.000, l’impresa debba 

corrispondere 50.000 di interessi passivi. Moltiplicando il rapporto tra la remunerazione 

dovuta ai soci e la consistenza media dei finanziamenti, per l’ammontare complessivo 

dei finanziamenti eccedenti, si ottiene la remunerazione dei finanziamenti eccedenti, 

ossia l’ammontare degli interessi passivi indeducibili: 

 

                 

                 
                            

      

       
                      . 

 

2.1.2 Pro rata patrimoniale 

Se gli interessi passivi, al netto di quelli resi indeducibili per effetto della thin cap. rule, 

sono superiori all’ammontare degli interessi attivi si procede ad applicare la seconda 

norma introdotta dalla Legge Tremonti. Quindi l’eccesso di interessi passivi sui 

proventi attivi è la prima condizione da verificare per l’applicazione della norma in 

esame. 
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La norma di cui all’art. 97 TUIR si applica ai soggetti titolari di reddito di impresa che 

detengono partecipazioni esenti, il cui valore di libro sia superiore al patrimonio netto 

contabile relativo al medesimo periodo di imposta. 

“Nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle partecipazioni di 

cui all'articolo 87 eccede quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi 

passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 98, al netto 

degli interessi attivi, è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale 

eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto 

contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai sensi del 

periodo precedente è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei 

dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all'articolo 87” (comma 1). 

La norma deve essere quindi letta insieme all’art 87 TUIR che prevede che in presenza 

di determinati requisiti, elementi dell’attivo, quali le partecipazioni, siano fiscalmente 

neutrali. Il pro rata patrimoniale presume che l’acquisto delle stesse sia stato effettuato 

con patrimonio netto e quindi l’acquisto non dà luogo ad oneri finanziari; per questo 

motivo quindi gli interessi passivi devono essere deducibili; mentre solo l’eventuale 

eccedenza tra patrimonio netto e valore delle partecipazioni si presume finanziata con 

l’indebitamento e quindi i relativi interessi passivi risulteranno indeducibili. 

 

Presupposto soggettivo. I soggetti passivi sono i medesimi a cui si applica la thin 

capitalization rule, ossia tutti coloro che producono reddito d’impresa, 

indipendentemente dalla forma giuridica assunta. 

 

Individuazione delle partecipazioni pex. La seconda condizione da verificare è 

l’iscrizione in bilancio di partecipazioni. Se queste sono presenti, è necessario 

controllare che posseggano tutti e quattro i requisiti della “Pex” di cui all’art. 87 TUIR. 

Tale norma prevede che a determinate condizioni le plusvalenze derivanti dalla cessione 

di queste partecipazioni siano imponibili solo nella misura del 5% per i soggetti IRES, e 

indeducibili per la parte restante.  

Per essere considerate esenti le partecipazioni devono possedere tutti i seguenti 

requisiti: 
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“- possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello 

dell’avvenuta cessione (…) ; 

- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio 

chiuso durante il primo periodo di possesso; 

- residenza fiscale della società partecipata in uno stato o territorio diverso da quelli a 

regime fiscale previlegiato (…) ; 

- esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la 

definizione di cui all’art. 55 (…). “. 

Tali condizioni si riferiscono ad una cessione che non si può però verificare in sede di 

pro rata patrimoniale. L’Agenzia delle Entrate
62

 a tal proposito ha chiarito che ci si deve 

riferire alla situazione alla data di chiusura dell’esercizio. 

Non tutte le partecipazioni rilevano però ai fini del calcolo in esame, non si considerano, 

infatti, quelle di cui al comma 2 lettera b) dell’art. 97, ossia “le partecipazioni in società 

che concorrono insieme alla partecipante alla formazione del consolidato di gruppo 

(…), e  quelle in società il cui reddito è imputato ai soci per effetto dell’opzione di cui 

all’art. 115, cioè per trasparenza (…)”. 

 

Presupposto oggettivo: confronto tra partecipazioni esenti e patrimonio netto, calcolo 

dell’eccedenza. Una volta verificato che in bilancio sono iscritte partecipazioni di tal 

tipo, si confronta il loro valore di libro con il patrimonio netto della società. Il valore 

delle partecipazioni è quello iscritto in bilancio alla data di chiusura dell’esercizio per il 

quale si sta applicando la norma, ridotto o aumentato di eventuali svalutazioni o 

rivalutazioni. Il valore del patrimonio netto è quello iscritto nello stesso bilancio da cui 

si trae il valore delle partecipazioni. All’interno del patrimonio netto contabile va 

ricompreso l’utile di esercizio e vanno effettuate le stesse rettifiche previste per 

l’applicazione della thin capitalization rule. 

Se il patrimonio netto contabile è maggiore delle partecipazioni pex allora non si 

applica il pro rata patrimoniale; viceversa si applica l’art. 97 TUIR. In quest’ultimo caso 

si calcola l’eccedenza costituita dalla differenza tra il valore complessivo di bilancio 

delle partecipazioni pex e del patrimonio netto contabile. 
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  Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2004  n. 53/E. 
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Calcolo del rapporto e degli interessi indeducibili. L’eccedenza trovata va rapportata al 

residuo attivo, ossia alla differenza tra il totale di attivo di stato patrimoniale, 

patrimonio netto rettificato e i debiti commerciali. La percentuale ottenuta deve essere 

poi “ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti 

relativi alle stesse partecipazioni di cui all’art.87”, ossia il 5% per i soggetti IRES. Il 

tasso trovato va applicato agli interessi passivi, al netto degli interessi attivi, che 

residuano dopo l’applicazione dell’art. 98 TUIR, in modo da ottenere la quota 

indeducibile. 

 

Di seguito si riporta un esempio di applicazione della norma
63

. 

Si consideri tale prospetto semplificato di Stato patrimoniale della azienda X S.p.A. al 

31/12/200n: 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo Passivo 

Partecipazioni esenti                          1000 Patrimonio netto                                  500 

Altro attivo                                         1500 Debiti commerciali                              400 

 Altro passivo                                      1600 

Totale                                                 2500 Totale                                                 2500 

  

Ipotizzando che il valore di 500 del patrimonio netto sia quello risultante una volta 

poste in essere le rettifiche del caso, si constata che il valore delle partecipazioni esenti è 

superiore a quello del patrimonio netto: 1000 > 500, e la differenza è di          

   . Quest’ultimo è il valore che si dovrà porre al numeratore del rapporto.  

Il denominatore, ovvero il residuo attivo, si calcola come: 

totale attivo   patrimonio netto rettificato   debiti commerciali   2500   500   400          

Il rapporto tra l’eccedenza e il residuo attivo determina il pro rata provvisorio: 

         

              
  
   

    
     

A tale percentuale si deve sottrarre la quota imponibile dei dividendi percepiti relativi 

alle stesse partecipazioni, ossia 5% essendo l’impresa X S.p.A. un soggetto IRES, 

quindi             Tale sarà la quota di interessi passivi indeducibili. 

                                                 
63

 Gavelli G., Con il debutto del pro rata patrimoniale stretta sulla deducibilità degli oneri finanziari, 

Guida normativa de Il Sole 24ORE, 26 novembre2003. 
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2.1.3 Pro rata generale 

La norma di cui all’art. 96 TUIR andava applicata in via residuale agli interessi passivi 

che sopravvivevano all’applicazione delle regole precedenti. Operava in presenza, nel 

bilancio d’esercizio, di proventi esenti. Per proventi esenti si intendono proventi che per 

specifica disposizione di legge non vanno a formare il reddito imponibile. Tali 

componenti positivi si creano sostenendo dei costi, tra i quali potrebbero comparire 

interessi passivi dovuti a terzi per finanziamenti utilizzati per sostenere l’attività che ha 

generato entrate non tassate. La norma in questione, riscontrando nel bilancio civilistico 

componenti positivi esenti, fa corrispondere dal lato passivo componenti negativi non 

deducibili per la stessa quota. Non è  neppure necessaria la verifica dell’inerenza di tali 

costi con l’attività d’impresa che ha generato i proventi esenti. 

Gli interessi residui erano deducibili “per la parte corrispondente al rapporto tra 

l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e 

l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”. 

Al numeratore sono ricompresi i soli ricavi e proventi che risultano esenti, ossia quelli 

che non concorrono alla formazione del reddito imponibile. 

Questa disposizione aveva il fine di evitare che a fronte di componenti positivi non 

rilevanti nella determinazione dell’imponibile, si registrasse un ulteriore vantaggio per il 

contribuente deducendo dei costi sostenuti per ottenere i medesimi componenti positivi.   

 

2.2 Le modifiche apportate dalla finanziaria 2008. 

La Legge n.244 del 2007 ha modificato strutturalmente la disciplina di deducibilità 

degli interessi passivi, prevedendo innanzitutto una diversa configurazione per i soggetti 

Irpef e per i soggetti IRES. Mentre per i primi continua ad operare il pro rata di 

deducibilità seppur con alcune modifiche, per i soggetti IRES sono stati individuati dei 

limiti nuovi andando ad abrogare le norme sulla thin capitalization rule e sul pro rata 

patrimoniale. Ora la deducibilità degli interessi passivi non è più legata alla dimensione 

o al possesso di partecipazioni esenti, ma a valori di conto economico.  

Tre norme di difficile applicazione e interpretazione sono state abrogate e sostituite con 

una sola, più semplice che prevede un unico limite di deducibilità forfettario, e che si 

applica ad un numero molto più esteso di soggetti.  
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Nonostante queste differenze però anche il nuovo art. 96 TUIR è stato pensato per 

penalizzare l’eccessivo indebitamento delle imprese e per stimolare la capitalizzazione 

delle stesse.  

Un’altra differenza con la precedente disciplina consiste nell’avere reso l’indeducibilità 

degli interessi passivi solo temporanea, potendosi infatti portare avanti negli esercizi 

successivi gli interessi che non si sono potuti dedurre in un periodo di imposta, senza 

limiti di tempo, con le modalità che si vedranno in seguito. Ora è quindi possibile per le 

imprese porre rimedio all’eccessivo indebitamento, anche se la deducibilità degli 

interessi passivi rimane comunque legata ai risultati economici e quindi al buono o 

cattivo andamento aziendale. 

Si passa ad analizzare in dettaglio il nuovo art. 96 TUIR, che ha trovato applicazione dal 

periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e quindi dal 2008 

per i soggetti il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare. 

 

Soggetti passivi. Sono inclusi nell’ambito di applicazione del’art.96 tutti i soggetti IRES 

con alcune esclusioni indicate nel comma 5: sinteticamente si tratta di banche, holding 

bancarie e altri soggetti finanziari, ma fanno eccezione le cosiddette holding industriali 

(“società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di 

partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria”); 

le imprese di assicurazioni; le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi; 

società consortili; società di progetto; società costituite per la realizzazione e l’esercizio 

di interporti; le società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti 

pubblici che costruiscono o gestiscono la fornitura di acqua, energia, o impianti per lo 

smaltimento e la depurazione. 

 

Individuazione degli interessi passivi a cui applicare il limite di deducibilità. Per primo 

si escludono dall’ambito di applicazione dell’art. 96 TUIR due categorie di interessi 

passivi: a) quelli che prevedono regole proprie di deducibilità, o meglio gli interessi per 

i quali è sancita la indeducibilità assoluta; b) gli interessi non soggetti a limiti di 

deducibilità, cioè sempre deducibili. 
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In particolare con la seconda categoria di interessi il legislatore ha voluto salvaguardare 

le imprese immobiliari di costruzione e le imprese di nuova costituzione
64

. 

Rilevano invece gli interessi indicati al comma 3 dell’art. 96:  

“Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi 

attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da 

contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da 

ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti 

derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli 

derivanti da crediti della stessa natura”. 

Vanno inclusi inoltre gli interessi virtuali calcolati al tasso ufficiale di riferimento, 

collegati al ritardo del pagamento dei compensi da parte della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Calcolo degli interessi passivi indeducibili. Gli interessi passivi rientranti nell’ambito di 

applicazione dell’art. 96 TUIR “sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a 

concorrenza degli interessi attivi  e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel 

limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. (…)”, comma 

1. 

Innanzitutto si tratta di comparare gli interessi passivi con quelli attivi, così come si 

faceva nel calcolo del pro rata patrimoniale. È da sottolineare che i valori da utilizzare 

per il confronto non sono semplicemente quelli che emergono dal bilancio. Infatti tra gli 

interessi passivi non devono essere considerati gli interessi sempre indeducibili e quelli 

sempre deducibili, e neppure gli interessi impliciti di natura commerciale. Tra gli 

interessi attivi invece bisogna aggiungere al dato di bilancio, quelli di natura 

commerciale e quelli virtuali. 

Se gli interessi passivi sono inferiori o uguali all’ammontare degli interessi attivi, essi 

sono totalmente deducibili. Se invece eccedono tale prima soglia occorre verificare se 

eccedono o meno il secondo limite, il 30% del ROL.  

Per Risultato Operativo Lordo si intende “la differenza tra il valore e i costi della 

produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione 

delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b),gli ammortamenti delle immobilizzazioni 
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 Cotto A., Valente G., Zanetti E., 2008. Guida alla manovra finanziaria 2008: legge 244/2007 e D.L. 

159/2007, Ipsoa, a cura di Eutekne, p.110. 
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materiali e immateriali, e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così 

come risultanti dal conto economico dell'esercizio. (…)“, comma 2. 

Sarà indeducibile l’eccedenza di interessi passivi su quelli attivi che supera il 30% del 

ROL, ma solo in quel periodo di imposta potendosi infatti portare avanti questa 

eccedenza nei periodi successivi se viceversa sarà il 30% del ROL ad essere superiore 

degli interessi passivi eccedenti quelli attivi, comma 4 art. 96 TUIR. Tale disposizione 

evidenzia l’intento del legislatore di “far dipendere il recupero in deduzione degli 

interessi passivi dal miglioramento della struttura finanziaria dell’impresa; cosicché a 

parità di risultato operativo lordo, la capitalizzazione della società ne favorirà la 

deduzione in seconda battuta”
65

. 

Per il primo e secondo periodo di imposta di applicazione della nuova disciplina tale 

limite di deducibilità è aumentato di 10.000 euro e 5.000 euro rispettivamente. 

Anche per l’eventuale eccedenza di ROL è previsto un analogo meccanismo di riporto 

in avanti, sancito dall’ultimo periodo del comma 1: “(…) La quota del risultato 

operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli 

oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo 

lordo dei successivi periodi d'imposta”. La norma appare speculare rispetto a quella 

enunciata al comma 4. 

La logica qui sembra quella di premiare le imprese che hanno una buona redditività e un 

basso indebitamento, che potranno, se la loro situazione finanziaria in futuro volgerà in 

peggio, poter contare su tale accumulo di ROL
66

. Il riporto viene però differito: è infatti 

previsto che esso sia possibile in riferimento alla quota in eccesso prodotta dal terzo 

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (comma 1 ultimo 

periodo). 
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 Zeppilli M., 2007. Con la manovra IRES più leggera, Il sole 24 ore, 4 novembre 2007, p. 2. 
66

 Modolo A., Gli interessi passivi nell’IRES, dopo la legge finanziaria 2008. Considerazioni sui profili 

funzionali e sulle problematiche applicative della nuova disciplina, in Beghin M. (a cura di), Saggi sulla 

riforma dell’IRES: dalla relazione Biasco alla finanziaria 2008, Quaderni della rivista di diritto tributario, 

2/2008. 
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3. Ammortamento delle immobilizzazioni materiali. 

 

La Finanziaria 2008 ha abrogato il comma 3 dell’art 102 TUIR
67

, ossia le disposizione 

che consentivano di effettuare fiscalmente, al presentarsi di certe condizioni, 

ammortamenti di immobilizzazioni materiali in misura superiore rispetto alla consentita. 

L’ammortamento accelerato consisteva nella possibilità di superare la misura massima 

di ammortamento fissata con Decreto Ministeriale 31.12.88, senza limiti di alcun 

genere, se si fosse verificato un utilizzo dei beni più intenso rispetto a quello normale di 

settore.  L’ammortamento anticipato invece consisteva nella possibilità di dedurre a 

titolo di ammortamento una quota superiore fino al doppio, nell’esercizio in cui il bene 

entrava per la prima volta in funzione e nei due successivi, quindi per un totale di tre 

anni. 

Come detto precedentemente, l’abrogazione in questione è legata alla più ampia e 

generale abrogazione delle deduzioni extracontabili, palesando la volontà dell’esecutivo 

di assicurare una maggior aderenza della base imponibile alle risultanze del conto 

economico civilistico. Specialmente la disciplina dell’ammortamento anticipato destava 

molte perplessità in quanto la sua applicazione non richiedeva nessuna prova di una 

maggiore utilizzazione della immobilizzazione, o di un suo maggior deterioramento 

rispetto a quanto ritenuto “normale”. Con quest’ultima espressione si intende il 

coefficiente di ammortamento fissato dal D.M. 31.12.88 che rappresenta la misura 

massima di ammortamento di ciascun bene, inserito in una determinata attività 

economica, misura di deterioramento che è forfettaria, definita ex ante e media di 

settore. 

Si ritiene
68

 che la disposizione avesse un carattere sovvenzionale ma slegata da qualsiasi 

motivazione economica. 

                                                 
67

 “La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa 

utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. (ammortamento accelerato) 

Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata 

fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due 

successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può 

essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.  

(ammortamento anticipato)”. 
68

 Si veda sul punto: a) Beghin M., Gli ammortamenti tecnici dei beni materiali dopo la legge Finanziaria 

2008, in Fransoni G. (a cura di), Finanziaria 2008: saggi e commenti, Quaderni della rivista di diritto 

tributario, 1/2008; b) Barbieri C., 2008. Bilancio d’esercizio e reddito d’impresa: codice civile, principi 

contabili e TUIR dopo la finanziaria 2008, Il sole24ore editore. 
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Per quanto riguarda l’abrogazione della parte dell’art. 102 comma 3 TUIR che 

consentiva di effettuare l’ammortamento accelerato, essa sembra discostarsi dalle 

ragioni che hanno portato all’abrogazione dell’ammortamento anticipato. 

L’ammortamento accelerato era subordinato alla prova che il bene fosse stato utilizzato 

con maggiore frequenza rispetto a quanto non avvenisse di media nel settore di 

appartenenza dell’impresa o imprenditore, comportando un deterioramento più veloce 

dello stesso. Tale deduzione extracontabile quindi sottintendeva la volontà che il reddito 

imponibile si formasse in modo da rispecchiare l’effettiva capacità di produrre reddito 

di un soggetto, esprimendone la specifica realtà economico-produttiva. Quindi, mentre 

l’ammortamento anticipato era consentito sempre e comunque, l’ammortamento 

accelerato aveva una solida base metodologica finalizzata ad esprimere al meglio la 

capacità contributiva del soggetto passivo di imposta rispecchiando la peculiarità di 

ciascuna situazione. 

L’abrogazione dell’ammortamento accelerato è probabilmente giustificata dalla 

difficoltà che i contribuenti incontravano nel provare “la più intensa utilizzazione dei 

beni rispetto a quella normale del settore”, e conseguentemente nella difficoltà di poter 

usufruire concretamente di tale istituto. La complessità della prova non stava solo nel 

dimostrare la più intensa utilizzazione del bene, ma soprattutto rapportarla poi 

all’impiego medio nel settore di appartenenza
69

. Nei fatti, non è mai stata riconosciuta 

dall’Amministrazione Finanziaria la possibilità di effettuare l’ammortamento 

accelerato
70

 e, di conseguenza, l’istituto non è mai stato applicato. Evidentemente le 

tabelle di cui al D.M. 31.12.88 venivano, e sono, considerate assolutamente idonee a 

carpire tutte le possibili situazioni di deperimento e usura dei beni, essendo formulate 

per categorie di beni omogenei e prevedendo una distinzione in termini di coefficienti a 

seconda dell’attività in cui il bene è inserito.  

L’ammortamento accelerato aveva il vantaggio di discostare la determinazione del 

reddito imponibile da coefficienti prefissati, e di far emergere invece le caratteristiche 

proprie del soggetto passivo, ma si è ritenuto di dar maggior peso ad altri principi: la 
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 Ad dimostrazione di quanto affermato si riporta la massima della sentenza della Corte di cassazione, 

sez. trib. 3 luglio 2006-13 ottobre 2006, n. 22032: “Incombe sul contribuente fornire la prova che un 

determinato impianto può essere ammortizzato in un arco di tempo più breve di quello normativamente 

previsto, perché soggetto ad una usurpazione particolarmente rapida; ed a tal fine non è sufficiente che il 

contribuente dimostri che l’impianto era utilizzato in doppi turni di lavorazione.” 
70

Diterlizzi M., Palacino M., 2008. Finanziaria 2008: le novità sulla disciplina fiscale delle società di 

capitali, Giuffrè editore.  
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strada seguita nel riformare questo ambito della fiscalità societaria è ravvisabile nel 

principio di semplificazione e trasparenza. Una volta rilevato che i coefficienti di 

ammortamento ancorché definiti vent’anni or sono, sono in grado di fotografare il reale 

deperimento dei beni, si ritiene che non ci debbano essere ulteriori interferenze nel 

bilancio civilistico e che quindi questo possa essere una base sempre più precisa per la 

determinazione del reddito imponibile. Il tutto a discapito però delle specificità della 

situazione di ciascun contribuente. 

Infine l’abrogazione di questi due istituti va ad ampliare la base imponibile, esigenza 

sorta in seguito all’abbattimento dell’aliquota IRES. 

 

 

4. Il possibile impatto delle modifiche apportate dalla legge Finanziaria 

per il 2008 sulle società. 

 

In linea generale il processo di riforma posto in atto dalla Finanziaria per il 2008 ha 

l’obiettivo di razionalizzare e semplificare la disciplina IRES.  

Da una parte si è reso necessario uniformare il sistema fiscale italiano con quello degli 

altri stati europei in una logica di armonizzazione che deve essere propria di un 

organismo quale l’Unione Europea. Tale processo di modifica è stato sostenuto dalla 

stessa Commissione Europea con diverse raccomandazioni rivolte a tutti gli stati 

membri. Le raccomandazioni non sono atti vincolanti per gli stati membri, contengono 

per lo più indicazioni per l’interpretazione di norme comunitarie. La materia tributaria, 

in particolare la branca delle imposte dirette, è infatti ancora di competenza esclusiva di 

ciascuno stato membro, mentre l’Unione Europea è intervenuta con alcune direttive 

solamente per avvicinare elementi specifici dell’imposizione diretta che hanno carattere 

transazionale. Si tratta di una materia che forma cioè oggetto di ravvicinamento, per la 

quale gli organi comunitari tentano di ridurre le differenze esistenti tra gli stati membri, 

ma per la quale non si trova piena omogeneizzazione. 

Dall’altra parte la presenza di un sistema così articolato per arrivare a definire l’imposta 

dovuta dalle società, auspicava un intervento che rendesse più trasparente e più facile la 

determinazione dell’imposta.  

In questo senso si devono quindi leggere gli interventi qui analizzati. 
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Per quanto riguarda l’abbattimento dell’aliquota, essa si era resa necessaria per non 

penalizzare l’Italia all’interno del mercato comune europeo. Lo stato italiano aveva 

infatti una delle aliquote societarie più alte in tutta l’Unione, e si correva il rischio di 

scoraggiare gli investimenti e ledere la concorrenza dello stato nel reperire i capitali. 

 

Figura 2.1. Comparazione delle aliquote societarie complessive nei paesi appartenenti 

all’Unione Europea nel 2007. 

 

Fonte: EUROSTAT, 2007. Taxation trends in the European Union: data for the EU 

members and Norway, p.32. Evidenziazione della aliquota italiana. Sull’asse delle 

ordinate è indicata la percentuale. 

 

Il grafico mostra l’aliquota aggiustata massima sul reddito societario relativamente 

all’anno 2007 all’interno dei paesi membri dell’Unione Europea e per la Norvegia. Si 

evince che prima di porre in essere la riforma della disciplina IRES, l’Italia presentava 

un’aliquota nominale molto alta, seconda solo alla Germania. Per aliquota nominale si 

intende in questo caso la somma dell’aliquota IRES, 33%, e dell’aliquota IRAP 

(Imposta Regionale sulle Attività Produttive), 4,25%.  

Attraverso la legge Finanziaria per il 2008 entrambe le aliquote vengono 

contestualmente abbassate: l’IRES viene portata al 27,5%, mentre l’IRAP al 3,90%, 

portando l’aliquota complessiva gravante sulle società a 31,4%. 
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L’esigenza di abbattere l’aliquota sul reddito delle società muove anche dalla tendenza 

manifestatasi all’interno della UE: dal 1995 al 2007 si registra infatti un sensibile calo 

delle aliquote massime sull’imponibile societario. L’Italia registra anch’essa una 

diminuzione, con un salto notevole nel 1998 in seguito all’introduzione della DIT (Dual 

Income Tax), ma mantiene sempre una aliquota ben al di sopra della media europea. Da 

qui l’urgenza di seguire la scia degli altri stati membri. 

 

Figura 2.2. Andamento nel tempo della aliquota complessiva gravante sulle società in 

Italia, e confronto con l’Area Euro e l’Unione Europea. 

 

Fonte: EUROSTAT, 2013. Op. cit., rielaborazione dei dati. Sull’asse delle ordinate è 

indicata l’aliquota in percentuale, mentre sull’asse delle ascisse l’arco temporale di 

riferimento. L’acronimo EA sta per Euro Area e comprende i seguenti stati: Belgio, 

Germania, Irlanda, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, 

Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia. 

 

Sul piano della scelta delle fonti di finanziamento, l’abbassamento dell’aliquota IRES 

ha effetti sul vantaggio di imposta connesso alla deducibilità degli interessi passivi. La 

formula dello scudo fiscale in presenza di sole imposte societarie è così definita: 
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71. Ad una diminuzione dell’aliquota corrisponde 

una diminuzione del vantaggio fiscale che si ottiene finanziandosi tramite il debito. A 

seconda della situazione economico-finanziaria in cui si trova l’impresa, due sono le 

possibili conseguenze: a) se l’impresa effettua le proprie scelte di finanziamento dando 

molto peso alla variabile fiscale, e se può dare invece poco peso agli svantaggi legati 

all’indebitamento, essa potrebbe nel futuro cambiare il proprio mix di debito-equity 

sbilanciandolo ulteriormente verso il primo fattore per ottenere lo stesso vantaggio 

fiscale che si conseguiva prima della diminuzione dell’aliquota. Ciò ipotizzando che il 

costo dell’indebitamento rimanga invariato. Si avrà come risultato un aumento 

dell’indebitamento. Esempio: 

Con aliquota=0,33 

D=100 

  =0,10 

 
            

    
 

= 33 

Con aliquota=0,275 e 

stesso costo del 

debito, per ottenere il 

medesimo scudo 

fiscale si dovrà avere: 


          

   
    

D=
      

        
 ≈ 102 

 

b) Se l’impresa invece non può permettersi di negoziare ulteriore debito per finanziare i 

propri investimenti, oppure la variabile fiscale non entra nella decisione, la diminuzione 

dell’aliquota non avrà conseguenze sull’ammontare di debito detenuto dall’impresa. 

Le altre due novità introdotte dalla Legge n.244 del 2007 qui analizzate, sebbene 

apportate ciascuna con un proprio fine, sono collegate a quella appena analizzata: 

l’abbassamento della aliquota nominale rende necessario un ampliamento della base 

imponibile per esigenze di gettito, che viene raggiunto attraverso l’aumento della quota 

di interessi indeducibili, e con l’abrogazione degli ammortamenti accelerati e anticipati.  

Per quanto riguarda la disciplina degli interessi passivi, l’obiettivo esplicito del 

legislatore nel riformarla è di “favorire la capitalizzazione delle imprese, ma senza 

                                                 
71

 Questa formulazione vale nell’ipotesi che l’impresa sia steady state, ovvero di impresa che presenta 

flussi di cassa costanti e perpetui nel tempo, in ipotesi in cui il tasso di attualizzazione dello scudo fiscale 

rimanga invariato nel tempo, così come il valore di mercato del debito. In caso di impresa non steady 

state, il valore attuale dello scudo fiscale è pari a 
       

     
 (Formula di Gordon), dove g è il tasso di 

crescita di lungo periodo costante nel tempo. Si noti come in questo caso il tasso di attualizzazione dello 

scudo fiscale può non corrispondere al rischio del debito stesso (ipotesi molto forte ma data come 

assodata nell’ipotesi steady state). 
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penalizzare in modo irreversibile l’impresa caratterizzata da una struttura finanziaria 

sottocapitalizzata”
72

.  

Con riguardo all’incentivo alla capitalizzazione, si ritiene che il modo in cui si è 

proceduto possa concretamente incidere sulle scelte di finanziamento delle imprese. 

Senza dare un giudizio su quella che dovrebbe essere la funzione del diritto tributario, e 

se esso dovrebbe o meno spingersi fino ad incidere sulle scelte economiche delle 

imprese, si riscontra che la quota di interessi indeducibili è di fatto aumentata. Il nuovo 

art. 96 TUIR si applica agli interessi passivi che sorgono non da particolari forme di 

finanziamento, come accadeva con la Thin capitalization rule, o dalla detenzione di 

partecipazioni esenti, come con il pro rata patrimoniale, ma agli interessi, e oneri 

assimilati, che derivano da contratti di mutuo, locazione finanziaria, emissione di 

obbligazioni, e in generale da ogni altro rapporto avente causa finanziaria. Lo spettro su 

cui agisce è sicuramente molto più ampio rispetto al passato.  

Vedendo venir meno il vantaggio fiscale del contrarre debito, le imprese possono essere 

portate a preferirgli altre forme di finanziamento, come nuovi conferimenti o 

l’autofinanziamento, e di conseguenza si potrebbe assistere ad una riduzione del debito. 

Per non penalizzare le imprese sottocapitalizzate, cioè in carenza di mezzi propri e 

quindi con indebitamento eccessivo, è prevista la possibilità di ovviare a posteriori a 

situazioni che hanno generato la indeducibilità degli interessi passivi, che invece 

costituiva uno degli effetti anomali della disciplina previgente. Ossia la quota di 

interessi passivi che non si può dedurre in un periodo di imposta perché supera il limite 

del 30% del ROL, può essere trasferita senza limitazioni temporali, agli esercizi 

successivi ed essere dedotta successivamente, stando sempre il limite del ROL. In 

questo modo l’impresa è incentivata a riequilibrare la propria situazione sia per 

utilizzare deduzioni che precedentemente non si erano potute utilizzare, sia per evitare 

circostanze fiscalmente penalizzanti.  

Questa previsione può essere però inefficace in presenza di situazioni di indebitamento 

strutturale: in questo caso la indeducibilità degli interessi passivi è piena, ed è difficile 

porre rimedio alla situazione nel tempo. È anche vero che si è provveduto ad escludere 

dal novero dei soggetti passivi quelle categorie  di soggetti che per l’attività svolta sono 

portati ad avere un indebitamento molto elevato (ad es. le banche per le quali 
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 Relazione illustrativa alla legge Finanziaria per il 2008, op. cit.  p.12 
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l’indebitamento ha un ruolo centrale e caratterizzante, o le società che operano nel 

settore delle opere pubbliche). Posto ciò, allora, autorevole dottrina
73

 sostiene che il 

limite di deducibilità giochi un ruolo punitivo, ossia dovrebbe indebitarsi solamente il 

soggetto in grado di far fronte agli impegni che ne derivano. 

Speculare al comma 4 dell’art. 96 TUIR è la disposizione che prevede la possibilità di 

utilizzare nei periodi di imposta successivi l’eccedenza inutilizzata di ROL. Si può 

individuare qui una logica premiante che dà la possibilità ad un impresa virtuosa con 

reddittività elevata e/o basso indebitamento, di poter usufruire di tale eccedenza in 

futuro in caso di inasprimento della situazione finanziaria
74

. 

La nuova soglia di deduzione dipende esclusivamente dai risultati economici. Anche 

sotto questo profilo emerge la volontà di riaffermare il principio di derivazione del 

reddito imponibile dalle risultanze del bilancio civilistico. Ciò risponde a pieno 

all’obiettivo di trasparenza, sia per le imprese stesse sia per gli investitori. Per le prime, 

infatti, sarà possibile avere una idea più chiara dell’effettivo carico tributario, nonché 

diminuire i costi di procedure e adempimenti, non dovendo più eseguire una serie 

interminabile di rettifiche al risultato economico di bilancio per giungere all’imponibile.  

Per gli investitori sarà più facile operare confronti tra imprese soggette a sistemi fiscali 

diversi perché ubicate in stati diversi. 

L’utilizzo di un limite forfettario meramente contabile potrebbe portare però ad una 

situazione non più controllabile da parte dell’impresa: un cattivo andamento aziendale 

può essere dovuto anche a cause macroeconomiche e quindi non imputabile 

direttamente alla capacità di manager e direttori finanziari, ma che portano comunque a 

ridurre il reddito operativo facendo diminuire di conseguenza la soglia di deducibilità 

degli interessi passivi
75

. 

Un unico limite di deducibilità applicabile a tutte le imprese indistintamente, se da una 

parte rende la disciplina sicuramente più semplice, dall’altra presenta il tipico 

svantaggio del servirsi di dati medi: non si tiene conto delle caratteristiche non solo 

delle singole imprese ma anche del settore di appartenenza. La semplificazione e la 
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 Beghin M., La nuova disciplina degli interessi passivi: dagli incentivi alla capitalizzazione (indicati 

dalla Commissione Biasco) al contrasto al finanziamento (previsto nella legge Finanziaria per il 2008), in 

Beghin M. (a cura di), Saggi sulla riforma dell’IRES: dalla relazione Biasco alla finanziaria 2008, 

Quaderni della rivista di diritto tributario, 2/2008. 
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 Sul punto si veda: Modolo A., 2008 op. cit. p. 99. 
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 Gaiani L., Interessi passivi: al via il test del “ROL”, Informatore de Il Sole24ORE, 14 gennaio 2008. 
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razionalizzazione della disciplina vengono preferite alla peculiarità di ciascuna 

situazione. 

La abrogazione della possibilità di effettuare ammortamenti accelerati o anticipati è di 

interesse nella trattazione perché ha effetti sul cosiddetto Non-Debt Tax Shield. La 

presenza di elementi non legati alla emissione di debito da poter dedurre fiscalmente, 

comporta un ulteriore vantaggio fiscale slegato dagli interessi passivi e che può portare 

quindi a preferire il finanziamento tramite forme diverse dall’indebitamento. Nella 

analisi empirica si studierà l’effetto dell’abrogazione della parte della norma che 

riguarda gli ammortamenti anticipati perché, come spiegato precedentemente, la 

difficoltà di provare il presupposto che consentiva di accedere all’ammortamento 

accelerato ha reso l’istituto non applicabile concretamente. 

La possibilità di non poter più usufruire di una deduzione extracontabile in seguito 

all’abrogazione del comma 3 art.102 TUIR, porta a diminuire il valore del NDTS, e 

quindi viene meno un elemento che funge da contraltare al finanziamento tramite 

debito. In via teorica si potrebbe assistere ad un aumento del debito, e sarà quindi 

interessante riscontrare attraverso l’analisi empirica quale sarà l’effettiva conseguenza 

sulla quantità di debito detenuta dalle società, in seguito all’intrecciarsi delle tre norme 

qui analizzate, che prese singolarmente hanno effetti diversi e talora in contrasto tra 

loro. 

Infine l’abrogazione degli istituti sopra citati può tradursi in un possibile ritorno 

all’inquinamento fiscale del bilancio: le imprese potrebbero essere tentate di  

ammortizzare i propri cespiti per la quota massima consentita solo per ottenerne un 

vantaggio fiscale anche se l’usura dei beni avviene ad una velocità minore. Ciò perché 

la nuova disciplina consente di dedurre fiscalmente solo la quota imputata a conto 

economico, e se questa è inferiore al coefficiente di cui al D.M. 31.12.88, la differenza 

non potrà essere recuperata. 
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Capitolo 3 

Analisi empirica sull’impatto della Finanziaria per il 2008 

sulle società quotate. 

 

 

1. Il campione oggetto di studio 

 

Il database utilizzato per la raccolta dati è ORBIS. Esso contiene le informazioni 

dettagliate e confrontabili di aziende, banche e società di tutto il mondo (Informazioni 

finanziarie standardizzate, serie storica, rating confrontabili e indicatori economico 

finanziari, azionariato e partecipazioni, contatti e manager, revisori e sindaci, anagrafica 

completa -ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, mail, descrizione attività, anno 

di costituzione, numero di dipendenti-, settore merceologico, bilanci ottici originali, 

valore delle azioni delle società quotate in borsa, studi di settore, news economiche, 

M&A deal e rumours, e dati macroeconomici)
76

. 

L’interfaccia utente permette di consultare il database ponendo dei filtri alla ricerca. 

Da questo ricco contenitore di dati si è estrapolato quindi un campione di società con le 

seguenti caratteristiche: 

- società residenti in Italia.  

L’analisi che si svolgerà vuole, infatti, andare ad investigare l’impatto della variabile 

fiscale sull’ammontare di debito bancario detenuto dalle società. La legislazione fiscale 

è peculiare di ciascun stato, da qui la scelta si concentrarsi nell’ambito nazionale, anche 

se a livello europeo si sta spingendo verso un riavvicinamento sul tema delle imposte 

dirette, ad oggi limitato alle multinazionali.  

- società attive.  

Il diritto commerciale definisce attiva una società se è iscritta al registro delle imprese, 

se svolge la propria attività e se non risultano in atto procedure concorsuali. In 

particolare l’art. 2490 Codice Civile dispone la cancellazione d’ufficio delle società di 
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 Fonte: <http://www.bvdinfo.com/it-it/products/company-information/international/orbis-(1)>. 
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capitali che per tre anni consecutivi non depositano il bilancio di esercizio. L’Istituto 

Nazionale di Statistica (ISTAT) definisce attive le imprese che hanno svolto un’attività 

produttiva per almeno sei mesi nell’anno di riferimento. 

- società per cui sono disponibili i bilanci per tutti gli anni considerati (2006-

2010) e per il 2005.  

I dati relativi al 2005 sono necessari per comporre la variabile Crescita, che viene 

costruita attraverso una variazione, e per la costruzione della variabile esplicativa Non-

Debt Tax Shield per l’anno 2006 per la parte che prevede il possibile utilizzo 

dell’ammortamento anticipato. 

- società per azioni quotate.  

La scelta è ricaduta su tale categoria di società per due ordini di motivi: il primo, di 

ordine pratico, sta nel fatto che nel caso in cui mancasse qualche dato importante per 

l’analisi, sarebbe possibile ricostruirlo cercando direttamente all’interno del sito web di 

ciascuna impresa, in quanto le società quotate hanno l’obbligo legale di rendere pubblici 

i propri bilanci. Questo permette quindi di creare un data set che sia il più completo 

possibile.  

La seconda ragione è di ordine concettuale: le società quotate possono teoricamente 

scegliere tra la totalità delle fonti di finanziamento descritte nel capitolo uno, quindi 

l’eventuale preferenza del debito bancario può essere interpretata come il frutto di una 

valutazione precisa e consapevole. 

- attività svolta: il campione è stato filtrato per contenere solo società industriali.  

Si sono escluse dal campione quelle che svolgono attività particolari, per le quali 

l’indebitamento costituisce una componente fisiologica: si tratta di società bancarie, le 

holding bancarie, le società assicurative e gli altri soggetti finanziari. Inoltre tale 

considerazione è stata fatta dallo stesso legislatore che ha infatti previsto che le norme 

di indeducibilità/deducibilità degli interessi passivi non si applichino a determinate 

categorie di soggetti.  

Si escludono dal campione anche le società direttamente e indirettamente partecipate 

dalle amministrazioni statali, in quanto si ritiene che la presenza di questo vincolo di 

controllo possa andare a inficiare la scelta della società di utilizzare l’una o l’altra fonte 

di finanziamento. 
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Ponendo i filtri presentati precedentemente, si è ottenuto un campione costituito da 114 

società. Per ogni società si sono selezionate le informazioni riguardanti la localizzazione 

geografica, la classificazione industriale secondo il codice ATECO 2007, il bilancio di 

esercizio civilistico, e, infine, gli indici finanziari, di redditività e di produttività. 

Le società selezionate non sono disposte omogeneamente lungo la penisola, ma si 

accerta una forte concentrazione al nord, con la presenza di 86 società (circa il 75% del 

campione). Il 19% è localizzato al centro e il restante 6% nel meridione. La regione che 

presenta la maggior concentrazione è la Lombardia, che conta la presenza di ben 40 

società. 

Si è analizzato il settore di appartenenza delle imprese campionate in base al codice 

ATECO 2007. Si tratta di una classificazione delle attività economiche predisposto 

dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Esso è costruito in modo da essere 

confrontato agevolmente con le classificazioni utilizzate in ambito europeo (Nace) e 

internazionale (Isic).  

Prevede sei dettagli per identificare e ricomprendere tutte le diverse attività economiche, 

rispettivamente: sezione, divisione, gruppo, classe, categoria e sottocategoria. Il 

database fornisce l’intero codice a sei cifre. In base alle prime due cifre di ciascun 

codice è possibile risalire alla sezione identificata con una lettera. Si è proceduto quindi 

a convertire ciascun codice con una lettera identificativa della categoria più ampia. Ecco 

quello che è emerso: 
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Figura 3.1. Settore di appartenenza delle società che costituiscono il campione. 

 

 

La metà delle società appartiene al settore Manifatturiero; il 14% svolge Servizi di 

comunicazione e di informazione, il 12% commercia merce al dettaglio o all’ingrosso, e 

un altro 11% appartiene alla sezione M-Attività professionali scientifiche e tecniche, 

nella quale si ricomprendono soprattutto le holding operative. Le restanti società sono 

ricomprese per lo più nel settore delle Costruzioni e dei Trasporti.  

Si sottolinea che la classificazione avviene in base all’attività economica svolta, dove 

con questo termine si indica un’attività per la quale sono utilizzate delle risorse che 

vengono impiegate e lavorate per produrre beni o servizi
77

. La classificazione non tiene 

quindi conto della struttura proprietaria o organizzativa, ma tale distinzione è stata 

comunque effettuata nel momento in cui si è andato a prelevare il campione dal dataset, 

imponendo dei filtri, ad esempio escludendo le società partecipate dalle amministrazioni 

pubbliche, e selezionando le sole società quotate.  

L’attività economica principale è quella che contribuisce maggiormente al valore 

aggiunto dell’impresa stessa
78
; essa determina l’inserimento in una sezione piuttosto che 

in un’altra. 

                                                 
77

 ISTAT, Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, Metodi e norme n.40/2009, p.15: 

“(…)un’attività economica ha come requisiti la presenza di fattori di produzione, il processo produttivo e 

i risultati della produzione(beni o servizi). (…)”. 
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 ISTAT, op. cit., p.23. 
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Per valutare la dimensione del campione si utilizzano due parametri: il numero di 

dipendenti e il totale delle vendite. Con riguardo al primo parametro, si è effettuata per 

ciascuna impresa una media aritmetica del dato circa il numero degli impiegati fornito 

da ORBIS per cinque anni considerati. Nel caso il risultato del calcolo non sia un 

numero intero si è proceduto arrotondando per difetto. 

 

Figura 3.2. Numero di impiegati medio del campione. 

 

 

Sulla base del numero degli impegati solo un’impresa del campione può essere definita 

una microimpresa; quindici società sono piccole imprese, mentre 26 società sono medie 

imprese. La maggior parte del campione è costituito invece da grandi imprese, ossia 

imprese con più di 250 impiegati. 

Si indica come totale delle vendite l’ammontare indicato alla voce A.1 (Ricavi delle 

vendite e delle prestazioni)
79

 del conto economico civilistico. 
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 Art. 2 comma 5 lettera a) D.M. 18 aprile 2005 in tema di adeguamento alla disciplina comunitaria dei 

criteri di individuazione di piccole e medie imprese. 
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Figura 3.3. Suddivisione del campione per classi di vendita. 

 

 

Se si guarda al dato del fatturato possono essere considerate grandi imprese il 55% delle 

società che formano il campione; 28 società appartengono alla classe delle medie 

imprese; solamente 7 società presentano un fatturato che le ricollega alla categoria delle 

piccole imprese, mentre ben 16 possono essere considerate microimprese. 

In realtà l’etichetta di piccola/media/grande impresa può essere apposta se sussistono 

due requisiti congiuntamente: il primo relativo al numero di dipendenti; il secondo è 

relativo al fatturato o al totale di bilancio.  

 

Tabella 3.1. Requisiti necessari per la definizione di Piccola-Media Impresa (PMI). 

 Micro impresa Piccola impresa Media impresa 

1) Numero di 
dipendenti 

< di 10 < di 50 < di 250 

2) a. Fatturato ≤ di 2 milioni di euro ≤ di 10 milioni di euro ≤ di 50 milioni di euro 

    b. Totale di bilancio ≤ di2 milioni di euro ≤ di10 milioni di euro ≤ di 43 milioni di euro 

 

Tali requisiti sono stati fissati dalla Commissione europea attraverso la 

Raccomandazione 2003/361/CE, recepita dall’Italia attraverso il D.M. 18.4.2005. Nella 

raccomandazione si sottolinea l’importanza del dato relativo al numero degli impiegati 

come indicatore della classe dimensionale delle imprese, ma si accerta anche la sua 

incompletezza nel fotografare la realtà imprenditoriale. Si auspica quindi l’integrazione 
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del parametro con uno di carattere “finanziario”. Esso viene individuato nel fatturato o, 

in alternativa, nel totale di bilancio. Con il termine fatturato si intende la voce A.1 del 

Conto economico civilistico, mentre con totale di bilancio si intende il totale attivo di 

Stato patrimoniale
80

. 

Nel caso in cui il parametro relativo al numero dei dipendenti e quello di carattere 

finanziario portino a conclusione diverse, si inserisce l’impresa nella categoria più 

elevata, così come emerge dall’esempio applicativo posto in appendice al D.M. 18 

aprile 2005.  

Integrando i dati relativi al numero di dipendenti, con quelli del fatturato/totale di 

bilancio si ottiene quanto segue: 

 

Figura 3.4. Dimensione delle imprese incluse nel campione. 

 

 

Scompare completamente la definizione di micro impresa; mentre ben 93 società 

(corrispondenti al 81,6% del campione) risultano essere grandi imprese. Diciotto società 

sono medie imprese, mentre solo tre possono definirsi piccole. 

 

 

 

                                                 
80

 Art. 2 comma 5 lettera a) e b) del decreto citato. 

81,6% 

15,8% 

2,6% 

Grande

Media

Piccola
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2. Il modello. 

 

Si definisce di seguito il modello usato per l’analisi empirica, che permetterà di 

quantificare il possibile impatto della riforma in termini di struttura finanziaria.  

I modelli presenti in letteratura sono molteplici ma anche molto specifici in quanto si 

focalizzano su aspetti peculiari del sistema impositivo di un determinato paese, 

analizzandone i cambiamenti e l’evoluzione.  

Primariamente si sono studiati quelli più recenti poiché in linea con l’arco temporale 

preso in riferimento e quindi più coerenti. Questi se da una parte individuano aspetti 

fiscali diversi, dall’altra però presentano dei tratti in comune in termini di variabili di 

controllo e tipo di modello utilizzati.  

La scelta che è stata fatta è quella di costruire un modello di regressione lineare ad hoc 

utilizzando come variabili di controllo quelle individuate da tali modelli e inserendo le 

variabili fiscali di interesse. 

Tra gli articoli esaminati due sono quelli su cui ci si focalizza in quanto presentano una 

costruzione delle determinanti da poter replicare utilizzando il database ORBIS, e 

perché effettuano un’analisi su un campione di società quotate: 

 Ali L., 2011. The determinants of leverage of the listed textile companies in 

India, European Journal of business and management, vol. 3, n. 12 pp. 54-59. 

 Frank M. Z., Goyal V. K., 2009. Capital structure decision: which factors are 

reliably important?, Financial Management, vol. 38, n.1, pp. 1-37. 

Il primo articolo si propone di esaminare in che modo alcune variabili incidano sulla 

scelta dell’ammontare di debito detenuto dalle società manifatturiere quotate presso la 

Bombay Stock Exchange utilizzando dati panel e una regressione lineare ad effetti fissi. 

L’autore si è focalizzato su una serie di variabili indicate dalla letteratura, indicando 

prima il segno assunto dalle stesse secondo le due principali teorie sulla struttura 

finanziaria, Trade-Off Theory e Pecking Order Theory, e successivamente indicandone 

il segno assunto implementando il modello. 

Il modello utilizzato è il seguente: 
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Tabella 3.2. Le variabili del primo studio preso a riferimento. 

Variabile Metodo di calcolo 
Segno assunto nel 

modello 

Leverage, variabile 

dipendente 

 

Rapporto tra il valore di libro del debito a 

lungo termine e valore di libro del totale 

delle attività, 
                       

           
 

 

 

Firm size 

 

Logaritmo naturale del totale delle attività, 

  Tot Attività 

 

+ 

Growth 

 

Variazione nel totale delle attività tra due 

anni consecutivi, 
                         

             
 

 

- 

Non-debt tax shield 

  
Rapporto tra il totale degli ammortamenti 

annuali sul totale delle attività, 
Tot Ammortamentit

Tot attivot
 

 

+ 

Profitability 

 

Rapporto tra Ebit e valore di libro del totale 

delle Attività, 
     

           
 

 

- 

Tangibility 

 

Rapporto tra il totale delle 

immobilizzazioni materiali nette e il totale 

delle Attività, 
Immobilizzazioni Materiali Nettet

Tot Attivot
 

 

+ 

  

La stima risulta essere in linea con ciò che la letterature predice; inoltre circa l’86% 

delle variazioni della variabile dipendente risulta essere spiegato dalle variabili 

indipendenti, mentre il restante 14% è dovuto a fattori estranei al modello. 

Il numero totale delle osservazioni è di 850, e l’errore standard della regressione risulta 

essere 0,08000.  

Si è deciso di utilizzare come base questo modello sinteticamente descritto perché 

risulta adattarsi al meglio alle esigenze di analisi dell’elaborato senza essere stravolto.  

Il secondo scritto citato è stato preso in considerazione per analizzare metodi alternativi 

di costruzione delle variabili. Frank M. Z. e Goyal V. K. (2009) esaminano una serie di 

25 fattori che potrebbero influenzare le scelte di finanziamento delle imprese americane 

quotate e ne individuano sei, denominati core factors, che spiegano il 27% delle 

variazioni del leverage delle aziende, mentre i restanti 19 fattori spiegano solamente un 
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ulteriore 2% delle variazioni. Cinque dei sei fattori  risultano inoltre avere un segno che 

conferma la teoria del trade-off.  

 

Tabella 3.3. Le variabili del secondo studio preso a riferimento. 

Variabile Metodo di calcolo 
Segno assunto nel 

modello 

Leverage, variabile 

dipendente
81

 

 

1. Rapporto tra il debito totale e il valore di 

mercato degli attivi, 
          

                         
 

2. Rapporto tra il totale del debito e il totale 

degli attivi, 
          

          
 

3. Rapporto tra il totale del debito a lungo 

termine e il valore di mercato degli attivi, 
                          

                         
 

4. Rapporto tra il totale del debito a lungo 

termine e il totale degli attivi, 
                          

          
 

 

 

Industry median leverage
82

 

 

Media per anno e per settore, del rapporto 

tra il totale del debito e il valore di mercato 

delle attività . 

 

+ 

Market-to-book assets
83

 ratio 

 

Rapporto tra il valore di mercato e il valore 

contabile delle attività, 
                         

                            
 

 

- 

Tangibility 

  
Rapporto tra le immobilizzazioni materiali 

nette e il totale attivo, 
                          

Tot Attivo
 

 

+ 

Profits 

 

Rapporto tra reddito operativo prima degli 

ammortamenti e il totale delle Attività, 
      

          
 

 

- 

Firm size 

 

Logaritmo del totale delle Attività, 

log Tot Attivo 

 

+ 

Expected inflation
84

  + 

                                                 
81

 I due autori considerano quattro definizioni alternative della variabile dipendente, ma focalizzano 

l’attenzione sulla prima. 
82

 Questa variabile fotografa la relazione tra le scelte di finanziamento e le condizioni di settore. 
83

 Indica l’incidenza del fattore crescita sulla scelta tra capitale proprio e debito. Gli autori indicano come 

possibile alternativa atta a evidenziare tale incidenza, la variazione del logaritmo del totale Attivo, 

              . 
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Variazione attesa dell’indice dei prezzi al 

consumo per l’anno seguente. 

 

 

Tutte le variabili fanno riferimento a dati contenuti nel database Compustat. Anche in 

questo caso il modello utilizzato è una regressione lineare in cui la variabile dipendente 

è il Leverage definito come sopra, mentre l’insieme delle determinanti viene definito 

come       , dove i indica l’impresa e  t-1 il momento in cui la variabile viene osservata,  

                    

 

Il modello che si applicherà è il seguente: 

                

                                                       

                                                           

                               

Dove i indica l’impresa i-esima e t il momento in cui la variabile viene osservata 

(t=2006, 2007, 2008, 2009, 2010). 

Prima di passare a spiegare la costruzione delle variabili e il possibile segno assunto 

dalle stesse, si illustra più precisamente quali sono i passaggi da seguire per poter dare 

un’opinione sull’effetto delle tre variabili fiscali sulla scelta dell’ammontare di debito, 

in questo caso bancario, da detenere. 

L’analisi prenderà in considerazione il quinquennio 2006-2010, tenendo conto però 

anche dell’anno 2005 per la costruzione di alcune variabili (Crescita e NDTS).  

Si andrà a effettuare il Chow test, o test dei break strutturali. Si tratta di un test di 

verifica di ipotesi che valuta se una regressione lineare multipla possa essere sostituita 

da due regressioni separate, in quanto all’interno dell’arco temporale considerato esiste 

un evento tale per cui cambia il comportamento dei regressori nei confronti della 

variabile dipendente L’evento in questo caso è costituito dall’entrata in vigore della 

Legge Finanziaria per il 2008, e sarà la variabile tempo che andrà a definire la divisione 

del data set in due sotto campioni. 

Attraverso questo metodo, sarà possibile effettuare due regressioni, una per ciascun 

sotto campione. 

                                                                                                                                               
84

 Tale variabile investiga la relazione tra condizioni macroeconomiche e leverage. 
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Si può fare una prima analisi analizzando i coefficienti così determinati, riscontrando la 

relazione che lega ciascun fattore con la variabile dipendente, e verificando se tale 

relazione cambia se ci riferiamo a prima o dopo l’entrata in vigore della riforma. 

Si effettuerà poi il test di verifica d’ipotesi, uno per ciascuna variabile fiscale, sulla 

differenza tra i coefficienti ottenuti dalle due regressioni precedenti. 

Il test andrà a verificare se la differenza tra i due coefficienti sia uguale da 0. Il test si 

andrà a leggere come un test F: se si rifiuta l’ipotesi nulla con un livello di 

significatività α pari 0,05 si potrà concludere che la riforma sul piano fiscale ha avuto 

un impatto sulle decisioni di struttura finanziaria delle società analizzate, ed esiste 

quindi un break strutturale. Viceversa se si accetta l’ipotesi nulla: la legge Finanziaria 

per il 2008 non ha prodotto cambiamenti nel comportamento delle imprese in termini di 

debito bancario detenuto. 

 

 

3. Le variabili 

 

 Si procede ora a descrivere le determinanti del modello. Per la costruzione delle 

variabili si utilizzano i dati che emergono dal bilancio; non si utilizzano valori di 

mercato che, data la complessità della loro costruzione, possono essere inficiati da 

valutazioni soggettive che potrebbero condurre a stime errate. 

Dimensione. I due studi presi come rifermento sono concordi nell’utilizzare come 

misura della dimensione delle aziende il logaritmo del totale delle attività, così come 

risulta dallo Stato patrimoniale. L’unica differenza sta nel fatto che mentre nel primo si 

utilizza il logaritmo naturale, il secondo utilizza il logaritmo a base dieci. Qui si sceglie 

di mantener fede alla scrittura utilizzata in The determinants of leverage of the listed-

textile companies in India
85

, quindi la misura utilizzata come proxy della dimensione 

societaria è:                  .  

La teoria del trade-off predice una relazione positiva tra la dimensione e il rapporto tra 

debito ed equity. Più grande infatti è l’impresa, meno probabilità ha di incorre in 

situazioni finanziariamente difficili in quanto può contare teoricamente su flussi più 

                                                 
85

 Ali L., (2011). 
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consistenti, dovuti anche all’operare in settori diversi; viene vista dal mercato come più 

affidabile quindi potrà accedere al credito con maggiore facilità e a costi più bassi. 

La teoria dell’ordine di scelta invece associa alla dimensione i problemi di asimmetria 

informativa, che sorgono in seguito alla differenza di informazioni detenuta dagli 

investitori e dai manager della società. All’aumentare della dimensione dell’azienda 

l’asimmetria informativa diminuisce. Gli investitori godendo di maggiori e migliori 

informazioni non ricollegano più l’emissione di equity a una scelta derivante dalla 

sopravvalutazione della società a parte del mercato, e quindi ad una mossa furba da 

parte del management. Non aspetteranno quindi che il prezzo delle azioni scenda per 

acquistarle. Ciò implica che nel caso in cui il finanziamento interno sia insufficiente, tra 

le fonti esterne l’equity sarà meno costoso. 

La variabile dimensione è quindi usata come proxy dell’asimmetria informativa e dei 

costi legati al debito. 

Crescita. Le opportunità di crescita delle imprese verranno sintetizzate nel seguente 

rapporto: 
                               

                
. 

Le opportunità di crescita posso essere viste come un bene intangibile della società. 

Opportunità che non possono essere quindi monetizzate nel caso di problemi finanziari; 

il mercato vedrà le società con ampie prospettive di crescita come un investimento più 

rischioso rispetto a quelle a crescita moderata o pressoché nulla, e le finanzierà più 

difficilmente e a costo più elevato. La teoria del trade-off predice quindi una relazione 

negativa tra l’ammontare di debito e la variabile crescita; sarà l’investimento da parte 

degli azionisti a supportare maggiormente la crescita della società. 

Non-Debt Tax Shield. Questa è la prima variabile fiscale che entra nel modello e verrà 

costruita in maniera diversa a seconda che ci si riferisca a prima dell’entrata in vigore 

della legge Finanziaria 2008, oppure a dopo. In via generale si porrà al numeratore il 

totale degli ammortamenti annui delle immobilizzazioni materiali e al denominatore il 

totale delle attività: 
                                        

              
.  

Per gli anni che precedono la riforma, ossia il 2006 e il 2007, ci si focalizza sulla parte 

dell’art. 102 TUIR che consentiva di poter effettuare ammortamenti anticipati. Si ignora 

la parte della disposizione che trattava gli ammortamenti accelerati perché di fatto 

l’enorme difficoltà di provare quale fosse l’utilizzo normale di settore del bene per il 
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quale si voleva applicare tale deduzione extracontabile, rendeva la norma 

inapplicabile
86

. 

Nella pratica si ipotizza che l’ammortamento anticipato venga effettuato dalle imprese 

se sussiste una differenza positiva tra il valore di bilancio delle immobilizzazioni 

materiali (voce B.II. dello Stato patrimoniale nel suo complesso o nel dettaglio delle 

prime quattro voci del terzo livello se presente) in due anni consecutivi. L’aumento si 

interpreta come un nuovo acquisto da parte dell’impresa e si ipotizza che tutte le 

imprese approfittino della possibilità di applicare la deduzione maggiorata se ne 

esistono i presupposti, e nella sua misura piena, ossia ammortizzare il bene con un 

coefficiente doppio rispetto a quello previsto dal Decreto Ministeriale D.M. 31.12.1988.  

All’interno delle immobilizzazioni materiali si ritrovano diversi tipi di beni, quali 

terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, altri 

beni come mobilio e automezzi. Il decreto citato prevede coefficienti di ammortamento 

diversi a seconda del bene in oggetto, ma anche a seconda del settore di appartenenza 

della società che acquista e utilizza il bene.  

Nel caso in cui non sia possibile rintracciare i coefficienti di ammortamento applicati da 

ciascuna società, si è scelto, analizzando il decreto ministeriale, per ciascuna categoria 

di immobilizzazioni materiali, un coefficiente medio che possa essere accettabile per 

tutte le diverse attività svolte e per tutte le categorie di beni rientranti in ciascuna classe 

di Stato patrimoniale: 

-B.II.1 terreni e fabbricati: 8%. 

-B.II.2 impianti e macchinari: è la classe che prevede la più ampia differenziazione nella 

tipologia di beni e nei coefficienti, si è scelto come percentuale indicativa il 20%. 

-B.II.3 attrezzature industriali e commerciali: anche per questa categoria il coefficiente 

utilizzato è 20%. 

-B.II.4 altri beni (mobilio, automezzi, ecc.): si tratta della classe che registra meno 

variabilità in termini di coefficienti tra le diverse tipologie di attività; i coefficienti 

variano dal 12% per il mobilio e le macchine ordinarie d’ufficio, al 25%  per le 

autovetture. Si sceglie di applicare il 18%. 

                                                 
86

 Beghin M., Gli ammortamenti tecnici dei beni materiali dopo la legge finanziaria 2008, in Fransoni 

G.(a cura di), Finanziaria 2008, Quaderni della rivista di diritto tributario,1/2008, pp. 17 e ss. 
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La maggiore deduzione ottenuta si va a sommare a quella contabile indicata alla voce 

B.10.b di Conto economico civilistico. Quando si costruisce la variabile per l’anno 2007 

oltre a effettuare questo calcolo, bisogna ricordare la parte della norma che prevede di 

poter usufruire della deduzione extracontabile non solo nell’anno di acquisto del bene, 

ma anche per i due successivi. Nel 2007 quindi bisogna riportare anche la maggior  

deduzione riferita ai beni acquistati nel 2006. 

 

Tabella 3.4. Calcolo della variabile NDTS per il 2006 e il 2007. 

1. Se                                                           = +  

      
⇒    Acquistato nuovo bene. 

2. Nuovo bene × coefficiente di ammortamento = quota di ammortamento extracontabile. 

3. Voce B.10.b + Quota di ammortamento trovata al punto 2 = Numeratore del rapporto. 

 

Per quanto riguarda il calcolo della variabile per gli anni post-riforma, al numeratore si 

inserisce la quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali così come indicata 

nella voce B.10.b di Conto economico civilistico.  

Se si accetta la teoria del trade-off e le sue implicazioni, allora la presenza di vantaggi 

fiscali connessi a elementi diversi dalla deducibilità degli interessi passivi, potrebbe 

comportare una diminuzione dell’ammontare di debito, in quanto il vantaggio fiscale 

che si ottiene da quest’ultimo può essere raggiunto in maniera diversa grazie alle 

opportunità date dalla legislazione fiscale, e senza sopportare i costi legati 

all’indebitamento. Si può supporre quindi una relazione negativa tra la variabile NDTS 

e la variabile dipendente. 

La legge Finanziaria per il 2008 abolendo l’istituto dell’ammortamento anticipato va 

teoricamente a rendere meno potente il contrappeso al vantaggio connesso 

all’indebitamento.  

Redditività. Come misura della redditività si è preferito seguire la costruzione 

effettuata dal secondo articolo perché di più immediata costruzione. Frank M. Z., Goyal 

V. K. (2009) utilizzano il rapporto operating income before depreciation to assets. Il 

database ORBIS fornisce per ogni anno l’Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 

and Amortization (EBITDA), e si ritiene che possa essere una approssimazione valida. 

Quindi la misura della redditività adottata è: 
       

              
.  
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La teoria del trade-off e quella dell’ordine di scelta predicono un segno opposto per 

descrivere la relazione tra la variabile e il rapporto tra debito bancario e il totale delle 

attività. La prima infatti ipotizza una relazione positiva in quanto un’impresa a 

redditività elevata si presume in grado di far fronte ai propri debiti in maniera più 

puntuale rispetto ad un’impresa a bassa redditività o addirittura in perdita. Ciò rende 

l’impresa a minor rischio di dissesto finanziario e in grado di reperire debito nel mercato 

più facilmente e ad un minor costo, in quanto verrà vista come più affidabile. 

Secondo la teoria dell’ordine di scelta la prima fonte a cui un’impresa attinge per 

supportare la propria attività e progetti, è interna, ossia rinveste gli utili prodotti per 

autofinanziarsi; solo se tale fonte si esaurisce ricorre a fonti esterne, emettendo 

obbligazioni o contraendo debito, e successivamente emettendo nuove azioni. A 

maggior redditività corrisponde quindi una minore probabilità di dover ricorre al 

finanziamento esterno, e quindi anche al debito. 

Natura delle attività. Per quanto riguarda questa determinante i due studi citati 

concordano nel definirla come il rapporto tra le immobilizzazioni materiali nette del 

fondo ammortamento e il totale delle attività. Si utilizza quindi la voce B.II del bilancio 

civilistico che riporta il valore di bilancio delle immobilizzazioni materiali già rettificato 

del relativo fondo ammortamento: 
                                 

              
. 

La teoria del trade-off individua una relazione positiva tra questa determinante e la 

variabile dipendente. Le immobilizzazioni materiali essendo più facilmente liquidabili 

rispetto agli asset intangibili in caso di esigenza di liquidità da parte della società, 

vengono viste come una forma di assicurazione da parte dei portatori di interessi. In 

caso di crisi finanziaria potranno essere liquidate e far fronte agli impegni inderogabili 

della società. Si tratta quindi di una variabile legata ai cosiddetti costi del dissesto 

finanziario che variano proprio a seconda del tipo di attività detenute dalle società; più 

le immobilizzazioni materiali incidono sul totale dell’attivo, più i costi del dissesto 

finanziario diminuiscono e conseguentemente aumenta la possibilità da parte della 

società di contrarre debito godendo dei relativi vantaggi a costi contenuti. 
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Vantaggio fiscale del debito. La misura scelta prevede di mettere a rapporto il totale 

degli interessi deducibili secondo la normativa vigente in ciascun anno e il totale attivo 

di stato patrimoniale
87

: 
                             

               
.  

Si seguirà il metodo di seguito descritto per determinare gli interessi passivi deducibili a 

seconda che ci riferisca a prima o a dopo l’entrata in vigore della legge Finanziaria per il 

2008, sottolineando che per interessi passivi si intendono esclusivamente quelli bancari. 

Gli interessi passivi bancari totali vengono calcolati come moltiplicazione tra la voce 

D.4 (Debiti verso banche) del passivo di Stato patrimoniale e il tasso applicato dalle 

banche residenti in Italia sui prestiti
88

. Lo stato patrimoniale civilistico non consente di 

distinguere i debiti secondo la loro durata, quindi il tasso di interesse utilizzato è stato 

costruito come una media ponderata tra il tasso a medio-lungo a termine e quello a 

breve termine per ciascun anno. I pesi sono stati costruiti partendo dai dati pubblicati 

annualmente dalla Banca d’Italia attraverso la Relazione annuale. Dal documento di 

ciascun anno di interesse si sono estrapolati l’ammontare di debito bancario totale 

contratto sull’interno e la componente a breve e a medio-lungo termine. Si è quindi 

calcolato la percentuale di ciascuna componente sul totale. Infine si è determinato il 

tasso di interesse pesato da applicare alla voce D.4 di Stato patrimoniale. 

 

Tabella 3.5. Tasso di interesse bancario applicato. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Tasso a breve termine 0,056 0,063 0,068 0,048 0,04 

Peso del debito bancario 

a breve termine sul 

totale del debito 

bancario. 

0,4369 

 

0,4278 

 

0,4208 

 

0,4208 

 

0,3690 

 

Tasso a medio e lungo 0,048 0,056 0,061 0,042 0,035 

                                                 
87

 Si veda a proposito della costruzione della variabile: Fama E. F., French K. R., 1998. Taxes, financing 

decisions and firm value, Journal of Finance, vol. 53, n.3, pp. 819-843. L’unica differenza rispetto alla 

variabile utilizzata nello studio citato è rappresentata da una correzione apportata al numeratore: invece di 

porre al numeratore del rapporto semplicemente gli interessi passivi, si inseriscono gli interessi passivi 

bancari deducibili, per avere coerenza tra la determinante in questione e la variabile dipendente, e 

secondariamente per mettere in evidenza attraverso l’analisi empirica l’effetto dei cambiamenti apportati 

dalla Legge n. 244/2007. 
88

 Fonte: R. De Bonis, F. Farabullini, M. Rocchelli, A. Salvio, 2012. Nuove serie storiche sull'attività di 

banche e altre istituzioni finanziarie dal 1861 al 2011: che cosa ci dicono?, QSE n. 26, disponibile su 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/pubsto/quastoeco/quadsto_26. Per chiarezza si deve sottolineare 

che il tasso di interesse in questione è calcolato facendo riferimento a qualsiasi prestito erogato dalle 

banche e altre istituzioni finanziarie residenti in Italia, quindi anche quelli concessi a favore di famiglie e 

amministrazioni pubbliche, oltre che alle imprese. Sono esclusi invece i prestiti interbancari. 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/pubsto/quastoeco/quadsto_26
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termine 

Peso del debito bancario 

a medio e a lungo 

termine sul totale del 

debito bancario 

0,5631 

 

0,5722 

 

0,5792 

 

0,5792 

 

0,6310 

 

Tasso di interesse 

applicato 
0,053 0,059 0,064 0,049 0,037 

 

La scelta di concentrarsi solo sul debito bancario viene discussa successivamente. 

A) Costruzione della variabile per il 2006 e il 2007. 

 Durante il 2006 e il 2007 tre erano le regole da applicare al fine di determinare gli 

interessi indeducibili e conseguentemente quelli deducibili, nell’ordine: la thin 

capitalization rule, il pro rata patrimoniale e il pro rata generale. 

La prima regola era sancita dall’art. 98 TUIR e si applicava agli interessi da 

corrispondere ai soci che avessero finanziato la società con il credito. Alla voce D.3 del 

passivo dello Stato patrimoniale civilistico compare l’ammontare delle somme elargite 

dai soci sotto questa forma. Scorrendo i bilanci delle società che costituiscono il 

campione a cui si applicherà il modello, si nota però che a questa voce per entrambi gli 

anni considerati e per tutte le imprese, compare quasi sempre un valore nullo. Non 

potendo affermare che ciò corrisponda effettivamente ad una scelta della società di non 

finanziarsi in tale modo, e nemmeno che si tratti di un valore mancante nei dati, non si 

applicherà la norma. 

La seconda regola da applicare prevedeva di fare un confronto tra gli interessi passivi 

che residuavano dall’applicazione dell’art. 98 TUIR, e gli interessi attivi. Se la 

differenza era positiva allora si doveva applicare l’art. 97 TUIR che rendeva 

indeducibili una parte degli interessi passivi se il valore contabile delle partecipazioni 

esenti secondo l’art. 87 TUIR, eccedesse il valore del patrimonio netto contabile 

adeguatamente rettificato. 

Le partecipazioni interessate sono quelle che rispondono a quattro criteri fissati dal 

legislatore, brevemente: a) possesso ininterrotto della partecipazione per almeno un 

anno antecedente la chiusura del bilancio dell’anno per cui si effettua il calcolo; b) 

classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo 

bilancio chiuso dopo l’acquisto della stessa; c) residenza fiscale della società partecipata 

in un paese non a fiscalità previlegiata; d) esercizio da parte della società partecipata di 

una attività commerciale.  
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E’ necessario fare delle semplificazioni non potendo avere a disposizione tutte le 

informazioni per determinare l’effettiva sussistenza di tutti e quattro i requisiti. In 

particolare si deve dar per vero la rispondenza ai requisiti b), c) e d) delle partecipazioni 

iscritte alla voce B.III.1 dell’attivo di Stato patrimoniale.  

Per quanto riguarda il primo requisito (possesso ininterrotto della partecipazione per per 

un anno), si va ad escludere dal valore di bilancio l’eventuale eccedenza rispetto 

all’anno precedente, se esiste, interpretandola come un acquisto effettuato in corso 

d’anno e quindi come possesso inferiore ad un anno. Quindi nel caso in cui passando da 

un anno all’altro si riscontri un ammontare maggiore della voce B.III.1 si considererà il 

valore minore; mentre se tra due anni consecutivi il valore diminuisce non ci sarà 

bisogno di apportare alcuna modifica e si prenderà come dato quello che risulta dal 

bilancio per ciascun anno. Non si aumenterà o diminuirà il valore trovato di eventuali 

rivalutazioni e svalutazioni così come sancito dall’art. 97 TUIR, perché le voci D.18.a e 

D.19.a rispettivamente del Conto economico, fanno riferimento in generale alle 

partecipazioni non distinguendo tra quelle ricomprese all’interno delle immobilizzazioni 

finanziarie e quelle inserite invece all’interno dell’attivo circolante.  

Si ignora la parte della norma che prevede di non considerare ai fini del calcolo le 

partecipazioni in società controllate incluse nel consolidato e quelle che hanno 

esercitato l’opzione di cui all’art. 115 TUIR (per cui il reddito è tassato per trasparenza 

in capo ai soci), in quanto non si hanno le informazioni necessarie per attuare la 

rettifica. 

È necessario poi confrontare per ciascun anno il valore così trovato con l’ammontare del 

patrimonio netto relativo allo stesso anno, comprensivo dell’utile di esercizio, 

aumentato del capitale sociale sottoscritto ma non versato, voce A dell’attivo di Stato 

patrimoniale, aumentato poi delle voce B.III.4 e C.III.5, ossia il valore delle azioni 

proprie in portafoglio. Non si potrà effettuare la rettifica in aumento dell’eventuale 

perdita per cui non si è previsto una copertura, e in diminuzione del minore tra il valore 

di libro delle partecipazioni in imprese controllate e collegate residenti in Italia e il 

patrimonio netto. Per operare queste due ultime rettifiche occorre infatti avere delle 

informazioni supplementari, quali  la residenza fiscale delle società controllate e 

collegate, e se sarà data copertura alle perdite mediante accantonamento di eventuali 
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utili, entro l’approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo rispetto a 

quello a cui la perdita si riferisce.  

Se il patrimonio netto contabile è superiore al valore delle partecipazioni la regola del 

pro rata patrimoniale non si applica, e quindi tutti gli interessi passivi eccedenti a quelli 

attivi sono deducibili; se si verifica il contrario, si calcola il rapporto tra questa 

eccedenza e l’attivo di stato patrimoniale diminuito del valore del patrimonio netto 

rettificato come in precedenza, e dell’ammontare dei debiti commerciali, voce D.7 del 

passivo di Stato patrimoniale. Risulterà una percentuale che viene diminuita di cinque 

punti percentuali, che rappresentano la quota esente dei dividendi ricevuti proprio in 

virtù del possesso di partecipazioni esenti, quando a percepire tali dividendi è un 

soggetto IRES. 

Tale percentuale va applicata alla differenza se positiva tra l’ammontare degli interessi 

passivi e degli interessi attivi, voce C.16 del conto economico, e ne rappresenta la quota 

indeducibile.  

Se l’ammontare degli interessi attivi copre l’ammontare di quelli passivi, questi ultimi 

sono deducibili per l’intero. 

 

Tabella 3.6. Calcolo della variabile Vantaggio fiscale del debito per il 2006 e il 2007: il 

pro rata patrimoniale.  

1. Interessi passivi- Interessi attivi = + 

2. Individuazione partecipazioni esenti. 

                                      ≤                                  

     
      
⇒    non si applica pro rata patrimoniale, tutti gli interessi sono deducibili. 

     Se ammontare Partecipazioni esenti > Patrimonio netto rettificato 

     
      
⇒    Partecipazioni esenti   Patrimonio netto rettificato = Eccedenza 

4. 
         

                                                          
    % di indeducibilità del 

Residuo. 

dove Residuo = Interessi passivi   Interessi attivi. 
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La terza regola era sancita dal vecchio art. 96 TUIR e si applicava in via residuale. In 

realtà tale disposizione è stata applicata assai poco data la particolarità delle fattispecie a 

cui si riferiva
89

. Per cui non si prende in considerazione nell’analisi empirica. 

B) Calcolo della variabile in seguito alla Legge Finanziaria per il 2008. 

Durante il 2008, 2009 e il 2010 la deducibilità degli interessi passivi è resa più semplice 

dalla modifiche apportate dalla finanziaria per il 2008, che va a sostituire il complesso 

di tre norme viste precedentemente, con una sola formulata nel nuovo art. 96 TUIR, 

ancora vigente, che prevede un metodo meno articolato per individuare la soglia di 

deducibilità degli interessi passivi.  

Innanzitutto sono deducibili gli interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi. 

L’eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo 

(ROL).  

Come si è già visto, per interessi passivi si intendono quelli di natura bancaria, mentre 

con il termine interessi attivi si fa riferimento alla voce C.16 di conto economico 

civilistico (Altri proventi). Questa è la prima semplificazione che si opera, infatti 

secondo il dettato della nuova norma non è sufficiente utilizzare i dati così come 

emergono dal bilancio. Sarebbe necessario apporre delle rettifiche, andando ad 

aggiungere gli interessi attivi di natura commerciale, e i cosiddetti interessi “virtuali” 

legati al ritardo del pagamento della Pubblica Amministrazione.  

Per quanto riguarda le eventuali rettifiche da apporre agli interessi passivi, non sussiste 

alcun problema data la scelta di concentrarsi solo sugli interessi di natura bancaria. In 

questo modo infatti non c’è l’esigenza di individuare e rettificare interessi interamente 

deducibili o mai deducibili, o quelli di natura commerciale, in quanto gli interessi di 

natura bancaria rientrano in toto nell’ambito di applicazione della norma. Inoltre non è 

limitante soffermarsi solo su tale tipo di interessi data la forte incidenza del debito 

bancario sul totale del debito contratto, come si discuterà successivamente. 

L’eventuale eccedenza di interessi passivi è deducibili nel limite del 30% del ROL. Con 

tale termine si identifica la differenza tra Valore e Costi della produzione, voci A e B 

rispettivamente di conto economico civilistico, al lordo delle voci B.10.b, 

                                                 
89

 “(..) la disposizione (..) è di limitata applicazione, dato che opera solo in presenza di proventi esenti, 

fattispecie sempre più rara nel sistema tributario italiano”, in Ceppellini P., Lugano R., Quote 

indeducibili, basta il conto, Il Sole24ORE 13 aprile 2005, pag. 23. La norma era stata pensata per evitare 

che a fronte di proventi che non andavano a formare il reddito imponibile, l’impresa potesse dedurre 

interessi passivi di uguale natura ottenendo un doppio vantaggio fiscale. 
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Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, B.10.c, Altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni. Non è poi possibile aggiungere a tale risultato i canoni di leasing dei 

beni strumentali come indica la disposizione, in quanto si ritrovano mescolati insieme 

ad altre componenti all’interno della voce B.8 del conto economico, Costi della 

produzione-Spese per il godimento di beni di terzi.  

La soglia del 30% del ROL per i primi due anni di applicazione della nuova disciplina è 

aumentata rispettivamente di 10.000 e 5.000 euro. 

L’ammontare di interessi passivi che eccede la soglia del 30% è indeducibile in 

quell’esercizio. Ma è stato previsto dal legislatore che tale eccedenza possa essere 

portata in avanti e quindi essere deducibile negli esercizi successivi senza limiti 

temporali, se si verificherà una eccedenza di segno opposto. 

 

Tabella 3.7. Calcolo della variabile Vantaggio fiscale del debito per gli anni post-

riforma: nuovo art. 96 TUIR. 

1. Se interessi passi   ≤                  
      
⇒    interessi passivi tutti deducibili. 

     Se interessi passivi > interessi attivi  

    
      
⇒    interessi passivi   interessi attivi = Eccedenza 

2. Limite massimo di deducibilità eccedenza = 30% ROL 

     Dove 

    (                                              )

                                   

                                                  

3. Eccedenza   30%ROL = Quota indeducibile 

 

Ci si aspetta una relazione positiva tra questa determinante e la variabile dipendente. 

La Legge Finanziaria per il 2008 sembra ridurre notevolmente l’ammontare degli 

interessi passivi deducibili prevedendo una regola che si applica ad un numero maggiore 

di soggetti e slegata da parametri quantitativi (come prevedeva la thin cap. rule che si 

applicava ai soggetti i cui ricavi risultavano maggiori di una determinata soglia) o 

qualitativi (come prevedeva il pro rata patrimoniale che si applicava solo ad una certa 

categoria di debito). Se questa variabile effettivamente viene considerata come 

importante nelle scelte finanziarie delle società in questione, a parità delle altre 
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condizioni, esse potrebbero essere portate ad aumentare l’ammontare del debito e quindi 

degli interessi passivi per godere dello stesso vantaggio fiscale  di cui beneficiavano 

prima del 2008.  

Ciò potrebbe riflettersi anche in un aumento del coefficiente legato alla variabile in 

questione, esprimendo una maggiore attenzione delle società ai benefici fiscali del 

debito. 

Ma se si considera la realtà in cui sono inserite le società e gli effetti della crisi 

economica che proprio in questi anni registra gli effetti più dirompenti, l’aumento del 

debito contratto può riflettere il contesto macroeconomico più che una scelta deliberata 

delle società. 

Aliquota d’imposta. Si tratta della terza ed ultima determinante fiscale. Si fa 

riferimento solo all’aliquota IRES, tralasciando invece l’Imposta Regionale sulle 

Attività Produttive (IRAP) in quanto non è in grado di influenzare le decisioni in 

materia di struttura finanziaria poiché include nella base imponibile anche gli interessi 

passivi. Attraverso la Legge Finanziaria per il 2008 l’aliquota nominale IRES è stata 

portata da 33 punti percentuali a 27,5%, con lo scopo di alleggerire la pressione fiscale 

sulle società. In realtà si è già analizzato che tale sgravio è solo nominale in quanto è 

stato accompagnato da un allargamento della base imponibile.  

D’ora in poi si fa riferimento all’aliquota con la lettera greca tau, τ. L’effetto 

dell’abbassamento dell’aliquota verrà analizzato indirettamente attraverso una variabile 

così costruita: 
(                                                       )  

              
.  

Essa rappresenta un adattamento dello statutory marginal tax rate individuato da 

Graham J. R. (1996)
90

 come una buona proxy dell’aliquota fiscale marginale
91

. A 

differenza della versione originale qui si rapporta il tutto al totale delle attività di stato 

patrimoniale in modo da rendere coerente la variabile alle altre determinanti del 

modello. 

Con reddito lordo si intende il valore che emerge dal conto economico di ciascun anno 

prima delle imposte; tale valore non corrisponde esattamente al reddito imponibile. Per 

ottenerlo sarebbe necessario apportare al reddito lordo una serie di modifiche in 

                                                 
90

 Graham J. R., 1996. Proxies for the corporate marginal tax rate, Journal of financial economics, vol. 42, 

pp. 187-221. 
91

 “(…) The results imply that the trichotomous, statutory, and taxable income variables, in that order, 

are reasonable proxies if the simulated rate is not available. (…)”, Graham J. R. (1996) op. cit., p.209 
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aumento e in diminuzione secondo quanto detta la disciplina fiscale. La semplificazione 

che si fa risulta comunque accettabile in quanto il reddito lordo rappresenta comunque 

la base su cui si calcola il reddito imponibile; inoltre la variabile serve a fotografare 

l’impatto della diminuzione dell’aliquota sull’ammontare di debito detenuto e non 

l’ammontare vero e proprio delle imposte pagate. Nel caso in cui il reddito lordo per un 

determinato anno è negativo la variabile assumerà il valore zero
92

. 

Al reddito lordo si sottraggono eventuali perdite pregresse secondo quanto è disposto 

dall’art. 84 TUIR
93

, disposizione che consente di portare in diminuzione del reddito 

imponibile perdite che si sono verificate in periodi precedenti, fino al quinto anno 

precedente, in modo che la capacità contributiva di ciascun soggetto passivo venga 

fotografata correttamente riferendosi ad un periodo più ampio rispetto ad un solo anno 

di imposta. 

L’aliquota fiscale è legata al tema della struttura finanziaria in quanto determina 

l’ammontare dello scudo fiscale, ossia il vantaggio fiscale derivante dalla deducibilità 

degli interessi passivi. Ricordando il valore dello scudo fiscale in ipotesi di impresa 

steady state, in presenza delle sole imposte societarie, nel caso di interessi passivi 

totalmente deducibili, 
      

  
, si può pensare che se le società ritengono i vantaggi 

fiscali dell’indebitamento una variabile che influenza nel concreto le loro scelte di 

struttura finanziaria, esse potrebbero reagire aumentando il debito in modo da 

compensare la riduzione dell’aliquota cosicché il vantaggio fiscale rimanga invariato. 

Se fosse così si registrerà  una relazione negativa tra variabile dipendente e la 

determinante in questione che assumerà segno negativo. 

Anche in questo caso si dovrà contestualizzare i risultati ottenuti nel quadro 

macroeconomico. 

PIL. Si tratta della prima variabile di controllo per le condizioni macroeconomiche. 

L’introduzione di queste ultime è necessaria a causa del periodo preso in 

considerazione, esso coincide infatti con lo scoppio della crisi economica che ha 

investito non solo il contesto nazionale ma anche le altre grandi economie 

                                                 
92

 “(…)The statutory rate is set to zero for negative income firms. (…)”, Graham J. R. (1996), op. cit., 

p.193. 
93

 “(…)L’eventuale perdita è scomputabile, ai sensi dell’art. 84 TUIR, dal reddito dei periodi d’imposta 

successivi fino al quinto, per l’intero importo che trovi capienza in ciascuno.(…)” , Falsitta G., 2009. 

Corso istituzionale di diritto tributario, Cedam, p.469. 
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internazionali. La presenza di un contesto macroeconomico così segnato impone di 

utilizzare queste variabili per fare in modo che l’analisi non venga inficiata da elementi 

di disturbo. 

Il Prodotto Interno Lordo
94

 è utilizzato come misura della crescita economica del paese. 

Viene qui utilizzata la variazione percentuale rispetto all’anno precedente: 

(           )

      
       

La variazione annuale viene preferita al valore del PIL ai livelli i quanto permette di 

fare delle osservazioni più accurate, andando ad eliminare la componente di trend, ossia 

la componente di lungo periodo, lasciando invece quella di ciclo, cioè di medio termine. 

Si utilizzano i valori del PIL a prezzi costanti perché si tratta di una serie depurata 

dall’effetto dei prezzi, definiti attraverso indici a catena, forniti dall’ISTAT
95

. 

 

Figura 3.5. Variazione percentuale annua del PIL a prezzi costanti, 2000-2010. 

 

                                                 
94

Viene definito come: “Il risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. 

Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi ed 

aumentata dell'Iva gravante e delle imposte indirette sulle importazioni. È altresì, pari alla somma del 

valore aggiunto a prezzi base delle varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui 

prodotti (compresa l’Iva e le imposte sulle importazioni) al netto dei contributi ai prodotti.”, ISTAT, 
2010. Conti economici nazionali, Disponibile su 

http://www.istat.it/it/files/2011/02/glossario22.pdf?title=Conti+economici+nazionali+-

+31%2Fago%2F2010+-+glossario.pdf. 
95

 ISTAT, 2011. I conti nazionali secondo la nuova classificazione delle attività economiche, disponibile 

su  http://www.istat.it/it/archivio/43009. 
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Fonte: ISTAT, 2011. I conti nazionali secondo la nuova classificazione delle attività 

economiche, disponibile su  http://www.istat.it/it/archivio/43009, rielaborazione dei 

dati. 

 

Nei primi anni del 2000 il PIL è cresciuto anche se la crescita appare sempre più debole; 

nel 2003 si registra una decrescita seguita poi da una crescita nei successivi anni. Dal 

2007 il passo rallenta fino a raggiungere il minimo del periodo nel 2009. Nel 2010 si 

registra nuovamente una crescita in linea con gli anni precedenti la crisi.  

Si può notare quindi come nel quinquennio preso in riferimento (2006-2010) la crescita 

economica sia stata molto altalenante, rendendo necessario inserire una variabile di 

controllo per non invalidare l’intera analisi. 

Beta. La seconda variabile di controllo va a catturare la rischiosità di ciascuna impresa. 

Con il termine Beta si indica il grado di rischio relativo sistematico di un titolo, in 

questo caso delle azioni delle società del campione. È relativo perché la misura lo pone 

a confronto con la rischiosità e le variazione del portafoglio di mercato, ossia il 

portafoglio contenente tutti i titoli scambiati nel mercato. È sistematico perché non può 

essere eliminato; esso emerge dal contesto economico e attanaglia tutte le attività anche 

se in maniera diversa.  

Il beta viene calcolato come rapporto tra la covarianza tra il rendimento del titolo in 

esame e il rendimento del portafoglio di mercato, e la varianza del rendimento del 

portafoglio di mercato:      
    (     )

   (  )
. Per rendimento si intende il prezzo al quale il 

mercato scambia l’azione; per portafoglio di mercato, riferendosi alla realtà borsistica 

italiana, si può fare riferimento all’indice FTSE MIB, composto da 40 azioni di società 

a grande capitalizzazione, dove per capitalizzazione si intende il prodotto tra il prezzo 

delle azioni e il numero delle stesse in circolazione, di ciascuna società. Oppure al FTSE 

Italia All Share composto da 250 azioni, che costituisce l’indice generale. 

La covarianza misura il rischio di un portafoglio; spiega la relazione esistente tra i 

rendimenti di due titoli. Una covarianza negativa sta a significare che quando il 

rendimento di un titolo sale, il rendimento dell’altra attività scende. Una covarianza 

positiva invece dice che le fluttuazioni dei rendimenti vanno nella stessa direzione. 

http://www.istat.it/it/archivio/43009
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La varianza è anch’essa una misura del rischio, ma assoluto, cioè di una attività presa a 

sé stante. La varianza misura la dispersione di una distribuzione rispetto al suo valore 

medio; essa non può essere mai negativa. 

Per definizione il Beta del portafoglio di mercato è uguale a 1
96

. Quindi un beta 

societario minore di uno implica che il rendimento azionario di una certa società è meno 

volatile rispetto al mercato, quindi è meno rischioso del portafoglio di mercato; 

viceversa in caso di beta societario maggiore di uno, il titolo reagirà in maniera meno 

intensa rispetto a quanto fa il portafoglio di mercato. 

Il beta annuale per ciascuna società viene costruito partendo dai dati giornalieri forniti 

dal data base Bloomberg. Per ciascuna società e per ciascun anno viene fatta una media 

aritmetica dei dati giornalieri. 

Variabile dipendente: debito bancario. La variabile dipendente è il rapporto tra il 

Debito bancario (voce D.4 del passivo di stato patrimoniale civilistico) e il totale 

dell’attivo di stato patrimoniale: 
                        

               
 . 

Non si distingue tra debito a breve e debito a lungo termine perché dai dati disponibili 

non si può ricavare la durata di ciascun contratto, ma solo la  parte dell’importo che 

risulta esigibile oltre il periodo successivo. 

Inoltre poiché molti studi sono stati condotti non distinguendo tra le tempistiche di 

rimborso del debito, come nello studio condotto da Frank M. Z. e Goyal V. K. (2009), si 

ritiene che la costruzione della variabile sia corretta. 

Ci si focalizza su una particolare categoria di debito, ossia quello bancario perché risulta 

essere nel campione quella che incide di più in termini percentuali sull’ammontare del 

debito contratto, intendendo con quest’ultimo termine la somma delle voci D.1 

(Obbligazioni), D.2 (Obbligazioni convertibili), D.3 (Debiti verso soci per 

finanziamenti), D.4 (Debiti verso banche) e D.8 (Debiti rappresentati da titoli di 

credito). Non si considerano le voci D.9 (Debiti verso imprese controllate), D.10 (Debiti 

verso impese collegate) e D.11 (Debiti verso imprese controllanti) perché 

ricomprendono anche debiti di natura commerciale.  
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 “(…)Il beta medio tra tutti i titoli, quando ponderato con la proporzione del valore di mercato di ogni 

titolo rispetto al portafoglio di mercato, è 1. Cioè: ∑       
 
   .” Ross S. A., Westwrfield R. W., Jaffe 

J. F., 2005. Fondamenti di finanza aziendale, Il Mulino, p.353. 
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Per ciascuna società si è calcolato per ogni anno l’incidenza del debito bancario sul 

totale del debito contratto, e successivamente è stata fatta una media dei dati estrapolati 

per tutte le società, per ciascun anno. È emerso che nel 2006 il debito bancario incideva 

mediamente il 93%, nel 2007 il 92,1%, nel 2008 il 94,26%, il 95,67% e il 93,24% nei 

successivi due anni. Si denota una crescita costante del debito bancario, con un picco 

nel 2009. Nel 2010 invece inizia a diminuire. 

Si può notare anche graficamente come il peso del debito bancario sul totale del debito 

contratto sia preponderante.  

Con il termine “Debito obbligazionario” è stato indicato il peso percentuale della voce 

D.1 sul totale del debito, mentre all’interno della voce “Altro” si ricomprende il debito 

stipulato sotto forma di obbligazioni convertibili, finanziamenti concessi dei soci a 

titolo di capitale di terzi, e titoli di credito.  

Il secondo motivo per cui si sceglie di focalizzare l’analisi sul debito bancario, è 

rappresentato dal fatto che la voce D.4 è quella che presenta il minore numero di valori 

mancanti durante l’arco temporale considerato, per i quali non è stato neppure possibile 

ricavare il dato investigando il sito web della relativa società. 

Infine la scelta consente di poter costruire le determinanti fiscali, in particolare 

Vantaggio fiscale del debito, in maniera più corretta ed effettuando meno 

semplificazioni possibili. 

 

Figura 3.6. Incidenza media annua del debito bancario e obbligazionario. 
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Quello che è stato riscontrato nel campione sembra riflettere la situazione delle imprese 

italiane fotografata dalla Banca d’Italia attraverso la Relazione annuale: 

 

Figura 3.7. Incidenza media annua del debito bancario sul totale delle passività delle 

imprese italiane non finanziarie. 

 

Fonte: Banca d’Italia, Relazione annuale per gli anni 2006-2010, rielaborazione dei dati. 

 

Annualmente la Banca d’Italia redige una relazione sull’andamento economico-

finanziario del paese, proponendo una fotografia a 360 gradi che spazia dal mercato del 

lavoro, al bilancio statale, fino alla condizione delle famiglie e delle imprese.  

Con riguardo alla sezione dedicata al mondo aziendale, oltre a informazioni riguardo 

alla redditività delle imprese, la Relazione fornisce indicazioni sul fabbisogno e sulla 

struttura finanziaria delle stesse, ponendola anche a confronto con i principali paesi 

dell’Unione Europea, Stati Uniti e Giappone. 

È da sottolineare che con l’accezione “imprese” si fa a riferimento ad un categoria 

molto più ampia di soggetti rispetto a quella presa in riferimento dall’elaborato. Ci si 

riferisce infatti a qualsiasi forma di impresa sia privata che pubblica, con la sola 

esclusione delle imprese finanziarie, a cui è dedicato una sezione a parte. 

Vengono esposti i dati medi circa le passività e le attività delle imprese. Interessati sono 

le informazioni che si possono trarre dal rapporto tra i debiti bancari e il totale delle 
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passività. Tale forma di indebitamento costituisce il 24,53% delle passività nel 2006, si 

avvicina al 25% nel 2007, e raggiunge il picco nel 2008 con il 26,08%, nel 2009 

rappresenta il 24,39% delle passività, e, infine, nel 2010 si attesta nuovamente attorno al 

25%. La componente a lungo termine è sempre maggiore di 4-5 punti percentuali 

rispetto a quella breve termine.  

In generale quindi il debito bancario è una forma di finanziamento molto utilizzata dalle 

imprese italiane: negli anni considerati si attesta tra un minimo del 24,4% ad un 

massimo del 26% sul totale delle passività. 

 

 

4. Costruzione del data set e sua descrizione. 

 

Attraverso i dati raccolti dal database ORBIS si costruisce il dataset, ossia per ogni 

impresa e per ciascun anno si costruiscono le variabili così come indicato 

precedentemente. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva che indica il metodo di 

calcolo di ciascuna di esse:  

 

Tabella 3.8. Calcolo delle variabili. 

Variabile dipendente: Debito 

bancario 

                        
               

 

Dimensione                   

Crescita 
                               

                
 

NDTS 
                                        

              
 

Redditività 
       

              
 

Natura delle attività 
                                 

              
 

Vantaggio fiscale del debito 
                             

               
 

Aliquota d’imposta 
(                                                       )   

              
 

PIL 
(           )
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Beta      
    (     )

   (  )
 

 

Si ottengono 570 osservazioni, dove per ogni osservazione si ha un valore per ciascuna 

delle otto variabili. Nel caso in cui manchino dei dati per costruire una variabile si è 

lasciata vuota la relativa casella. Si sottolinea che le variabili Crescita e Redditività 

possono assumere anche valori negativi. 

Si tratta di dati panel, ossia di un insieme di dati in cui per ogni unità (ciascuna società) 

si dispone di informazioni per ciascuna variabile per ciascun anno: 

Nome unità Anno Variabile 1 Variabile 2 Variabile 3 … … Variabile 9  

Società α 2010 … … …   … 

Società α 2009 … … …   … 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

      

… …       

Società β 2010 … … …   … 

Società β 2009 … … …   … 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

      

 

Si studiano le eventuali correlazioni tra le variabili: 

 

Tabella 3.9. Matrice delle correlazioni
97

. 

 

Attraverso questa matrice si analizza la correlazione lineare tra le variabili. Essa viene 

definita con il coefficiente di correlazione lineare campionario di Bravais-Pearson, ossia 

attraverso il rapporto tra la covarianza delle due variabili e il prodotto delle due 
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 Con Dts si indica il Debt tax shield, ossia il vantaggio fiscale del debito; con Tangibility si indica la 

variabile Natura delle attività. 
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deviazioni standard:      (   )  
     

    
  . Si tratta di un indice normalizzato il cui 

valore può variare da -1, che indica una perfetta relazione lineare negativa, a +1, che 

indica una perfetta relazione lineare positiva. Nel primo caso graficamente le 

osservazioni si pongono su una retta decrescente, nel secondo caso, invece, sono 

disposte su una retta crescente. Un coefficiente di correlazione lineare pari a 0 indica 

l’assenza di una relazione lineare, ma ciò non esclude l’esistenza di un qualsiasi altro 

tipo di relazione. 

Si evidenzia una correlazione lineare positiva forte tra la variabile dipendente e la 

variabile che riassume il vantaggio fiscale del debito, una relazione che sembra quindi 

confermare la teoria secondo la quale la presenza di debito all’interno della struttura 

finanziaria di una società può essere dovuta anche ai vantaggi fiscali concessi dalla 

legislazione vigente. Questo viene confermato dalla relazione negativa, anche se debole, 

esistente tra la variabile aliquota e la variabile dipendente. Tuttavia si registra una 

relazione positiva anomala, anche se debole, tra la variabile dipendente e la variabile 

che cattura i vantaggi fiscali connessi a elementi diversi dal debito. Ci si aspettava 

invece una relazione negativa, in quanto la possibilità di dedurre oneri non finanziari 

costituisce un contraltare allo scudo fiscale del debito, portando a beneficiare di 

vantaggi fiscali senza la necessità di contrarre debito e quindi evitando di sopportare i 

costi legati a quest’ultimo. Probabilmente questo vantaggio non è così forte da indurre 

una riduzione del debito. 

In generale le relazioni che emergono dalla matrice delle correlazioni tra la variabile 

dipendente e le variabili esplicative non fanno propendere verso una teoria o l’altra della 

struttura finanziaria: le correlazioni della variabile Aliquota, Vantaggio fiscale del 

debito, Natura delle attività, Crescita con la variabile dipendente, confermano la teoria 

del trade-off; mentre la relazione tra la variabile Dimensione, Redditività, con il 

rapporto tra debito bancario e il totale attivo di stato patrimoniale è quella spiegata dalla 

teoria dell’ordine di scelta. 

Come era prevedibile esiste una moderata relazione lineare positiva tra la variabile 

Aliquota e la variabile Redditività. La variabile Aliquota è stata costruita ponendo a 

numeratore il prodotto tra il reddito al netto di eventuali perdite pregresse scomputabili 

e l’aliquota IRES, e al denominatore il totale attivo di Stato patrimoniale, quindi la 
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relazione positiva suddetta esplica che a maggior reddito corrispondono maggiori 

imposte da pagare. 

Una relazione positiva debole sussiste tra la variabile Dimensione e la variabile Natura 

delle attività che mette a rapporto l’ammontare delle immobilizzazioni materiali sul 

totale dell’attivo. Questa relazione potrebbe significare che la dimensione delle società 

prese a campione è data soprattutto dal peso delle immobilizzazioni materiali. 

 

Tabella 3.10. Statistica descrittiva della variabile dipendente e delle variabili esplicative. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Media Dev. 

Std. 

Media Dev. 

Std. 

Media Dev. 

Std. 

Media Dev. 

Std. 

Media Dev. 

Std. 

Debito 

bancario 
0,1523 0,1429 0,1690 0,1436 0,2038 0,1636 0,2110 0,1640 0,2112 0,1541 

Dimensione 18,3692 1,8972 18,4698 1,8447 18,4896 1,8381 18,4809 1,8118 18,5377 1,7915 

Crescita 0,2525 0,7036 0,1771 0,7527 0,0645 0,3952 0,0012 0,1403 0,0725 0,1822 

NDTS 0,0707 0,5325 0,0618 0,4324 0,0166 0,0199 0,0162 0,0191 0,0146 0,0172 

Redditività 0,0733 0,0896 0,0716 0,0920 0,0547 0,1058 0,0262 0,1734 0,0450 0,0687 

Natura 

delle 

attività 

0,1387 0,1629 0,1371 0,1671 0,1414 0,1717 0,1369 0,1606 0,1129 0,1170 

Vantaggio 

fiscale del 

debito 

0,0080 0,0075 0,0100 0,0084 0,0107 0,0091 0,0069 0,0074 0,0067 0,0065 

Aliquota 0,0211 0,0256 0,0222 0,0245 0,0144 0,0183 0,0113 0,0168 0,0112 0,0148 

PIL 2,1989 0,0000 1.6830 0,0000 -1,1562 0,0000 -5.0507 0,0000 1,5374 0,0000 

Beta 0,6550 1,6526 0,6214 0,3038 0,6773 0,2682 0,5491 0,2488 0,5228 0,2552 

 

L’ammontare del debito durante il periodo 2006-2010 incrementa costantemente, 

mentre la variabile Crescita rallenta, così come la Redditività. Si possono interpretare 

queste variazioni alla luce della crisi economica internazionale che ha colpito anche il 

contesto nazionale: un rallentamento della redditività e della crescita potrebbe aver 

causato un aumento del debito bancario per far fronte alle esigenze di cassa. Le variabili 

Dimensione e Natura delle attività rimangono pressoché costanti durante il periodo di 

riferimento, tranne per un leggero calo della seconda soprattutto nell’ultimo anno. Per 

quanto riguarda la variabile NDTS si registra una diminuzione dovuta probabilmente 

all’abrogazione della disciplina dell’ammortamento anticipato avvenuta con la Legge 
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Finanziaria per il 2008, che prevedeva, per i beni di nuova acquisizione, la possibilità di 

dedurre una quota maggiore, fino al doppio, a titolo di ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali. Anche per la variabile Aliquota si registra una diminuzione 

della media durante il quinquennio analizzato. Ciò è connesso da un lato, al taglio della 

aliquota IRES che ha avuto luogo a partire dal primo gennaio 2008; dall’altro alla 

contemporanea diminuzione della Redditività. 

Per quanto riguarda la variabile PIL si rimanda a quanto detto precedentemente. 

La variabile Beta assume il valore maggiore nel 2008 e poi diminuisce negli anni 

successivi. In media è sempre inferiore a uno nel quinquennio analizzato, indicando una 

rischiosità inferiore rispetto a quella del mercato. La deviazione standard appare elevata, 

quindi significa che sarà necessario analizzare il comportamento di questa variabile 

dividendo il campione in gruppi omogenei per dimensione e per settore. 

Riprendendo la definizione di dimensione di un’impresa data dal D.M. 18 aprile 2005, 

si analizza se esistono differenze date da questa caratteristica per quanto riguarda in 

particolare le tre variabili fiscali. 

 

Tabella 3.11. Statistica descrittiva per dimensione. 

 Grande Media Piccola 

Media Dev. Std. Media Dev. Std. Media Dev. Std. 

Debito 

bancario 
0,2006 0,1582 0,1570 0,1322 0,0349 0,0476 

Dimensione 18,7981 1,7107 16,9128 1,7237 17,6209 0,7071 

Crescita 0,0834 0,3688 0,1901 0,5398 0,5896 1,9776 

NDTS 0,0424 0,3411 0,0095 0,0172 0,0026 0,0027 

Redditività 0,0572 0,1063 0,0440 0,1474 0,0203 0,0438 

Natura delle 

attività 
0,1491 0,1633 0,0720 0,1032 0,0105 0,0168 

Vantaggio 

fiscale del 

debito 

0,0090 0,0080 0,0067 0,0079 0,0015 0,0022 

Aliquota 0,0152 0,0180 0,0222 0,0322 0,0052 0,0075 

PIL -0,1575 2,7142 -0,1575 2,7264 -0,1575 2,8064 

Beta   0,6217 0,7042 0,5145 0,9666 0,5853 0,2002 

 

Il debito diminuisce al diminuire della dimensione societaria, ossia le imprese più 

grandi si indebitano di più. Le imprese più grandi sono anche quelle che godono 

maggiormente dei vantaggi fiscali connessi agli oneri non finanziari. Ciò è coerente con 

quanto emerge circa la variabile Natura delle Attività: essa è calcolata come rapporto tra 
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le immobilizzazioni materiali (il cui ammortamento genera un vantaggio fiscale), e il 

totale dell’attivo di stato patrimoniale. Essa aumenta all’aumentare della dimensione. 

Le opportunità di crescita sono più elevate per le società a dimensione minore, mentre la 

reddittività è maggiore per le imprese più grandi. 

La variabile Vantaggio fiscale del debito segue lo stesso andamento della variabile 

dipendente: accresce all’aumentare della dimensione. 

L’Aliquota assume il valore medio più grande in corrispondenza delle imprese a media 

dimensione. 

Il Beta medio societario maggiore si registra in corrispondenza delle imprese di 

maggiori dimensioni; la variabilità della variabile è piuttosto elevata, forse ad indicare 

che la rischiosità sistematica delle imprese è un fattore specifico che non può essere 

inquadrato suddividendo il campione per grandezza 

Infine è interessante notare come interagiscano la variabile Dimensione calcolata come 

logaritmo naturale del totale attivo di Stato patrimoniale, e la dimensione calcolata così 

come indicato dal Decreto Ministeriale. Pare ci sia corrispondenza tra le due modalità di 

individuazione della dimensione nell’inquadrare le grandi imprese. Non c’è accordo 

invece per le altre due categorie: la variabile Dimensione assume un valore medio più 

alto in corrispondenza della categoria ”Piccola” rispetto alla categoria “Media”. Ciò può 

significare che nell’applicazione del Decreto Ministeriale in questo campione, per 

l’individuazione delle piccole imprese gioca un ruolo maggiore il criterio del numero 

dei dipendenti e del totale delle vendite rispetto al criterio del totale di bilancio. 

In ultima analisi si osserva se l’appartenenza ad un settore piuttosto che ad un altro 

determini minori o maggiori opportunità di crescita, debito, oppure minor o maggior 

redditività. 

 

Tabella 3.12. Statistica descrittiva e settore di appartenenza
98

. 

 C F G J 

Media Dev. 

Std. 

Media Dev. 

Std. 

Media Dev. 

Std. 

Media Dev. 

Std. 

Debito 

bancario 
0,1670 0,1426 0,2191 0,1557 0,2830 0,1558 0,1437 0,1505 

Dimensione 18,5623 1,6278 17,7654 2,6683 18,6109 1,4233 18,7846 1,5491 
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 Si ricorda che alle diverse lettere corrispondono settori diversi: - C attività manifatturiera; -F 

costruzioni; -G commercio all’ingrosso e al dettaglio; -J servizi di informazione e comunicazione; -M 

attività professionali, scientifiche e tecniche; -H Trasporti e magazzinaggio. 
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Crescita 0,0806 0,2589 0,0961 0,1435 0,1017 0,2966 0,1404 0,7701 

NDTS 0,0591 0,4328 0,0100 0,0082 0,0102 0,0124 0,0089 0,0097 

Redditività 0,0736 0,1055 0,0466 0,0288 0,0404 0,0596 0,0182 0,1932 

Natura delle 

attività 
0,1411 0,0970 0,1348 0,2036 0,0900 0,1200 

0,0538 

 
0,0651 

Vantaggio 

fiscale del 

debito 

0,0075 0,0069 0,0112 0,0078 0,0126 0,0082 0,0056 0,0062 

Aliquota 0,0202 0,0254 0,0113 0,0060 0,0119 0,0171 0,0102 0,0113 

PIL -0,1575 2,7160 -0,1575 2,7671 -0,1575 2,7308 -0,1575 2,7283 

Beta 0,6260 0,8839 0,66076 0,3843 0,6470 0,2724 0,5322 0,9941 

 

 
 M H 

 Media Dev. Std. Media Dev. Std. 

Debito 

bancario 
0,1712 0,1329 0,1867 0,1611 

Dimensione 17,4508 2,4191 18,7750 2,0398 

Crescita 0,2909 1,1073 0,0425 0,0816 

NDTS 0,0050 0,0119 0,0298 0,0212 

Redditività 0,0103 0,0668 0,0859 0,0327 

Natura delle 

attività 
0,1498 0,2695 0,4079 0,2745 

Vantaggio 

fiscale del 

debito 

0,0082 0,0097 0,0094 0,0085 

Aliquota 0,0131 0,0181 0,0149 0,0093 

PIL -0,1575 2,7341 -0,1575 2,7671 

Beta 0,6122 0,2663 0,4944 0,2964 

 

Il settore che presenta il valore maggiore relativamente alla media della variabile Debito 

è quello del Commercio all’ingrosso e al dettaglio, mentre quello per il quale si registra 

il valore minore è il settore dei Servizi di informazione e di comunicazione; lo stesso 

per quanto riguarda la variabile Vantaggio fiscale del debito.  

Il settore di appartenenza non sembra influenzare la variabile Dimensione: la media 

relativa a questa variabile è abbastanza stabile attraverso i diversi settori.  

Le società appartenenti al settore dei Trasporti presentano il valore minore della 

variabile Crescita, ma quello più elevato del rapporto tra asset tangibili e totale attivo 

dello Stato patrimoniale. Di conseguenza sfruttano di più le opportunità fiscali legate 

all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali.  

La variabile Crescita assume il valore più elevato della media in corrispondenza del 

settore delle Attività professionali, scientifiche e tecniche .  
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La redditività è maggiore per le società appartenenti al settore Manifatturiero e per 

quelle dei Trasporti, mentre le società appartenenti al settore M-Attività professionali 

scientifiche e tecniche- sembrano essere quelle a più bassa reddittività.  

Il valore medio del Beta è pressoché stabile attraverso i settori, a parte per le imprese 

del settore H- Trasporti e magazzinaggio- che presentano il valore minore del beta; in 

media le azioni delle società di questo settore sono le meno rischiose dal punto di vista 

dell’investitore. 

 

 

5. Chow test, risultati e commenti. 

 

Lo scopo della ricerca è verificare se la riforma abbia cambiato in modo sostanziale il 

comportamento delle imprese relativamente alle scelte di struttura finanziaria, e 

attraverso questa via, osservare se la variabile fiscale è una determinante della struttura 

finanziaria delle imprese italiane quotate. 

Si ritiene che la modalità migliore per verificare se c’è stato un cambiamento strutturale 

sia effettuare un Chow test, o test dei break strutturali
99

. Si tratta di un metodo 

attraverso il quale si individua se una regressione è più o meno efficiente nello spiegare 

il comportamento di una serie di variabili, rispetto ad utilizzare due regressioni 

effettuate dividendo il campione in due sotto campioni.  

Nella pratica si suddivide il campione e si effettuano le due regressioni. Si testa poi se la 

differenza tra coefficienti relativi alla stessa variabile sia uguale a 0. Nel caso in cui si 

verifichi che la differenza è statisticamente uguale a zero, allora significa che non esiste 

un break strutturale; se invece si rifiuta l’ipotesi, allora i due coefficienti assumono 

valori diversi nella prima e nella seconda regressione, indicando che si è verificato un 

evento che ha modificato il comportamento dei regressori. 

Per prima cosa si costruisce il data set in questo modo: 

Nome unità Anno Variabile 1 Variabile 2 Variabile 3 … … Variabile 9  

Società α 2010 … … …   … 

Società α 2009 … … …   … 

Società α 2008       
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 Chow G. C., 1960. Test of equalty between sets of coefficients in two linear regression, Econometrica, 

vol. 28, n. 3, pp. 591-605. 
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Società α 2007       

Società α 2006       

. 

. 

. 

. 

. 

. 

      

… …       

Società τ 2010 … … …   … 

Società τ 2009 … … …   … 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

      

 

Il nome di ciascuna società è riportato 5 volte, tanti quanti sono gli anni di osservazione. 

Per ciascuna riga è indicato, per ciascuna impresa, il valore assunto da ciascuna 

variabile per ogni anno, per un totale di 570 osservazioni. 

Una volta costruito il dataset lo si inserisce nel software statistico Stata. Si creano due 

nuove variabile chiamate Group1 e Group2. Si tratta di variabili dummy, possono 

assumere cioè due soli valori, 0 e 1
100

. Si imposta attraverso il comando if di Stata che la 

variabile Group1 assuma il valore 1 quando la variabile Anno è minore di 2008, e zero 

altrimenti; la variabile Group2 assumerà valore uno quando la variabile Group1 è pari a 

0,  mentre assumerà il valore 0 quando la variabile Group1 è pari a 1. 

Si definisce in questo modo l’evento che dovrebbe causare un comportamento diverso 

nei regressori: l’entrata in vigore delle nuove norme in tema di fiscalità societaria nel 

2008. 

Operando in questo modo il dateset assume questa forma: 

Nome 

unità 

Anno Variabile 

1 

Variabile 

2 

Variabile 

3 

… Variabile 

9  

Group 

1 

Group 

2 

Società α 2010 … … … … … 0 1 

Società α 2009 … … … … … 0 1 

Società α 2008      0 1 

Società α 2007      1 0 

Società α 2006      1 0 

Società β 2010 … … … … … 0 1 

…         

 

Ora è possibile effettuare due regressioni. La prima prenderà a riferimento le 

osservazioni relative solamente agli anni antecedenti l’entrata in vigore della Legge 
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 “Dummy variable: a variable that takes on the value zero or one..”, Wooldridge J. M., 2009. 

Introductory Econometrics: a modern approch, Cengage Learning, Glossario p. 837. 
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Finanziaria 2008. Operativamente ciò si effettua attraverso il comando if, si dà cioè 

l’ordine che la regressione venga effettuata solo quando la variabile Group1 assume il 

valore 1.  

 

Figura 3.8. Regressione lineare per gli anni antecedenti l’entrata in vigore della nuova 

disciplina societaria. 

 

Attraverso l’indice R-squared
101

 si può affermare che il modello utilizzato è molto 

buono in quanto quasi il 100% delle variazioni della variabile dipendente è spiegata 

dalle variabili esplicative. Anche il test F conferma che il modello è buono, e che tutti i 

coefficienti sono statisticamente diversi da zero (il p-value è infatti minore di 0,05). 

L’errore quadratico medio (Root MSE-Mean Standard Error) è inoltre molto basso, 

dando una conferma ulteriore della bontà del modello. 

Uno sguardo più attento ai risultati della regressione denota però che solo alcune 

variabili si possono definire statisticamente rilevanti nello spiegare il comportamento 

della variabile dipendente. Questa affermazione viene fatta guardando al valore indicato 

nella quarta colonna della tabella: viene qui indicato il p-value di un test di verifica di 
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 È definito anche indice di determinazione, o di adattamento. Esso è definito come: 
   

   
   

   

   
, dove 

SSR è la somma dei quadrati della regressione, ∑ ( ̂   ̅)
  

   ; SST è la somma dei quadrati totali, 

∑ (    ̅)
  

   ; e SSE è la somma dei quadrati degli errori, ∑ (    ̂ )
  

   = ∑   
  

   .  ̂  sono i dati 

stimati;  ̅ è la media dei dati osservati;    sono i dati osservati. Il valore di   varia da 0 a 1: più si 

avvicina a 1 migliore è il modello. Fonte: Newbold P., Carlson W. L., Thorne B., 2007. Statistica, 

Pearson, pp. 444-450. 
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ipotesi che va ad accertare che ciascun coefficiente trovato sia statisticamente diverso da 

zero. Per rigettare questa ipotesi il p-value deve essere minore di 0,05
102

. Questo si 

verifica solo per la variabile Vantaggio Fiscale del Debito e la variabile PIL ,ovvero 

queste due sono le uniche significative.  

La variabile Vantaggio fiscale del debito impatta positiva sulla variabile dipendente così 

come ci si aspettava: la deducibilità degli interessi passivi spinge ad incrementare il 

debito; maggiori è la quota di interessi passivi deducibili maggiore sarà il vantaggio 

fiscale e quindi l’incentivo all’indebitamento. Anche la crescita economica impatta 

positivamente sull’ammontare di debito bancario detenuto. 

Per effettuare la seconda regressione si procede come prima ma indicando nel comando 

if che la regressione prenda in considerazione le osservazioni in corrispondenza delle 

quali la variabile Group2 assume valore 1. In questo modo si rileva il comportamento 

delle variabili esplicative dopo l’entrata in vigore delle nuove norme in tema di 

deducibilità degli interessi passivi, ammortamento delle immobilizzazioni materiali e 

riduzione della aliquota IRES. 

 

Figura 3.9. Regressione lineare per gli anni successivi al 2008. 
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Questo numero rappresenta la probabilità  di commettere nel test di verifica di ipotesi un errore del 

primo tipo, α, ossia rigettare l’ipotesi nulla (in questo caso che il coefficiente sia uguale a zero) quando 

essa è vera. 
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Nella regressione lineare per gli anni 2008-2010, le variabile esplicative spiegano circa 

il 52% delle variazioni della variabile dipendente. Anche per questo lasso temporale il 

modello risulta buono se si osserva il test F. L’errore quadratico medio della regressione 

è più elevato rispetto a prima ma comunque ancora basso. 

In questa seconda regressione aumenta il numero delle variabili significative: Vantaggio 

fiscale del debito, Aliquota e Beta, per queste variabili si registra infatti un p-value minore di 

0,05. 

La variabile Vantaggio fiscale del debito mantiene un’influenza positiva sulla variabile 

dipendente, ma il coefficiente risulta essere più basso rispetto a quanto emerso 

precedentemente. 

Attraverso la Legge Finanziaria per il 2008 si è aumentato di molto il tetto di 

indeducibilità degli interessi passivi rendendo a parità di debito minore il vantaggio 

fiscale connesso all’indebitamento. Il contesto macroeconomico è inoltre segnato dalla 

crisi economica globale che ha proprio nel 2008 il suo apice. In un quadro di debolezza 

economica i vantaggi fiscali dell’indebitamento appaiono meno importanti, o meglio 

l’indebitamento non viene più percepito come unico mezzo di possibile riduzione del 

reddito imponibile, ma forse come una risorsa quando il finanziamento interno è 

insufficiente. Cambia forse la prospettiva delle società. In questo senso si può leggere la 

diminuzione del coefficiente della variabile Vantaggio fiscale del debito.  

La diminuzione dell’aliquota IRES viene percepita come messaggio forte dalle imprese, 

che vedono diminuire il carico fiscale (anche se solo apparente in quanto 

l’abbassamento dell’aliquota è accompagnata da un allargamento della base 

imponibile). La variabile diventa infatti significativa, e assume il segno previsto. 

La rischiosità delle società sembra assumere un ruolo più importante in questo triennio, 

la variabile Beta diventa infatti significativa; il segno assunto implica che all’aumento 

del rischio sistematico delle società diminuisce il debito bancario detenuto. Si potrebbe 

meglio affermare che le banche sono più restie a prestare denaro a imprese rischiose, 

tanto più considerato il contesto economico del periodo. Durante la crisi si affronta il  

credit crunch: a causa di una mancanza totale di fiducia nel mercato in generale, le 

banche non prestano più denaro, alle altre banche né alle società, e se lo fanno chiedono 

tassi di interesse molto elevati. 
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Si noti come la terza variabile fiscale considerata, NDTS che fotografa i vantaggi fiscali 

connessi alla deducibilità di oneri non finanziari, non sia mai significativa. 

Per verificare se ci sia stato effettivamente un cambiamento che ha condotto le società a 

comportarsi diversamente, soprattutto in relazione al ruolo assunto dalla variabile 

fiscale nella determinazione della struttura finanziaria, non è sufficiente effettuare due 

regressioni, ma si deve condurre un test di verifica di ipotesi. 

Operativamente per arrivare ad effettuare il Chow test è necessario preliminarmente 

creare delle nuove variabili: 
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E così via per tutte le variabili. 

In questo modo si può scrivere la relazione tra variabili dipendenti e variabili esplicative come: 
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In questo modo sarà possibile effettuare il test di verifica di ipotesi sulla differenza tra i 

coefficienti di interesse. 
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Figura 3.10. Regressione lineare complessiva. 

 

Si noti come i coefficienti siano gli stessi emersi effettuando le due regressioni separate. 

Si effettua quindi il test di verifica di ipotesi sui coefficienti delle tra variabili fiscali: 

NDTS, Vantaggio fiscale del debito e Aliquota. Si pone come ipotesi nulla la situazione 

più sfavorevole ai fini dell’elaborato, ossia che la differenza sia uguale a zero, 

denotando quindi l’assenza di un break strutturale. Poiché si presume che l’evento che 

determina il break strutturale sia il cambiamento nella disciplina fiscale societaria, 

accettare l’ipotesi nulla significa dire che la riforma della normativa non ha determinato 

un cambiamento nel comportamento delle società in ordine alla propria struttura 

finanziaria, e di conseguenza che la variabile fiscale non incide sulle decisioni di capital 

structure. Per rifiutare l’ipotesi nulla si deve riscontrare un p-value minore di 0,05
103

. 
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 Si tratta di un test F particolare, dove l’ipotesi nulla è l’assenza di un structural break. Operativamente 

il Chow test calcola il Residual Sum of Square, RSS, la somma dei quadrati dei residui della regressione, 

utilizzando tutti i dati; calcola poi lo stesso indice utilizzando i dati antecedenti all’evento che determina 

il break strutturale, e, successivamente, utilizzando quelli raccolti dopo l’evento spartiacque. Si ottengono 

quindi:                 . Utilizzando questi valori calcola la statistica F attraverso la seguente formula: 
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Figura 3.11. Chow test sulla differenza tra i coefficienti delle variabili fiscali. 

 

 

 

Si può affermare che per le variabili Vantaggio 

fiscale del debito e Aliquota, la differenza tra i 

coefficienti è statisticamente diversa da zero. 

Quindi per queste due variabili esiste un break 

strutturale: si è verificato un evento tale per 

cui il comportamento dei regressori è 

cambiato. 

Per la variabile NDTS invece si accetta l’ipotesi 

nulla: non vi è nessun cambiamento tra il 

prima e il dopo l’entrata in vigore della Legge 

Finanziaria per il 2008. In ogni caso la variabile 

non è mai significativa. 

L’evidenza empirica sembra confermare quanto descritto in letteratura: la variabile 

fiscale impatta sulle scelte di struttura finanziaria delle società quotate italiane per 

quanto riguarda i vantaggi legati all’indebitamento, confermando quanto descritto dalla 

teoria del trade-off; ma le imprese non sembrano dar peso ai vantaggi fiscali connessi a 

elementi diversi dal debito, quali ad esempio la deduzione degli ammortamenti dei beni 

materiali. 

Il Chow test non mette però in luce i cambiamenti apportati, ma semplicemente se tali 

cambiamenti vi sono stati e se sono statisticamente significativi. L’analisi fatta 

precedentemente sui coefficienti delle variabili porta infatti ad affermare che il 

cambiamento avvenuto non è frutto unico delle novità apportate nel 2008 in tema di 

fiscalità, ma bisogna tener conto del contesto macroeconomico in cui agiscono le 

società. Lo scoppio della crisi economica internazionale appare un elemento di non 

poco conto nel determinare il comportamento della struttura finanziaria delle società, 

ancor più se si considera che la variabile dipendente scelta si focalizza sul debito 

bancario. Il settore bancario rappresenta proprio il focolare della crisi, la scelta della 

                                                                                                                                               

  
[       (         )]

         

[   (   )]

   
. Dove n è il numero totale delle osservazioni, e k è il numero dei 

regressori. 

Si confronta il valore trovato con il valore della statistica F a (k, n-2k) gradi di libertà emergente dalla 

tavole statistiche. Se il valore calcolato è maggiore di quello trovato sulle tavole statistiche si rigetta 

l’ipotesi  nulla ad un livello di confidenza del 95% (p-value<0,05). 
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variabile dipendente potrebbe quindi aver inficiato l’analisi nonostante l’inserimento di 

variabili macroeconomiche di  controllo. 

Inoltre l’anno scelto come spartiacque, il 2008, è il periodo in cui gli effetti del 

malessere economico si sono rivelati nella loro grandezza a tutto il mondo. 

Alla luce di ciò quindi si ritiene che il tentativo di mettere in luce una relazione pura tra 

struttura finanziaria delle società quotate e la variabile fiscale come determinante della 

stessa, non sia andato a buon fine. 

Posto che il tema è interessante, attuale e tuttora molto dibattuto, si ritiene che l’analisi 

potrebbe essere migliorata, in studi e ricerche future, attraverso tre accortezze: a) 

considerando un orizzonte temporale più lungo, allungando l’orizzonte temporale 

considerato dopo il 2008; b) effettuando diverse analisi ponendo come variabile 

dipendente di volta in volta diverse forme di indebitamento, e l’emissione di equity; c) 

utilizzando più e diverse variabili di controllo macroeconomico per evitare disturbi di 

questo genere nell’analisi. 
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Conclusioni 

 

 

La letteratura dimostra come la variabile fiscale sia una determinante importante delle 

scelte di struttura finanziaria effettuate dalle imprese, sempre alla ricerca di fonti di 

finanziamento per alimentare i propri processi di crescita. Tra i vari aspetti da 

considerare, oltre all’individuazione dei propri fabbisogni e del loro orizzonte 

temporale, oltre all’analisi della propria solvibilità e al costo delle risorse finanziarie, la 

fiscalità è importante perché permette un risparmio d’imposta dovuto alla deducibilità 

degli interessi sul debito e quindi un maggior valore per gli azionisti. L’incentivo è 

quindi quello di sfruttare il beneficio del debito, utilizzando maggior debito rispetto al 

capitale di rischio. Gli studi in letteratura su questo tema sono moltissimi e presentano 

contributi contrastanti.  

Attraverso questo elaborato si è cercato di investigare se le novità apportate dalla Legge 

Finanziaria 2008 in tema di fiscalità societaria abbiano impattato sulle decisioni di 

capital structure delle società italiane quotate. 

A tal fine si è estrapolato dal database ORBIS un campione di 114 società italiane attive 

operanti in diversi settori d’attività e aventi diversa dimensione, per testare se un 

cambiamento della legislazione fiscale societaria abbia condotto le imprese in esame ad 

un mutamento circa l’ammontare di debito bancario detenuto. Se si registra un 

cambiamento nel comportamento delle imprese allora si può affermare che la variabile 

fiscale impatta sulla struttura finanziaria. 

La Legge 244/2007 apporta delle modifiche sostanziali alla disciplina della 

determinazione dell’imponibile e dell’aliquota IRES, allo scopo di ridurre la pressione 

fiscale delle imprese, di rendere la disciplina più chiara e razionale possibile, e, infine, 

di stare al passo con le tendenze europee. Si analizzano in particolare tre misure: a) la 

diminuzione dell’aliquota nominale IRES da 33% al 27,5%; b) l’abrogazione della 

disciplina dell’ammortamento anticipato; c) il nuovo regime di deducibilità degli 

interessi passivi. 
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Dalla ricca ricerca empirica inerente le scelte di struttura finanziaria si è scelto come 

riferimento uno studio
104

 che presenta un possibile modello di spiegazione della 

relazione esistente tra la struttura finanziaria delle società e le determinanti più 

conosciute e studiate dalla letteratura. La scelta è ricaduta su questo studio per la 

possibilità di arricchire il modello con alcune variabili che potessero fotografare 

l’effetto della diminuzione dell’aliquota e della modifica della disciplina di deducibilità 

degli interessi passivi introdotta dalla Finanziaria 2008, oltre che di due variabili di 

controllo per tenere in considerazione la difficile congiuntura economica che stiamo 

attraversando. 

Si è definito quindi un modello che pone in relazione lineare il rapporto tra il totale del 

debito bancario sul totale dell’attivo con nove variabili esplicative, secondo la seguente 

relazione: 

                

                                                       

                                                           

                             

Si è testato il modello per il quinquennio 2006-2010, prendendo due anni antecedenti la 

riforma, e tre posteriori alla stessa. Si è proceduto ad effettuare due regressioni per 

mettere in evidenza il comportamento dei regressori, in particolare quelli di carattere 

fiscale (rappresentati dalle variabili NDTS, Vantaggio fiscale del debito e Aliquota), 

prima e dopo l’evento che si presume ne abbia cambiato il modo di agire. Ne risulta una 

forte incidenza della variabile Vantaggio fiscale del debito sia nella prima che nella 

seconda regressione.  

Solo due tra le variabili fiscali, sono significative: Vantaggio fiscale del debito e 

Aliquota. Si può affermare quindi che queste due variabili incidono sull’ammontare di 

debito bancario detenuto dalle società quotate, e con il segno previsto. La possibilità di 

dedurre oneri finanziari aumenta il debito detenuto, mentre una diminuzione 

dell’aliquota lo aumenta. 

Si è proceduto infine a effettuare un Chow test sulla differenza dei coefficienti delle tre 

variabili fiscali, ponendo l’ipotesi che essa sia uguale a zero. Emerge che per la 

variabile Aliquota e la variabile Vantaggio fiscale del Debito la differenza tra i 

                                                 
104

 Ali Liaqat, 2011. The determinants of leverage of the listed textile companies in India, European 

Journal of Business and Management, vol. 3, n. 12. 
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coefficienti è statisticamente diversa da zero: si può affermare quindi che esiste un 

evento che ha condotto i regressori a cambiare il proprio comportamento, esiste cioè un 

break strutturale.  

Analizzando però insieme i risultati del test di ipotesi e le due regressioni, si conclude 

che la componente macroeconomica è molto forte: lo scoppio della crisi è un elemento 

che incide pesantemente sulle imprese, non solo italiane, stravolgendo completamente il 

contesto in cui esse si trovano ad operare. Ciò emerge dalle analisi effettuate attraverso 

il mutamento di segno di alcune variabili tra le due regressioni, e, in generale, in un 

maggior peso assunto dalle stesse. Non si può quindi affermare che il break strutturale 

registrato sia da ricondursi alla sola riforma fiscale, quanto piuttosto ad una integrazione 

della stessa con gli effetti della crisi. 

Poiché il modello utilizzato è buono, si ritiene che l’analisi potrebbe essere migliorata 

per arrivare ad una risposta più chiara, attraverso tre vie: a) per ridurre il disturbo 

causato dagli effetti della crisi, considerando un orizzonte temporale più lungo dopo il 

2008; b) poiché il settore bancario rappresenta il focolaio della crisi, effettuando diverse 

analisi ponendo come variabile dipendente di volta in volta diverse forme di 

indebitamento, l’emissione di equity e la ritenzione di utili; c) utilizzando più e diverse 

variabili di controllo macroeconomico per evitare disturbi di questo genere nell’analisi.  
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