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PREMESSA 

L’obiettivo della tesi è di delineare l’istituto delle agevolazioni fiscali, secondo 

un’impostazione che sia coerente con il sistema normativo vigente e, conseguentemente, 

capire quali strumenti possono essere considerati tali, nonché gli effetti che producono 

nel panorama economico-sociale, nel tentativo di capire se lo Stato, attraverso tali 

mezzi, riesce a sostenere ed incentivare l’attività produttiva delle imprese e, in 

particolare, delle PMI. 

In macroeconomia si ritiene che gli aiuti alle imprese siano giustificati solo nel caso in 

cui i mercati non siano in grado da soli di raggiungere gli obiettivi sociali desiderati. 

Non sempre però la presenza di sussidi è ammissibile perché potrebbero provocare 

effetti negativi, più che benefici. In particolare si ritiene legittimo un sussidio se induce 

l’impresa ad intraprendere attività addizionali, oltre a quelle già effettuate.  

A causa della crisi finanziaria che ha colpito il Paese ormai da diversi anni sempre più 

spesso hanno assunto rilevanza tali misure fiscali disposte dallo Stato per favorire 

l’attività produttiva delle imprese. Tali previsioni, però, devono coordinarsi con le 

disposizioni europee1.  

Secondo un’elaborazione dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre2, svolta sulla base 

dell’analisi stilata dall’OCSE e pubblicata nel volume “Taxation of SMEs in Oecd and 

G-20 countries”, emerge il fatto che il fisco non è orientato a favorire il settore delle 

piccole medie imprese, anche se questo non è un problema peculiare dello Stato 

italiano, perché solo 14 dei 37 Paesi più sviluppati a livello economico prevedono per le 

PMI una tassazione più bassa rispetto a quella ordinaria. Se, da un lato, il sistema fiscale 

è orientato ad aiutare le PMI, le quali costituiscono più del 95% del sistema produttivo 

nella maggior parte dei Paesi considerati, dall’altro, rappresenta un ostacolo all’attività 

stessa. 

Nel presente lavoro si affronta, per l’appunto, il tema degli interventi statali a sostegno 

dell’attività produttiva, analizzando preliminarmente dalla definizione generale di 

agevolazione fiscale. 

L’approccio alla materia appare non agevole in quanto essa è caratterizzata da 

importanti lacune normative che non ne permettono una qualificazione certa. Tale 

                                                 
1 PIRELLI I., SERASIN S., STEVANATO D., Se l'agevolazione fiscale è un illegittimo aiuto di Stato si recupera 
anche quella inferiore alla soglia "de minimis”?, in Dialoghi tributari, 2012, Vol. 5, Fasc. 1, 101 ss. 
2 http://www.cgiamestre.com/articoli/23365  

http://www.cgiamestre.com/articoli/23365
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problematica viene affrontata cercando di individuare l’ambito entro il quale 

l’agevolazione fiscale può esprimersi, basando lo studio sulle soluzioni proposte dalla 

dottrina e dalla giurisprudenza.  

Dopo aver descritto il percorso storico-politico che ha caratterizzato la materia, viene 

esaminata la suddivisione degli incentivi fiscali sulla base del filone dottrinale che 

presuppone la presenza, nelle agevolazioni, non solo di uno scopo puramente fiscale, 

ma anche extrafiscale, ovvero obiettivi di tipo economico-sociali tendenti a dilatare la 

materia verso ambiti non esclusivamente tributari.  

Estendendo l’ambito applicativo oltre la struttura stessa del tributo, si ha come 

conseguenza l’obbligo del rispetto di ulteriori limiti. Si procede, dunque, all’esposizione 

dei limiti costituzionali e comunitari che caratterizzano la disciplina, dal momento che 

rappresentano un ostacolo alla libera formulazione dei regimi agevolativi. 

I limiti interni sono i principi dettati dalla Costituzione, ovvero il principio della riserva 

di legge, la capacità contributiva e il principio di uguaglianza. Accanto a questi, vi sono 

i limiti dell’UE. 

In riferimento alla dimensione europea, il concetto di agevolazione fiscale viene 

ricondotto nella più ampia categoria di “aiuti di Stato”. I vincoli in questo caso 

rispondono a finalità differenti rispetto a quelli nazionali, ossia mentre i vincoli 

comunitari sono diretti alla tutela della concorrenza e degli scambi che avvengono tra i 

diversi Stati membri, i vincoli nazionali riguardano principalmente il singolo 

contribuente e la struttura stessa del tributo. 

Dopo un’analisi generale delle agevolazioni fiscali, riguardante la loro definizione, 

l’ambito di applicazione ed i limiti inerenti, nella seconda parte della tesi si 

esamineranno alcuni specifici strumenti di favore attualmente vigenti per le piccole 

medie imprese, analizzandone il contenuto e le criticità.  

La focalizzazione di questo elaborato sul settore della PMI è dovuta non solo alla sua 

forte presenza sul mercato nazionale, ma anche alle caratteristiche intrinseche di questa 

categoria di imprese. Se, infatti, da un lato, le PMI, a causa delle loro ridotte 

dimensioni, non sono in grado di incidere sul libero mercato, dall’altro sono 

caratterizzate da una maggiore flessibilità rispetto alle grandi imprese e, quindi, 

presumibilmente più propense al cambiamento. Orientare gli aiuti verso tale direzione 

significa sostenere i settori più deboli, con un riscontro più immediato dell’efficacia 

degli aiuti, tenendo presente che così facendo si colpisce quasi interamente il tessuto 

produttivo dello Stato. 
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Le PMI, infatti, sono la forma imprenditoriale più diffusa sul mercato italiano e 

nonostante ciò sono molto spesso sottovalutate. Tuttavia, esse potrebbero rappresentare 

un mezzo importante per la ripresa economica del Paese. 

Lo scopo del presente lavoro non è di dare un’elencazione esaustiva degli strumenti 

incentivanti presenti nell’ordinamento nazionale, ma porre l’attenzione sulle fattispecie 

su cui il legislatore è intervenuto più recentemente con aggiornamenti, anche in 

funzione della particolare situazione economica che il Paese sta vivendo. Tra gli 

strumenti emanati dal legislatore per favorire l’attività produttiva delle PMI vi sono: i 

finanziamenti agevolati, le concessioni di garanzie e le agevolazioni sull’accesso al 

credito, ricerca sviluppo e innovazione tecnica, nuove iniziative, sviluppo produttivo e 

territoriale, internazionalizzazione, ACE e regimi fiscali agevolati (regime forfettario). 
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CAPITOLO I 

LE AGEVOLAZIONI FISCALI 

1.1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE AL CONCETTO DI 

AGEVOLAZIONE FISCALE 

Nell’affrontare il tema delle agevolazioni fiscali, la prima difficoltà nel delineare la 

materia in oggetto, deriva dalla mancanza di una nozione all’interno dell’ordinamento 

giuridico. Proprio tale mancanza di un riferimento normativo ha fatto rientrare nell’area 

delle agevolazioni fiscali differenti istituti e strumenti eterogenei3.  

Anche la dottrina, infatti, non è riuscita a definire le agevolazioni fiscali con una 

nozione univoca, prevalente e dai confini precisi4.  

Analizzando i vari studi sulla materia, emerge, in particolare, un’autorevole 

ricostruzione dottrinale5 fondata sulla valorizzazione del solo profilo strutturale della 

fattispecie in oggetto, la quale riconduce la disciplina delle agevolazioni fiscali alla sola 

species delle esenzioni6.  

Secondo tale approccio, le esenzioni sono caratterizzate dal fatto di derogare rispetto al 

trattamento fiscale ordinario per ragioni di carattere extrafiscale7.  

Le esenzioni, sulla base di questa definizione, dovrebbero considerarsi norme 

eccezionali e per questo non assoggettate ad interpretazione analogica, ai sensi dell’art. 

                                                 
3 Tale considerazione (che rileva la mancanza di un riferimento normativo nel nostro ordinamento e che 
comporta la presenza, nel panorama tributario, di una quantità elevata di strumenti differenti riferibili 
alle agevolazioni fiscali) è comune a tutta la dottrina, si veda: BASILAVECCHIA M., Agevolazioni, 
esenzioni ed esclusioni, (diritto tributario), in Enc. Dir., Agg. V, 2002, 50 ss. In cui l’Autore descrive la 
materia come “un oggetto quanto mai impreciso e magmatico” e prosegue affermando che la 
legislazione riguardante la fattispecie agevolativa, oltre ad essere quantitativamente ampia, si presenta 
con “il massimo grado di imprecisione e diremo di indifferenza per la corretta qualificazione formale”; 
FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992, p. 41 ss.; FIORENTINO S., Agevolazioni fiscali e aiuti di 
Stato, a cura di Ingrosso M., Tesauro G., Napoli, 2009, p. 387; LA ROSA S., Le agevolazioni tributarie, in 
“Trattato di diritto tributario”, a cura di Amatucci A., I, Padova, 1994, p. 407 ss. 
4 FIORENTINO S., op. cit., p. 387.  
5 GIANNINI A.D., I concetti fondamentali del diritto, Torino, 1956, p. 174 ss. e 229 ss.; BERLIRI A., Principi 
di diritto tributario, vol. II, tomo I, Milano, 1957, p. 207 ss., ANTONINI E., La formulazione della legge e le 
categorie giuridiche, Milano, 1958, p. 64 ss.  
6 Le esenzioni, come si vedrà nel par. 1.3.3, sono solo un tipo particolare di agevolazione che attiene 
all’an dell’imposizione. 
7 Secondo tale impostazione dottrinale, vanno distinte, dalle esenzioni, le esclusioni, che, invece, 
concorrono a determinare il presupposto d’imposta, delineando negativamente la materia. Rispetto alle 
esenzioni, le esclusioni non prevedono una deroga al regime ordinario e, quindi, rispondono a obiettivi 
di ordina interno (ragioni fiscali). 
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14 delle preleggi8. Tuttavia, la natura eccezionale delle esenzioni è stata criticata, in 

quanto le agevolazioni tributarie possono essere considerate come espressione di una 

necessità di ordine generale e per questo suscettibili di interpretazione estensiva9. 

Le critiche10 mosse all’analisi della dottrina tradizionale si focalizzano principalmente 

sulla differenza tra esenzioni ed esclusioni, entrambe erosive della base imponibile. Le 

due figure in esame appaiono similari rispetto agli effetti prodotti, rendendo, in tal 

modo, difficile una qualificazione dello strumento utilizzato. Entrambe rappresentano, 

infatti, delimitazioni negative del tributo (una non tassazione) e la non facile distinzione 

delle due figure rende impossibile tracciare una separazione netta tra quelli che sono gli 

obiettivi interni al sistema tributario e le ragioni extrafiscali, che dovrebbero, secondo la 

dottrina esposta precedentemente, caratterizzare le esenzioni11.  

Queste critiche confermano il fatto che le agevolazioni tributarie non sono differenti 

rispetto ad altri trattamenti tributari e non vanno configurate come estranee e 

contrapposte all’imposizione12. Le finalità extrafiscali non sono da riferire unicamente 

alle agevolazioni fiscali, ma riguardano l’intero sistema tributario. Inoltre, limitando 

l’area delle agevolazioni alla sola fattispecie delle esenzioni, non si avrebbe una visione 

completa dell’istituto.     

Un’altra parte della dottrina13, invece, ha evidenziato il profilo funzionale delle 

agevolazioni tributarie. Secondo questa concezione si qualificano come spese fiscali 

                                                 
8 GIANNINI A.D., op. cit., p. 174 ss. 
9 FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, IV edizione, Milano, 2012, p. 114 ss.; MOSCHETTI 
F., ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, in Dig. Comm., I, 1987; anche la giurisprudenza ha ammesso 
l’interpretazione estensiva nelle norme agevolative: Cass., 7 gennaio 1967, n. 61, in Boll. trib. 1967, p. 
975; Cass., 10 febbraio 1971, n. 339, in Giur. It., 1971, Vol.I, Fasc. 1, p.1163; Cass. 10 maggio 1974, n. 
1340, in Comm. Trib. Centr., 1974, Vol. II, p. 821. Per un maggiore approfondimento sul tema, v. infra 
1.3.3. 
10 FEDELE A., Profilo dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, Napoli, 1966; 
11 FICHERA F., op. cit., p. 16 ss.; DAGNINO A., Agevolazioni fiscali e potestà normativa, Padova, 2008, p. 
18 ss.; LA ROSA S., Principi di diritto tributario, Torino, 2006, p. 26, l’Autore afferma che questa parte 
della dottrina è “orientata a ritenere che le agevolazioni fiscali si risolvano sempre in discipline 
derogatorie più o meno particolari e/o speciali, senza possibilità di operare distinzioni qualitative 
all’interno del fenomeno, proprio per la carenza di regole che le permettano”,  ribadendo il fatto che 
mancano definizioni normative  che permettano di identificare, attraverso criteri stabiliti, l’esenzione e 
l’esclusione.  
12 FICHERA F., op. cit., p. 26 ss. LA ROSA S., Le agevolazioni tributarie, in “Trattato di diritto tributario”, a 
cura di Amatucci A., I, Padova, 1994, p. 407 ss., l’Autore infatti afferma che: “Ad identificare il comune 
denominatore delle agevolazioni fiscali non basterebbe osservare che esse consistono in una «minore 
tassazione» (rispetto ad un supposto «regime ordinario»), poiché in tal modo quella nozione perderebbe 
di ogni significativo contenuto, finendo con l’essere potenzialmente riferibile ad ogni discriminazione 
tributaria”. 
13Il riferimento è a LA ROSA S., Le agevolazioni tributarie, in “Trattato di diritto tributario”, a cura di 
Amatucci A., I, Padova, 1994, p. 410 ss. 
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(dette anche agevolazioni ‘non strutturali’) tutti quei casi in cui si concedono 

sovvenzioni finanziarie attraverso i circuiti tributari14.  

Tale approccio ha il vantaggio di superare la dicotomia tra ragioni fiscali ed extrafiscali, 

che spesso coesistono nello stesso sistema tributario, ma tale disamina sembra collegare 

inscindibilmente le agevolazioni tributarie alla definizione di aiuto pubblico15. Bisogna 

tener presente che le agevolazioni fiscali e le sovvenzioni pubbliche sono strumenti con 

caratteristiche specifiche e non vanno confusi. Nella pratica, infatti, molte volte si 

riscontrano strumenti “non strutturali” che, però, non sono riconducibili alle 

sovvenzioni pubbliche.  

A tale orientamento, inoltre, è stato obiettato il fatto di non riuscire a dare una 

definizione di agevolazione fiscale. Proprio per la mancanza di criteri validi, si 

riscontrano difficoltà nella ricostruzione sistematica del fenomeno, tali da ricondurre 

alla materia fattispecie tra loro eterogenee16. Lo scopo o la funzione dello strumento 

utilizzato non rappresentano una caratteristica distintiva sufficiente a definire l’ambito 

applicativo. 

Infine un’altra impostazione dottrinale17 ha cercato di unificare i due profili con una 

concezione di agevolazione fiscale che conciliasse l’aspetto funzionale con quello 

strutturale. 

Tale dottrina ha individuato le agevolazioni fiscali all’interno degli istituti sottrattivi del 

tributo definendoli attraverso il concorso di tre elementi: il carattere derogatorio rispetto 

alle finalità del tributo, la produzione di effetti favorevoli per alcune fattispecie di 

contribuenti e la presenza di un principio con funzione promozionale18.  

                                                 
14 LA ROSA S., Le agevolazioni fiscali alle imprese: aspetti giuridici, in Le agevolazioni fiscali, a cura di 
Leccisotti M., Bari, 1995, p. 104 ss., Secondo le definizioni dell’Autore, si considerano, invece, 
“‘strutturali’ i trattamenti di favore dipendenti dal modo e dai termini in cui viene definita la disciplina 
dei singoli tributi, e che quindi si risolvono nell’articolazione interna delle loro regole e dei loro regimi, più 
o meno particolari o speciali”. Il concetto di spesa fiscale è analizzato anche da FICHERA F., op. cit., p. 71 
ss. l’Autore, riprendendo la definizione formulata da SURREY S.S. in Pathways to Tax Reform, Cambridge, 
1973, sostiene che una parte dell’imposta sul reddito è composta da un sistema di spese fiscali, cioè un 
insieme di programmi di aiuto pubblico che si realizzano attraverso un trattamento tributario 
preferenziale. 
15 BASILAVECCHIA M., op. cit., p. 53. L’Autore, delineando il profilo funzionale delle agevolazioni fiscali, 
spiega la necessaria compresenza, nel sistema tributario, di finalità fiscali e extrafiscali e che esse sono 
spesso indistinguibili. Proseguendo, l’Autore sostiene che attraverso l’approccio funzionale: “si rinuncia 
alla ricerca di una nozione di agevolazione interna al sistema tributario, e si forza un accostamento con i 
contributi pubblici”. 
16 DAGNINO A., op.cit., p. 20 ss.; FICHERA F., op. cit., p. 27 e p. 93 ss.; FIORENTINO S., op. cit., p. 389. 
17 Il riferimento è a FICHERA F., op.cit., p. 32. 
18 Ibidem, p. 56 ss. 
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Nonostante il tentativo di conciliare i due aspetti, i risultati sono insoddisfacenti per i 

motivi già espressi precedentemente, ossia la mancanza nell’ordinamento di criteri 

sicuri di definizione della materia agevolativa. La difficoltà principale deriva, 

soprattutto, dall’individuazione di quello che viene definito regime fiscale ordinario, da 

cui si distingue il regime agevolato19. 

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte e sulla base delle differenti opinioni 

della dottrina in riferimento alla materia agevolativa, possiamo definire le agevolazioni 

fiscali come istituti finalizzati ad accordare un trattamento di favor per determinati 

contribuenti20. Al verificarsi di un presupposto, predeterminato normativamente, vi è 

una riduzione dell’onere fiscale rispetto alla situazione ordinaria21. 

Si possono rilevare, essenzialmente, due tratti distintivi comuni a tutte le agevolazioni 

fiscali: 

1. derivano da disposizioni di carattere derogatorio rispetto ai principi di generalità, 

uniformità e progressività della disciplina dei tributi, ovvero al principio di capacità 

contributiva; 

2. la presenza di finalità extrafiscali nella struttura del tributo22.  

Con il termine agevolazione fiscale, quindi, si viene ad indicare un ampio genus che 

ricomprende differenti species, che consistono: “nell'esonero totale, o parziale, da un 

tributo o da più tributi; nella riduzione dell'imponibile o dell'imposta; 

                                                 
19 DAGNINO A., op.cit., p. 21 – 22. Questi problemi di definizione delle agevolazioni fiscali si riscontrano, 
non solo nel sistema tributario italiano, ma anche in altri paesi occidentali. Per la dottrina tedesca si 
rimanda a K. VOGEL, Die Abschichtung von Rechtsfolgen im Steuerrecht, in Steuer und Wirtschaft, 1977, 
p. 97 ss. e K. TIPKE, Über Steuergesetzgebung und Verfassungsgerichtsbarkeit, in Steuer und Wirtschaft, 
1990, p. 308 ss., K. TIPKE – J. LANG, Steuerrecht. Ein systematischer Grundriß, Köln, 1991, p. 135 ss., le 
cui tesi sono state riprese da FEDELE e LA ROSA, in particolare in riferimento al tema del profilo 
funzionale.  
Altra tesi interessante, ripresa da FICHERA e da LA ROSA, riguarda la teoria statunitense delle tax 
expenditures (spese fiscali). Esse vengono definite come il trasferimento di risorse pubbliche attraverso 
la riduzione degli obblighi fiscali, traducendosi in una mancata entrata nel bilancio dello stato. Sul tema 
si vedano gli studi di S.S. SURREY, Pathways to Tax Reform, Cambridge, 1973; P.R. MCDANIEL – S.S. 
SURREY, International Aspects of Tax Expenditures: A Comparative Study, Deventer, 1985.  
20 MOSCHETTI F., ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, in Dig. Comm., I, 1987. 
21 AA.VV., Le agevolazioni fiscali, a cura di Leccisotti M., Bari, 1995, p. 7 ss. 
22 LA ROSA S., Esenzioni e agevolazioni tributarie, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989, p. 1; FIORENTINO 
S., op. cit., p. 390. Il tema dell’agevolazione fiscale come deroga al principio di capacità contributiva è 
espresso dalla maggior parte della dottrina. Si veda anche: BASILAVECCHIA M., op. cit., p. 48 ss.; 
BATISTONI FERRARA F., Agevolazioni ed esenzioni fiscali, in Diz. Dir. Pubbl. I, diretto da Cassese S., 2006, 
175 ss.; FICHERA F., op. cit., p. 56 ss.; LA ROSA S., Esenzioni (diritto tributario), in Enc. Dir., 1966, 567 e 
ss.; LA ROSA S., Le agevolazioni tributarie, in “Trattato di diritto tributario” I, diretto da Amatucci A., 
Padova, 1994, 401 ss.; MOSCHETTI F., ZENNARO R., op.cit.; RUSSO P., Le agevolazioni e le esenzioni 
fiscali alla luce dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato: i poteri del giudice nazionale, in Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, 2004, Fasc.1, 225 ss. 
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nell'assoggettamento ad aliquote di favore; nel rinvio temporale della tassazione; in 

regimi fiscali sostitutivi di favore23”. 

In tal modo però si potrebbe sottovalutare la materia, se non si considerano appartenenti 

all’area delle agevolazioni fiscali, oltre agli strumenti che prevedono un esonero dal 

pagamento del tributo, tutte quelle tipologie di incentivi che realizzano una riduzione 

del carico fiscale (come per esempio deduzioni o detrazioni)24.  

Nel proseguo, quindi, si procederà ad esaminare le varie forme agevolative, 

considerando tutti gli istituti erosivi della base imponibile. 

Le ragioni dell’esistenza di tale strumento legislativo può essere ricondotto, in primo 

luogo, ad una tutela dei principi costituzionale, come il principio di uguaglianza e di 

capacità contributiva. Attraverso le agevolazioni tributarie si vuole adeguare il prelievo 

fiscale a quelle che sono le caratteristiche specifiche di ogni contribuente, andando così 

a diversificare le varie situazioni. In secondo luogo, attraverso i regimi fiscali agevolati 

si attuano politiche volte allo sviluppo economico e sociale che lo Stato intende 

perseguire. Si parla nel primo caso di agevolazioni strutturali, ovvero legate agli scopi 

fiscali che emergono dalla struttura stessa del tributo. Nel secondo caso, trattasi di 

agevolazioni funzionali che perseguono finalità extrafiscali. 

La deroga, quindi, ai principi di proporzionalità e progressività deve trovare precisa 

giustificazione in norme costituzionali25 o in obiettivi di politica economica. L’analisi 

delle agevolazioni fiscali va svolta considerando, non solo il diritto positivo ma anche il 

contesto generale e, più precisamente, gli obiettivi economici e sociali perseguiti dal 

legislatore. 

Proprio perché le agevolazioni fiscali rappresentano una mancata entrata nel bilancio 

dello Stato, tali strumenti sono molto spesso al vaglio del governo per cercare di ridurre 

o di adeguare, al periodo vigente, le misure al fine di recuperare il gettito. 

                                                 
23 LA ROSA S., Esenzioni e agevolazioni tributarie, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989, p. 1; Id., Le 
agevolazioni tributarie, in “Trattato di diritto tributario”, a cura di Amatucci A., I, Padova, 1994, p. 406. 
Nello specifico si tratta di: esenzioni, deduzioni dall’imponibile, detrazioni d’imposta, regimi tributari 
sostitutivi, rinvii della tassazione, ecc. 
24 Nell’analisi svolta precedentemente si è visto che una parte della dottrina considera gli strumenti di 
riduzione del carico fiscale appartenenti al trattamento ordinario e non derogatorio, in quanto 
rispondono a fini fiscali. Mentre si considerano agevolazioni solo quelli con finalità extrafiscali, come le 
esenzioni.  
25 MOSCHETTI F., Agevolazioni fiscali, problemi di legittimità costituzionale e principi interpretativi, in 
Dig. Comm., 1987; BATTISTONI FERRARA F., op.cit. Sul tema si rimanda al paragrafo 1.5. 
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Tuttavia, nell’ordinamento italiano manca ancora una disciplina normativa delle 

agevolazioni fiscali, presente, invece, in altri ordinamenti che lo hanno regolato 

attraverso speciali regole contabili e di bilancio.  

Nel prossimo paragrafo si analizzerà il percorso storico dei vari tentativi legislativi di 

regolamentare la materia in oggetto, caratterizzata da una legislazione caotica e 

dispersiva. 

1.2. CENNI STORICI 

La concezione tradizionale del diritto si basava, originariamente, su una visione 

prevalentemente penalistica del sistema e considerava in maniera marginale le 

agevolazioni fiscali. Solo in tempi più recenti si è approfondito lo studio della 

fattispecie agevolativa nell’ambito della funzione promozionale del diritto. L’impiego di 

tecniche di incentivazione ha modificato nel suo complesso il sistema normativo, che è 

passato da un controllo di tipo passivo (disincentivare comportamenti nocivi) a quello 

attivo, volto ad agevolare determinate attività o ad eliminare un svantaggio 

preesistente26. 

Nell’ordinamento interno, come già anticipato nel precedente paragrafo27, non vi è una 

norma che elenchi i criteri per l’individuazione delle agevolazioni tributarie. Le 

agevolazioni fiscali nell’ordinamento italiano, in quanto Paese civil law, costituiscono 

un problema in quanto sono numerose, eterogenee e non facilmente distinguibili28. 

Tra i diversi interventi normativi di portata generale tesi alla ricognizione degli 

strumenti agevolativi, si possono rilevare due momenti salienti in cui il legislatore ha 

tentato di porre ordine nella vasta materia agevolativa, attraverso una revisione organica 

del fenomeno29. Entrambi gli interventi erano volti a sostituire le agevolazioni con 

sovvenzioni finanziarie in quanto esse costituivano una deroga al principio di generalità, 

uniformità e progressività dell’imposizione30.  

                                                 
26 BOBBIO N., Dalla struttura alla funzione, Milano, 1977; DAGNINO A., Agevolazioni fiscali e potestà 
normativa, Padova, 2008; FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992, p. 56 ss. 
27 V. Supra, par. 1.1. 
28 FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992, p. 257; La questione è comune in tutta la dottrina: 
BASILAVECCHIA M., Agevolazioni, esenzioni, ed esclusioni (diritto tributario), in Enc. Dir., Agg. V, 2002, p. 
50, l’Autore afferma che: “[…] a proposito di agevolazioni, esenzioni ed esclusioni la legislazione 
raggiunge, oltre che dimensioni quantitative esorbitanti, probabilmente il massimo grado di imprecisione 
e diremmo di indifferenza per la corretta qualificazione formale della fattispecie.”; LA ROSA S., Le 
agevolazioni tributarie, in Trattato di diritto tributario I, diretto da Amatucci A., Padova, 1994, p. 406 - 
407. 
29 GUIDARA A., Agevolazioni fiscali, in Treccani.it; FICHERA F., op. cit., p. 257. 
30 LA ROSA S., op. cit., p. 402, nt. 2. 
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Il primo tentativo fu attuato con la riforma tributaria del 1971. L’indirizzo della riforma 

era la revisione dei regimi di favore con l’obiettivo di limitare le esenzioni e le 

agevolazioni. Infatti l’art. 9 della l. 9 ottobre del 1971, n. 825 stabiliva che “[…] la 

materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi carattere 

agevolativo sarà regolata in base al criterio generale di limitare nella maggiore 

possibile misura le deroghe ai principi di generalità e progressività dell’imposizione. 

[…] Le esenzioni e le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo in 

materia di imposte dirette attualmente stabiliti da altre leggi, se le finalità perseguite 

sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, 

saranno, in quanto possibile, sostituiti dalla concessione di contributi, anche sotto 

forma di buoni d’imposta, […]”31. Si prevedeva, quindi, una sostanziale riduzione del 

numero delle agevolazioni, sia per quelle contenute nelle leggi istitutive dei singoli 

tributi sia per quelle previste da altre leggi; inoltre, nei casi in cui le finalità perseguite 

continuavano a sussistere, si preferiva la sostituzione degli istituti agevolativi previsti 

con la concessione di crediti d’imposta32. 

La finalità preminente di questa riforma fiscale, quindi, era quella di limitare le 

agevolazioni, ma è stata ampiamente disattesa. Le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 601 non hanno prodotto i risultati prefissati dalla riforma. Da subito, 

in sede di attuazione del decreto, sono emersi i problemi dati dalla vastità e diffusione 

del fenomeno agevolativo e l’importante intervento di riduzione sulla materia si è 

trasformato in una attività di riordino parziale di quelle già esistenti33.  

Il D.P.R. n. 601 del 1973 doveva essere considerato un intervento transitorio, come 

affermato dalla relazione governativa di accompagnamento del D.P.R. n. 601 del 1973 

secondo cui “il presente decreto va considerato come un complesso di norme destinate 

ad evitare un vuoto per il periodo di tempo che lo separa dalla legge organica sugli 

incentivi”34. La legge organica però non è mai stata elaborata. 

                                                 
31 Articolo n.9 della legge del 09 ottobre 1971, n. 825 - Delega legislativa al Governo della Repubblica per 
la riforma tributaria. Pubblicato in G.U. n. 263 del 16 ottobre 1971. In vigore dal 01 gennaio 1980. 
Modificato da: Legge del 24 aprile 1980, n. 146, Articolo 2. 
32 FICHERA F., op. cit., p. 259. 
33 Ibidem, p. 262; Cfr. MINISTERO DELLE FINANZE, Relazione allo schema di decreto legislativo che 
disciplina le agevolazioni tributarie, par. 4. 
34 Cfr. MINISTERO DELLE FINANZE, Relazione allo schema di decreto legislativo che disciplina le 
agevolazioni tributarie, par. 4 
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Dopo il D.P.R. n. 601 del 1973 si è assistito al proliferare di numerosi provvedimenti 

legislativi sparsi in moltissime leggi che hanno aumentato la confusione nel quadro di 

riferimento35. 

I risultati raggiunti dalla riforma sono stati modesti e parziali e si è reso necessario un 

secondo intervento di revisione delle disposizioni agevolative da parte del legislatore.  

Con l’articolo 17 della l. 29 dicembre 1990, n. 408 si è conferito al governo una nuova 

delega per “[…] la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in 

materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere 

agevolativo che costituiscono deroga ai principi di generalità, di uniformità e di 

progressività della imposizione”36. 

L’art. 17 della l. 408 del 1990 rimaneva ancorato agli indirizzi della precedente riforma 

del 1971. Le finalità erano ancora la revisione e contrazione di tutte le forme di 

agevolazione con interventi volti al recupero di materia imponibile, ma l’art. 17 della l. 

408 del 1990 ha apportato anche novità37. La lett. b) del 1° comma dello stesso articolo 

prevedeva, infatti, che: “[…] le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi 

carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti 

solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla 

data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici 

indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o 

culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione 

a tali obiettivi, verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di 

incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione 

alle dimensioni dell’attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono 

destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno”38. 

Da questa norma doveva derivare una modifica nella logica di revisione delle 

agevolazioni. Lo scopo non era più solo la mera riduzione di tali strumenti ma anche 

un’attenta analisi di quelli che sono gli obiettivi di politica economica, sociale o 

culturale conformi alle finalità dell’ordinamento costituzionale e comunitario39. Si può 

riscontrare, quindi, un preciso riferimento a finalità estranee al sistema tributario quali 

                                                 
35 FICHERA F., op. cit., p. 263; D'AMATI N., Le basi teoriche del diritto tributario e altri saggi, Bari, 1995, 
p. 159. 
36 Legge del 29 dicembre 1990 n. 408. Pubblicato in G.U. n. 303 del 31 dicembre 1990. 
37 D'AMATI N., op.cit., p. 160; FICHERA F., op. cit., p. 270. 
38 Articolo n.17 lettera b) legge 29 dicembre 1990 n.408 
39 D'AMATI N., op.cit., p. 160; BATISTONI FERRARA F., Agevolazioni ed esenzioni fiscali, in Diz. Dir. Pubbl. 
I, diretto da Cassese S., 2006, 176 – 177. 
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elementi giustificativi dell’esistenza delle agevolazioni fiscali.  La deroga al regime 

generale di concorso alle spese pubbliche risultava non più solo delimitato dalla 

capacità contributiva, ma segnato anche da scopi extrafiscali40. 

La norma, inoltre, prevedeva l’elencazione e la quantificazione del costo delle 

agevolazioni fiscali in vigore, come base per la revisione del sistema tributario. Il 

Ministero delle finanze presentò, nel 1991, un documento in cui si classificano 370 

fattispecie di agevolazioni.41 In seguito, vi è stata la presentazione di uno schema di 

decreto legislativo di revisione delle agevolazioni fiscali, ma che è stato prontamente 

ritirato. Immediatamente successivo è l’art. 9, l. 30 dicembre 1991, n. 413, che 

prevedeva una revisione delle agevolazioni ma, anche in questo caso, non è mai stata 

attuata42. 

Entrambi i tentativi di riforma non hanno portato i risultati stabiliti e l’insuccesso di 

queste revisioni può essere fatto risalire a diversi motivi.  

Innanzitutto una delega orientata alla contrazione delle agevolazioni tributarie richiede 

una nozione di agevolazione che, come già affermato, non esiste all’interno 

dell’ordinamento. Con il termine agevolazione non si riscontra un’elencazione degli 

incentivi fiscali, ma si fa semplicemente riferimento ad un’area di trattamenti tributari 

generici43. Il problema risulta essere, quindi, la mancanza di una base oggettiva per uno 

studio analitico della fattispecie agevolativa. Sulla base di tali considerazioni, una 

revisione, data la poca chiarezza nella determinazione delle agevolazioni tributarie, 

risultava essere un’attività poco proficua, se non addirittura vana, nella procedura di 

approvazione dei decreti legislativi. 

In secondo luogo, si può notare che, dalle stesse previsioni di delega, il carattere 

qualificante delle agevolazioni fiscali oltrepassa la deroga al principio di capacità 

contributiva e fa riferimento all’aspetto funzionale delle agevolazioni fiscali44. La 

                                                 
40 BATISTONI FERRARA F., op. cit., p. 177; LA ROSA S., op. cit., p. 409 e p. 420; v. infra paragrafo 1.5.2, p. 
30 ss., in cui si affronta il tema dei limiti costituzionali, in particolare il principio della capacità 
contributiva. 
41 Cfr. Ministero delle finanze, Rilevazione delle norme agevolative in materia di imposizione sui redditi e 
di imposta sul valore aggiunto (Al 31 dicembre 1990), Roma, 1991. 
42 FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, bilancio delle tax expenditures e politica tributaria: il caso italiano, 
in Rassegna tributaria, 2012, Fasc. 4, p. 973. 
43 FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992, p. 293 – 295. 
44 V. Supra e in particolare si vede come con l’art. 17, comma 1, lett. b) della l. 408 del 1990, “le 
esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti 
potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla 
legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a 
specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale 
compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea”, si espande l’area di applicazione delle 



 

16 

 

materia in oggetto appare, quindi, vasta e dai confini incerti, con un confuso 

accostamento di tipologie disciplinari diverse e non omogenee, considerato il carattere 

strutturale e quello funzionale della materia agevolativa. 

STRUMENTI DI RIORDINO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DEGLI ULTIMI ANNI. 

Recentemente sono state svolte attività di identificazione delle agevolazioni fiscali in 

conseguenza alla congettura economica negativa, al fine di evitare tagli alle spese fiscali 

con conseguente aumento dei tributi (la cd. spending review) che può essere percepito 

come disincentivante per una ripresa e non sensibile ai fabbisogni sociali dei 

contribuenti.  

Un primo elenco è stato allegato allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello 

Stato per il 2011 e contava 242 voci45. Tale elenco venne ripreso con aggiornamenti nel 

bilancio dello Stato per il 2012, in cui sono state censite 260 voci46. 

Con il governo Berlusconi è stato presentato il 21 novembre 2011 un secondo elenco 

elaborato dal gruppo di lavoro sull’erosione fiscale47.  

Il compito si basava su un’analisi dell’erosione fiscale, “in specie l’area della 

amplissima forbice aperta dalla dialettica tra la regola (il principio generale 

dell’imposizione fiscale) e l’eccezione (la deviazione legale da questo principio, via 

esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore, etc.)”. 

Il punto di partenza era stata la Tabella 1 allegata allo stato di previsione dell’entrata del 

bilancio dello Stato per il 2011. L’elenco era stato integrato con l’inclusione di ulteriori 

                                                                                                                                               
agevolazioni tributarie fino a farle coincidere con la nozione di spesa fiscale. Questo nuovo approccio va 
ad aumentare le fattispecie agevolative creando problemi sul piano di una ricostruzione sistematica in 
quanto la materia si presenta non omogenea. Tale approccio dottrinale di tipo funzionale si oppone a 
quello di tipo strutturale che individua le agevolazioni fiscali come elementi sottrattivi dell’entità 
imponibile e quindi una deroga alle finalità del tributo. 
45 Nota integrativa dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per il 2011, approvato 
con la l. 13 dicembre 2010, n. 221. 
46Nota integrativa dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per il 2012, approvato 
con la l. 12 novembre 2011, n. 184. 
47 Gruppo di lavoro sull’Erosione fiscale, Relazione finale, 22 novembre 2011. 
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misure e regimi di favore48, per un numero di voci conteggiate pari a 720. Ad ogni voce 

era stato associato uno o più dei 14 codici di classificazione adottati49. 

La notevole differenza tra i due elenchi può ricondursi al fatto che il campo d’indagine 

per il gruppo di lavoro era l’erosione, cioè tutti gli scostamenti previsti dalla normativa 

rispetto al principio generale dell’imposizione fiscale, mentre l’oggetto di analisi per il 

bilancio dello Stato era la rilevazione delle agevolazioni rispetto al regime fiscale 

vigente. 

Al gruppo di lavoro sull’erosione viene affidato il compito di effettuare un’elencazione 

delle cosiddette tax expenditures (spese fiscali), al pari di quanto viene sistematicamente 

effettuato in altri paesi OCSE50. Il gruppo di lavoro sull’erosione segue perciò un 

“approccio normativo” nell’individuazione delle agevolazioni, a differenza dell’elenco 

allegato allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato che invece ha 

affrontato la materia con un “approccio positivo”51. 

In base a questa elencazione, il governo Berlusconi con il D.L. 13 agosto 2011, n 13852, 

prevedeva il “taglio lineare” di tutte le agevolazioni elencate nell’allegato c-bis del D.L. 

6 luglio 2011, n. 9853. Sulla base di questa impostazione si prevedeva di procedere al 

taglio delle agevolazioni fiscali (cd. clausola di salvaguardia), in assenza di una riforma 

                                                 
48 L’oggetto dell’analisi è stato ampliato come conseguenza diretta della riforma delle procedure di 
bilancio, il bilancio dello Stato per l’anno 2011 contiene, per la prima volta, un elenco delle esenzioni e 
delle riduzioni del prelievo obbligatorio, accompagnate da una stima del mancato gettito proiettata sul 
triennio (2011-2013). L’articolo 21, comma 11, lett. a), della l. n. 196 del 2009, come modificato dalla l. 
n. 39 del 2011, innovando rispetto alla precedente disciplina, prescrive, che la nota integrativa dello 
stato di previsione dell’entrata dello Stato debba includere “[…] gli effetti connessi alle disposizioni 
normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o 
riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle 
categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti”. 
49 Gruppo di lavoro sull’Erosione fiscale, Relazione finale, 22 novembre 2011, p. 10 dove sono elencati i 
14 codici di classificazione. 
50 Ibidem, p. 1-2;  
51FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, bilancio delle tax expenditures e politica tributaria: il caso italiano, 
in Rassegna tributaria, 2012, Fasc. 4, p. 973 ss.; l’Autore definendo i due approcci afferma che:” 
l’approccio normativo presuppone un modello di imposizione rispetto a cui identificare le deviazioni e 
propone per i singoli tributi via via in considerazione l’assunzione del modello rispetto a cui valutare le 
legislazioni nazionali. L’approccio positivo, invece, parte dalla legislazione in vigore nel singolo Stato e, su 
questa base ricostruisce il trattamento ordinario rispetto a cui distacca le agevolazioni fiscali”. In questo 
secondo caso vi è una difficoltà maggiore nell’individuazione delle agevolazioni all’interno della struttura 
dei tributi stessi perché gli incentivi si rilevano solo fra gli istituti sottrattivi dell’imposta e vanno distinti 
da quelli che si configurano come trattamenti agevolativi. Entrambi gli approcci hanno, comunque, 
l’identico obiettivo di un’elencazione sistematica degli istituti agevolativi. 
52 D.l. 13 agosto 2011, n. 138 – “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo”. Convertito con la l. 14 settembre 2011, n. 148. Pubblicato in G.U. n. 216 del 16 settembre 
2011. 
53 D.l. 6 luglio 2011, n. 98. Convertito con la l. 15 luglio 2011, n. 111. Pubblicato in G.U. n. 164 del 16 
luglio 2011, allegato c-bis. 
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fiscale di pari dimensioni, entro il 30 settembre 2012, sulla base del D.D.L. delega al 

governo presentato alle camere nel luglio del 201154.  La delega prevedeva un 

intervento in materia di imposte sui redditi basato su un ampliamento della base 

imponibile anche attraverso il taglio delle agevolazioni e una riduzione delle aliquote. Il 

taglio delle agevolazioni fiscali proposto sembrava, tuttavia, non tener conto del fatto 

che le agevolazioni fiscali hanno differenti finalità e non possono essere valutate 

esclusivamente sulla base dei costi che esse comportano. Le lacune di questo intervento 

sono state: la mancanza di valutazione della contrazione sotto i profili dell'equità e 

dell'efficienza e l'aumento della pressione fiscale55.  

L’impostazione qui in esame è stata sostituita dal D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201 da 

parte del governo Monti56, orientandosi verso un riordino delle agevolazioni fiscali di 

tipo “selettivo” e di dimensioni più ridotte. L’attività era affidata a due strumenti: un 

disegno di legge delega in materia fiscale che prevedeva l’obbligo da parte del governo 

di redigere annualmente un rapporto sulla spesa fiscale e fissava i criteri di riordino 

della materia57; la legge di stabilità per il 201358, che sulla base di quanto stabilito 

dall’art. 21, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 sulla spending review59, doveva 

contenere “disposizioni aventi a oggetto l’eliminazione o la riduzione di regimi di 

esenzione, esclusione e favore fiscale”60. 

A causa delle dimissioni del governo Monti, la delega fiscale non è stata approvata e, 

nella legge di stabilità del 2013, non è stato previsto un riordino delle agevolazioni. Nel 

frattempo sono stati introdotti nuovi incentivi fiscali attraverso il decreto c.d. salva 

                                                 
54 D.d.l. delega al governo per la riforma fiscale e assistenziale, AC n. 4566/XVI presentato alla camera 
dei deputati il 29 luglio 2011. 
55 FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, bilancio delle tax expenditures e politica tributaria: il caso italiano, 
in Rassegna tributaria, 2012, Fasc. 4, p. 995 ss.; l’Autore riprende le osservazioni di Vieri Ceriani e 
Daniele Franco sulla riforma fiscale ed assistenziale del 13 ottobre 2012 dove affermano che: “il taglio 
orizzontale delle tax expenditures non rappresenta una risposta adeguata all'esigenza di rendere più 
razionale il sistema e che,  piuttosto, è plausibile che si proceda con un approccio selettivo, in linea con 
quanto desiderabile per gli investimenti sulla spesa pubblica”. 
56 D.l. 6 dicembre 2011 n. 201, cd. Decreto salva Italia, convertito con la l. 22 dicembre 2011, n. 214. 
Pubblicato in G.U. il 27 dicembre 2011, n. 300. 
57 D.d.l. di delega al governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato 
alla crescita, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 aprile 2012, AC n. 5291/XVI del 15 giugno 2012. 
58 Legge di stabilità per il 2013, l. 24 dicembre 2012, n. 228. Pubblicato in G.U. il 29 dicembre 2012, n. 
302. 
59 D.l. 6 luglio 2012, n. 95. – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini. Convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135. 
60 FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, bilancio delle tax expenditures e politica tributaria: il caso italiano, 
in Rassegna tributaria, 2013, Fasc. 1, p. 211 ss. 
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Italia61, il primo decreto sviluppo n. 83 del 201262 e il secondo decreto sviluppo, n. 179 

del 201263. 

Con tali attuali interventi si palesavano le stesse difficoltà che erano emerse, nell’attività 

di riordino e contrazione delle agevolazioni fiscali in passato. Nonostante ciò, la 

rilevanza del fenomeno sotto il profilo, non solo fiscale, ma anche economico, sociale e 

culturale e la sua tendenza, in mancanza di interventi, ad aumentare sotto l’aspetto 

quantitativo, richiedono una costante attenzione ed un costante controllo da parte del 

legislatore64. 

Infatti, nonostante gli insuccessi degli interventi passati, si è previsto con la riforma 

fiscale del 2015 un nuovo tentativo di riordino.  

Con il d.lgs. 160 del 2015, si è conferito al Governo il compito di redigere “[…] un 

rapporto annuale, allegato al disegno di legge di bilancio, sulle spese fiscali” e di 

introdurre “norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, 

in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o 

economiche ovvero che ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le 

stesse finalità, che il Governo  intende  attuare con la manovra di finanza pubblica”65. 

Le agevolazioni fiscali “per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore 

sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma” in 

base alle finalità per le quali sono state previste.  

Ogni cinque anni verrà svolta, quindi, un’attività di riordino della materia agevolativa  

(le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne 

caratterizza la natura e le finalità) al termine del quale vi saranno interventi di 

eliminazione degli incentivi sulla base del rapporto annuale che “effettua confronti tra le 

spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti 

micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale 

66”. 

                                                 
61 D.l. 6 dicembre 2011 n. 201, cd. Decreto salva Italia, convertito con la l. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 
2. Pubblicato in G.U. il 27 dicembre 2011, n. 300. 
62 D.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con l. 7 agosto 2012, n. 134. 
63 D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con l. 17 dicembre 2012, n. 221. 
64 FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, bilancio delle tax expenditures e politica tributaria: il caso italiano, 
in Rassegna tributaria, 2013, Fasc. 1, p. 217. 
65 D.lgs. 24 settembre 2015, n. 160 – “Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e 
riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della l. 11 marzo 
2014, n. 23”. Pubblicato in G.U. n.233 del 7 ottobre 2015. 
66 D.lgs. 24 settembre 2015, n. 160, art. 1.3, lett. b), che apporta modifiche all’art. 21, legge 31 dicembre 
2009, n. 196, introducendo il comma 11-bis. 
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Emerge, da queste riforme più recenti, una maggiore attenzione al quadro economico 

sociale di riferimento, ma permangono le medesime difficoltà dovute alla eterogeneità 

della fattispecie agevolativa. 

Per una analisi approfondita delle recenti riforme in tema di agevolazioni fiscali si 

rimanda al secondo capitolo. 

1.3. I DIVERSI TIPI AGEVOLATIVI 

Si vuole ora affrontare il tentativo di dare una classificazione ai vari strumenti 

agevolativi, scandagliando le molteplici forme in cui la materia si articola. L’analisi trae 

fondamento dalle soluzioni proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, mancando 

una soluzione normativa di riferimento per l’istituto. 

Nella struttura stessa del tributo si rilevano, da una parte, norme che definiscono il 

presupposto, ovvero che delineano le fattispecie tipiche, generatrici dell’imposta, e 

dall’altra, vi sono enunciati legislativi che ampliano o restringono l’area di applicazione 

del tributo67. 

Si possono definire le agevolazioni fiscali come elementi sottrattivi del tributo, perché 

riducono il carico fiscale del contribuente attraverso deroghe al trattamento ordinario e 

sono ispirate a principi con funzione promozionale68.  

L’analisi e la classificazione delle agevolazioni fiscali è stata sviluppata considerando 

l’oggetto, cioè l’elemento tipico della struttura del tributo sul quale agisce l’incentivo69. 

Sulla base di tale focalizzazione si è suddivisa la materia tra le agevolazioni che 

incidono sull’imposta, sulla base imponibile, sull’aliquota, sul momento impositivo 

(cioè quando le modalità di accertamento e riscossione assumono natura agevolativa), 

sul presupposto e quelle esterne alla struttura stessa del tributo70. 

                                                 
67 TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2006, p.103 ss. 
68 FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992, p.56 ss. 
69 DAGNINO A., Agevolazioni fiscali e potestà normativa, Padova, 2008, p. 37 ss., l’Autore, oltre a 
classificare le agevolazioni fiscali in base all’oggetto, propone una suddivisione anche in riferimento agli 
altri elementi rinvenibili nella struttura tipica delle stesse e cioè in base al soggetto passivo, soggetto 
attivo e presupposto. Con soggetto passivo, si fa riferimento al soggetto subisce una perdita nel bilancio 
derivante dall’applicazione dello strumento agevolativo, si tratta, quindi, dei soggetti pubblici; con 
soggetto attivo si richiama la qualifica del contribuente (per es. imprenditore commerciale); infine con 
presupposto, si va a distinguere le agevolazioni fiscali in base al tipo di attività materiale che viene 
avvantaggiata. 
70 DAGNINO A., op. cit., p. 37 ss. 
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1.3.1. AGEVOLAZIONI CHE INCIDONO SUL “QUANTUM” 

Valorizzando la teoria dottrinale che estende la nozione di agevolazione tributaria oltre 

le species dell’esenzione e dell’esclusione, si riconducono alla materia agevolativa tutti 

quei trattamenti che prevedono un minor carico di imposizione in capo al 

contribuente71. 

Tra le agevolazioni che incidono sul quantum del tributo, risulta conveniente operare 

una suddivisione in relazione al fatto che lo strumento agevolativo vada ad incedere 

direttamente sull’imposta lorda oppure sui parametri che la determinano, e quindi sulla 

base imponibile o sull’aliquota72. 

Tra i meccanismi che agiscono direttamente sulle imposte, anziché sul reddito 

imponibile, vi sono le detrazioni. Esse rappresentano un ammontare predeterminato, che 

viene sottratto all'imposta lorda, definendo così l’imposta netta73. 

Un esempio di detrazione è riportato all’art. 12 del T.U.I.R. rubricato “detrazioni per 

carichi di famiglia”. Nell’articolo si afferma che, a prescindere dalle spese sostenute per 

i soggetti a carico del contribuente, vengono scomputati dall’imposta lorda degli importi 

prestabiliti, calcolati sulla base della tipologia di famigliare o famigliari incidenti sul 

patrimonio del soggetto passivo74. Si considerano a carico: il coniuge non legalmente ed 

effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi e gli 

affidati; altri familiari se convivono con il contribuente o ricevono da quest’ultimo un 

assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.  

La detrazione è riconosciuta, in base al comma 2, dell’art. 12, del T.U.I.R., se il reddito 

del famigliare a carico non supera i 2840,51€, al lordo degli oneri deducibili.  

Lo strumento della detrazione garantisce un trattamento omogeneo a tutti i contribuenti, 

accentuando il principio di progressività, cui il sistema tributario è orientato. Si nota 

come, la detrazione operi in modo inversamente proporzionale all’entità del reddito, e 

cioè l’importo fisso da sottrarre all’imposta incide in misura sempre minore 

                                                 
71 BASILAVECCHIA M., Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (diritto tributario), in Enc. Dir., Agg. V, 2002, 
p. 50 ss. 
72 MOSCHETTI F., ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, in Dig. Comm., I, 1987. 
73 In sostanza, dopo aver applicato le diverse aliquote ai veri scaglioni di reddito, si ottiene l’imposta 
lorda che deve essere pagata e, a questa, vanno sottratte le detrazioni, che rappresentano il vantaggio 
finale effettivo per il contribuente.  
74 FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, IV edizione, Milano, 2012, p. 445 ss. 
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all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito raggiunge una soglia 

determinata75. 

Nelle stesse modalità si applicano detrazioni anche in base alla tipologia di reddito 

posseduto: di lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di lavoro autonomo, 

d’impresa in contabilità semplificata e per i canoni di locazione. Tali detrazioni sono 

disciplinate rispettivamente agli artt. 13 e 16 del TUIR e nelle norme che regolano nello 

specifico tali categorie di reddito. 

Per quanto riguarda le detrazioni connesse alle spese sostenute dal contribuente, le c.d. 

spese agevolabili sono elencate agli articoli 15 e 16-bis del T.U.I.R. Sono esempi di 

questa categoria tutte quelle spese di particolare rilevanza sociale, come ad esempio 

quelle sanitarie, per il mutuo dell’abitazione, per l’istruzione, per la ristrutturazione 

edilizia. Per questa tipologia di detrazioni, si prevede una percentuale determinata, con 

una eventuale previsione di una soglia minima e massima di spesa, che viene detratto 

dall’imposta lorda del soggetto passivo76. Per questa tipologia di detrazioni, a differenza 

del caso precedente, non è previsto il credito di imposta nell’eventualità di eccedenza 

dell’agevolazione rispetto all’imposta lorda. 

Nella categoria dei meccanismi agevolativi che agiscono direttamente sull’imposta 

rientrano anche: le riduzioni d’imposta e l’imposizione in misura fissa77. Le prime 

rappresentano delle percentuali, fissate dalla norma, che vanno a ridurre l’onere 

fiscale78. Le seconde, invece, rappresentano un’imposta di entità prestabilita e sono 

slegate dall’ammontare del reddito del contribuente79. 

Si possono ricondurre alla macro-categoria degli strumenti agevolativi che incidono 

direttamente sulle imposte, anche i crediti d’imposta. Tali somme si scomputano dalle 

imposte dovute nell’anno o negli anni successivi al momento in cui si compie l’attività 

agevolata80. In tal caso, trattasi di crediti d’imposta di natura agevolativa erogati dallo 

                                                 
75 MOSCHETTI F., ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, in Dig. Comm., I, 1987. 
76 Per esempio, all'art. 15 del TUIR, sono previste, per le spese sanitarie di qualunque tipo, detrazioni 
nella misura del 19%, sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Il contribuente dovrà quindi 
sommare tutte le spese sostenute e sottrarre 129,11 euro: la detrazione spettante sarà pari al 19% 
dell’importo ottenuto. È previsto, invece, un limite massimo di detrazione nel caso di interessi passivi sui 
mutui, di premi assicurativi, ecc. 
77 MOSCHETTI F., ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, in Dig. Comm., I, 1987. 
78 Un esempio di questo tipo di strumento è la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito delle persone 
giuridiche di imprese che si costituiscono nei territori agevolati del Meridione (art. 105, D.P.R. n. 218, 6 
marzo 1978). 
79 Rientrano in questa tipologia, per esempio, le imposte di registro. 
80 DAGNINO A., op. cit., p. 42. 
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Stato con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo economico e non derivano da eccedenze 

d’imposta per aver pagamento importi superiori a quelli dovuti81. 

Come definito in via preliminare, la riduzione del carico fiscale può essere ottenuta 

attraverso strumenti che incidono sulla base imponibile. Tra questi strumenti vi sono le 

deduzioni dall’imponibile.  

Questa agevolazione, a differenza delle detrazioni, opera sul reddito imponibile e non 

sull’imposta lorda. Permette, quindi, di ottenere una base imponibile ridotta, sulla quale, 

applicare l’aliquota. In questo modo, si ottiene un vantaggio fiscale maggiore per i 

titolari dei redditi più alti, in quanto, l’aliquota marginale da applicare, per l’importo da 

dedurre, è più elevata82. Proprio perché tale strumento tende ad agevolare le categorie di 

reddito più elevate, la relativa disciplina è stata più volte riformulata fino alla 

trasformazione di molte deduzioni in detrazione di imposta83. 

L'articolo 10 del T.U.I.R., non dà una nozione di deduzione, ma fornisce un’estesa 

elencazione di tipologie di oneri deducibili, il cui numero varia in base agli obiettivi di 

politica economica che il legislatore intende perseguire84. Inoltre, nella norma, vengono 

definiti i limiti minimi e massimi di ammissione di tali spese nella categoria degli 

oneri85. Gli oneri deducibili rappresentano, quindi, dei costi sostenuti dal contribuente 

per esigenze sociali che il legislatore ritiene meritevoli di tutela. Tali spese possono 

essere classificate come: spese necessarie alla vita (tra cui rientrano le spese mediche, 

art. 10, lett. b), spese giuridicamente necessitate e spese socialmente utili86. 

Tra le agevolazioni che agiscono sulla base imponibile, oltre alle deduzioni, vi sono 

anche: le riduzioni della base imponibile, che prevedono la tassazione solo di una quota 

stabilita a livello normativo di imponibile87; gli abbattimenti alla base, invece, 

prevedono la tassazione a partire da un determinato ammontare della base imponibile. A 

                                                 
81 POMPILII A., Le agevolazioni fiscali alle imprese, aiuti di stato e crediti d'imposta, Padova, 2011, p. 38 
ss. 
82 Per esempio, se il reddito complessivo è pari a 20.000 euro, sottraendo deduzioni per un ammontare 
di 3.000 euro, il reddito imponibile, su cui applicare l’aliquota, è di 17.000 euro. Il vantaggio fiscale per il 
contribuente, se l’aliquota è del 27%, è pari a 810 euro (cioè non si paga il 27% di 3.000 euro). Non si 
paga, sulle somme da dedurre, un'imposta pari all'aliquota marginale dell'imposta sul reddito cui è 
soggetto il contribuente. Esempio tratto da http://www.europaoggi.it/content/view/873/102. 
83 FANTOZZI A., Il diritto tributario, Torino, 2003, p. 803 ss. 
84 FANTOZZI A., op. cit., p. 804 ss. 
85 FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, Padova, 2012. 
86 FANTOZZI A., op. cit., p. 804 ss. 
87 Un esempio di questa tipologia di agevolazione si riscontra all’art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
601, in cui si prevede, al comma 2, che: “gli interessi derivanti da mutui fatti da aziende e istituti di 
credito a regioni, provincie, comuni, enti ospedalieri e enti pubblici di beneficienza, assistenza e 
istruzione sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche per metà del loro ammontare”.  
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livelli inferiori di quello stabilito non si applica alcuna tassazione. Questo beneficio di 

importo fisso, raggiunge effetti simili a quelli delle detrazioni di imposta88. 

Infine, la diminuzione del carico fiscale, può avvenire attraverso l’applicazione di 

un’aliquota fiscale ridotta rispetto a quella ordinaria. Questa modalità applicativa, 

riveste un ruolo importante per quanto riguarda le finalità dell’IVA. Infatti 

l’applicazione di aliquote ridotte su determinati tipi di beni e servizi permette di 

indirizzare i consumi89. 

1.3.2. AGEVOLAZIONI CHE INCIDONO SUL MOMENTO IMPOSITIVO  

Si definiscono agevolazioni che incidono sul momento impositivo tutti quegli strumenti 

che rinviano il prelievo fiscale nel tempo ma non ne modificano l’entità90. Esse 

rappresentano modalità di accertamento e di riscossione dei tributi, diverse da quelle 

ordinarie.  

Si possono ricondurre in questa categoria le sospensioni d’imposta91. Questi istituti 

stabiliscono che determinati presupposti vengano assoggettati a tassazione, non nel 

momento in cui si verificano, ma in uno successivo92. Possono essere collegate a questa 

tipologia di agevolazioni anche le sostituzioni del presupposto, in cui il presupposto 

                                                 
88 MOSCHETTI F., ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, in Dig. Comm., I, 1987. Inoltre tra le categorie di 
agevolazioni, incidenti sul “quantum” e che agiscono sulla base imponibile, gli Autori ricollegano, anche, 
le forfetizzazioni dell’imponibile. Attraverso questo strumento, la tassazione si calcola su un imponibile 
che, non è desunto da dati reali, ma determinato attraverso coefficienti prestabiliti. La base imponibile 
è, quindi, data da una forfetizzazione del reddito, determinata direttamente dalla legge. Ma questo 
strumento non sempre apporta un alleggerimento del carico fiscale. Esso svolge una funzione di 
semplificazione nel calcolo dell’imposta e per tale motivo gli Autori lo riconducono nel novero degli 
strumenti agevolativi. 
89 MOSCHETTI F., ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, in Dig. Comm., I, 1987. 
90 MOSCHETTI F., ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, in Dig. Comm., I, 1987. 
91 DAGNINO A., Agevolazioni fiscali e potestà normativa, Padova, 2008, p.43. 
92 MOSCHETTI F., ZENNARO R., op. cit. Nel testo sono elencati alcuni esempi di sospensione dell’imposta 
come l’art. 54, D.P.R. n. 597/1973, 5° comma, in cui si afferma che le plusvalenze, derivanti da cessioni 
di beni strumentali, “non concorrono a formare il reddito d’impresa (e quindi non sono assoggettati a 
tassazione) se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite in 
beni ammortizzabili entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello del realizzo”. La tassazione si 
verifica nel momento in cui avviene il reinvestimento, cioè quando la plusvalenza viene trasferita al 
fondo di ammortamento del nuovo cespite. All’art. 3, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, comma 21, la 
disposizione dà luogo ad una sospensione dell'imposizione prevedendo che le assegnazioni ai soci di 
beni di società sciolte entro termini e con modalità definite dalla legge non si configurano come 
plusvalenze tassabili in capo agli assegnatari al momento dello scioglimento. Ulteriori esempi di 
sospensione si riscontrano all'art. 55, D.P.R. n. 597/1973, ultimo comma e l'art. 1, l. 19 marzo 1983, 
n.72, ultimo comma. 
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sottoposto a tassazione non è quello normale. Anche in questa ipotesi si individua una 

traslazione nel tempo dell’imposizione93. 

1.3.3. AGEVOLAZIONI CHE INCIDONO SUL “AN DEBEATUR” 

Si annoverano in questa categoria, tutti quegli istituti che vanno ad eliminare 

l’imposizione agendo sul presupposto d’imposta94, ovvero esenzioni, esclusioni e sgravi 

d’imposta. 

In via preliminare (ut. Supra, par. 1.1), si è fatto cenno alla diatriba dottrinale 

riguardante la differenza tra le esenzioni e le esclusioni e, in particolare, la loro 

rilevanza sul piano agevolativo.  

In relazione al tentativo di definizione dei due strumenti, emergono questioni importanti 

legate alla compatibilità di tali strumenti con il principio di capacità contributiva e di 

eguaglianza tributaria stabiliti agli artt. 3 e 53 della Cost. 

La distinzione tra le figure qui in esame appare, in linea teorica, alquanto semplice 

perché le definizioni si focalizzano sul concetto di presupposto, presente in ogni 

tributo95. Tuttavia, la legislazione tributaria più recente, tende a confondere i due termini 

e ad utilizzarli in modo fungibile, anche se tradizionalmente vanno riferiti a strumenti 

sottrattivi differenti96. La motivazione di questa confusione nel linguaggio giuridico può 

essere fatta risalire ad un duplice ordine di motivi:  

- per una questione di apparenza, in quanto l’utilizzo di uno di questi strumenti è 

volto ad agevolare determinati soggetti o situazioni, ma non si vuole palesare il 

motivo; 

- per una ragione giuridica, in quanto si cerca di sopperire alle lacune disciplinari 

sul tema. Per alcuni tributi, infatti, non si prevedono casi di esenzione dalla 

tassazione, ma solo di esclusione. In questo modo, l’ostacolo viene superato 

trattando le esclusioni come esenzioni97.  

                                                 
93 MOSCHETTI F., ZENNARO R., op. cit. Per esempio: l'imposta di registro (tariffa allegato A, parte II, 
D.P.R. 634/1972) e l’imposta di bollo (tariffa, parte II, D.P.R. 642/1972) 
94 DAGNINO A., Agevolazioni fiscali e potestà normativa, Padova, 2008, p. 40 ss. 
95 FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, Padova, 2012, p. 133 ss. 
96 FALSITTA G., op. cit., p. 133 ss.; INGROSSO M., TESAURO G., Agevolazioni fiscali e aiuti di stato, Napoli, 
2009, p. 388 ss.; Si citano, in proposito, sentenze che tendono a negare la distinzione tra i due termini, 
utilizzandoli come sinonimi: Corte Cost., sentenza n. 277 del 06/12/1984; Corte Cost., sentenza n. 387 
del 11/07/1989; Corte di Cass., sez. trib, sentenza n. 18418 del 16/11/2005.  
97 FALSITTA G., op. cit., p. 133 ss. 
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L’esenzione fiscale è il tipo di agevolazione che ha creato maggiori difficoltà sul piano 

della qualificazione e sistemazione scientifica98. 

Le esenzioni sono enunciati normativi che si caratterizzano per il fatto di sottrare 

dall’applicazione del tributo fatti o soggetti, che, invece, normalmente rientrerebbero 

nella definizione generale di presupposto99. Nell’esenzione fiscale il presupposto, 

quindi, si verifica integralmente, ma la norma stabilisce una situazione di deroga al cui 

verificarsi si legittima la non tassazione100.  

Il legislatore, tuttavia, prevede l’esenzione non solo con lo scopo di esonerare 

dall’imposta una certa fattispecie, ma può prevedere l’applicazione di un’imposta 

diversa. In questo ultimo caso, se la diversa imposta comporta un minor carico fiscale 

per il contribuente, ci si trova di fronte ad un trattamento di favor101. 

Le esenzioni si distinguono in: oggettive, se la sottrazione all’applicazione del tributo 

dipende da un fatto o un insieme di fatti; soggettive, se l’esenzione è imputabile alle 

caratteristiche del soggetto passivo102. La distinzione appare rilevante se si considera, 

per esempio, l'oggettività in riferimento ad un cespite, perché in questo caso l’esenzione 

opera anche se muta la titolarità del soggetto, invece, nel caso di soggettività, 

l’esenzione verrebbe meno103. 

                                                 
98 LA ROSA S., Esenzioni (diritto tributario), in Enc. Dir., 1966, 567 e ss. Vedi Supra, paragrafo 1.1., in cui si 
tratta del dibattito dottrinale che ha caratterizzato tale strumento. In particolare si fa, qui, riferimento 
alla questione legata all’interpretazione delle norme di esenzione. Inizialmente, essendo definite come 
norme derogatorie al trattamento ordinario, sono state qualificate come eccezionali. Solo in seguito, le 
esenzioni sono state considerate espressione di una necessità di ordine generale e quindi suscettibili di 
interpretazione estensiva. 
99 TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2006, p. 105 ss.; FALSITTA G., op. cit., p. 133 ss.; LA 
ROSA S., Esenzioni (diritto tributario), in Enc. Dir., 1966, 567 e ss.; D'AMATI N., Agevolazioni ed esenzioni 
tributarie, in Noviss. Dig. It., App., I, 1980, 153 ss.; FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992, p. 32 
ss. 
100 MOSCHETTI F., ZENNARO R., op. cit. 
101 TESAURO F., op. cit., p. 105 ss. 
102 LA ROSA S., Esenzioni (diritto tributario), in Enc. Dir., 1966, 567 e ss.; FALSITTA G., Corso istituzionale 
di diritto tributario, Padova, 2012, p. 133 ss. 
103 TESAURO F., op. cit., p. 106 ss. Si riportano, di seguito, esempi relativi a tale distinzione: per 
l’esenzione oggettiva, si richiama l’elencazione delle operazioni esenti l’Iva, art. 10 D.P.R. 633/1972; per 
l’esenzione soggettiva, si cita il caso della normativa IMU, in particolare l'esenzione dal tributo per i 
fabbricati di proprietà della Santa Sede. In questo caso l’esenzione opera solo in relazione al fatto che il 
proprietario dell’immobile sia la Santa Sede. Se viene a mutare il soggetto, l’esenzione cessa di esistere. 
Da questo caso, si differenzia nella tassazione IMU, l’esenzione per “gli immobili destinati 
esclusivamente allo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, 
didattiche, ricettive, culturali ricreative e sportive”, in cui persiste l’esenzione anche se cambia il 
proprietario degli immobili. Ciò che, in questo caso, non deve mutare è la tipologia di attività svolta 
all’interno dei locali. 
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Le esenzioni possono essere definite temporanee o permanenti e tale classificazione non 

è tesa a valutare l’efficacia delle misure nel tempo; piuttosto esamina le diverse forme in 

cui si esprime l’esenzione104.  

Le esenzioni, inoltre, possono derivare ex lege oppure essere operanti solo su 

presentazione di una istanza di parte o a seguito dell’emissione di un provvedimento di 

esonero105. 

Infine, appare utile sottolineare il fatto che l’esenzione, talvolta, può comportare 

l’esonero parziale, e non solo integrale, al pagamento del tributo. Siamo di fronte al 

caso della cd. Partecipation Exemption (PEX), in cui, in presenza di determinati 

requisiti stabiliti dall’art. 87 del TUIR, solo una parte del dividendo distribuito al socio 

concorre alla formazione dell’imponibile dello stesso. L’esenzione è pari al 95% della 

base imponibile se la società è di capitali, al 60% se si tratta di società di persone. 

Le classificazioni fin qui analizzate, che portano a definire le esenzioni come: oggettive 

o soggettive, permanenti o temporanee, derivanti da legge o da provvedimenti 

amministrativi, se applicate insieme permettono una migliore e più precisa definizione 

della figura nel suo complesso106. 

Lo strumento dell’esclusione d’imposta (detta anche esenzione impropria) si differenzia 

dall’esenzione, in quanto non si pone come deroga alle norme che stabiliscono il 

presupposto, ma esplica una funzione di delimitazione, in termini negativi, del campo di 

applicabilità del tributo107. L’esclusione è quindi parte integrante della definizione stessa 

di presupposto108.  

La differenza tra i due istituti si può rilevare, valutando le norme dal punto di vista del 

contenuto e tralasciando l’analisi formale. Secondo tale analisi, l’esenzione va 

individuata come una disposizione che sottrae imponibile “per motivi estranei alla 

struttura del tributo”; viceversa, l’esclusione è una norma tesa ad “eliminare la 

                                                 
104 LA ROSA S., Esenzioni e agevolazioni tributarie, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989, p. 3 ss. Per 
esempio, si definiscono temporanee le esenzioni concesse per un numero determinato di annualità, 
come quelle accordate per un decennio alle nuove iniziative produttive nel meridione; sono permanenti, 
invece, quelle concesse al reddito delle unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del 
culto. 
105 TESAURO F., op. cit., p. 106 ss. 
106 LA ROSA S., Esenzioni (diritto tributario), in Enc. Dir., 1966, 571 e ss. 
107 FALSITTA G., op. cit., p. 133 ss. 
108 Un esempio di esclusione, si riscontra all’art. 91 del TUIR, dove vengono elencati i redditi che non 
concorrono alla formazione del presupposto d’imposta. 
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tassazione per motivi intrinseci al tributo di tecnica e/o giustizia tributaria”, per 

esempio nel caso di doppia imposizione109. 

Da queste considerazioni, emerge il fatto che, non esistendo un criterio normativo 

univoco, tale da definire i due istituti (esclusioni ed esenzioni), spetta all’interprete 

procedere ad una ricostruzione, partendo dalle norme che regolano i tributi con la 

conseguenza che potrebbero nascere dubbi sulla validità giuridica dell’interpretazione, 

proprio per le lacune di regolamentazione che caratterizzano tale materia110. Un esempio 

di tale confusione terminologica, presente nel linguaggio legislativo, si riscontra in 

materia di Iva, in cui sono elencate delle esclusioni che però in base alla distinzione 

appena illustrata, andrebbero considerate come esenzioni111. 

Si considera appartenente alla categoria delle agevolazioni che incidono sul “an” 

dell’imposta anche lo sgravio fiscale112. Esso, a differenza dell’esenzione, discende da 

provvedimenti emessi dall’Amministrazione, e non direttamente dalla legge. Tali 

provvedimenti amministrativi vanno a sovrapporsi alle norme che regolano i tributi 

eliminando o riducendo il carico fiscale già esistente in capo al soggetto passivo113. 

Si tratta, quindi, di un’agevolazione che elimina gli effetti derivanti dall’applicazione di 

una disposizione di legge. 

Questa differenziazione basata sul soggetto che emette lo strumento agevolativo risulta 

poco utile. Basti pensare che le stesse esenzioni possono derivare da provvedimenti 

amministrativi, e ciò rende il compito di individuazione dello strumento utilizzato più 

difficile.  

Appare più consono, quindi, verificare le differenze tra gli istituti basandosi sul piano 

gerarchico in cui si trova la norma impositiva e quella di agevolazione. Nel caso di 

esenzione, la norma che la prevede si trova nello stesso livello del precetto che va a 

derogare, mentre lo sgravio fiscale costituisce, comunque, una deroga di rango inferiore 

rispetto alle norme impositive. Quindi, si giustificano le esenzioni, previste da 

provvedimenti amministrativi, quando anche gli atti istitutivi del tributo hanno la stessa 

forma114. 

                                                 
109 MOSCHETTI F., ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, in Dig. Comm., I, 1987. 
110 MOSCHETTI F., ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, in Dig. Comm., I, 1987. 
111 TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2006, p. 107 ss. 
112 Non sempre, però, lo sgravio fiscale presenta un carattere agevolativo. Esso, può assumere i 
connotati di un atto dovuto, sul tema Cfr. LA ROSA S., Esenzioni e agevolazioni tributarie, in Enc. Giur. 
Treccani, Roma, 1989, p. 2. 
113 LA ROSA S., Esenzioni (diritto tributario), in Enc. Dir., 1966, p. 568 e ss. 
114 Ibidem, p. 568 e ss.  
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1.3.4. AGEVOLAZIONI ESTERNE ALLA STRUTTURA DEL TRIBUTO 

Vi sono, infine, figure tributarie agevolative che si realizzano oltre la struttura stessa del 

tributo, modificando la disciplina ordinaria che si applicherebbe alla fattispecie in 

oggetto115.  

Sono i casi in cui, attraverso una norma derogatoria, il legislatore sottrae 

all’assoggettamento del tributo ordinario, alcune situazioni impositive e le sottopone ad 

un'altra disciplina fiscale creata ad hoc, definita appunto “imposta sostitutiva” o 

“regime fiscale sostitutivo”.  

I regimi fiscali sostitutivi sono considerati strumenti agevolativi che si trovano ai 

margini della materia agevolativa116. Le ragioni della loro inclusione nella categoria 

delle agevolazioni fiscali può essere fatta risalire al fatto che esse apportano un 

lenimento del carico fiscale, dovuto alla minore incidenza del tributo sostitutivo rispetto 

ai tributi ordinari, che andrebbero applicati a quel presupposto117. Tuttavia, l’esistenza 

dei regimi fiscali sostitutivi non è giustificata solo da fini agevolativi, ma il legislatore 

può introdurli anche per una semplificazione del procedimento di tassazione e per 

renderlo più efficiente118.  

Si evidenzia l’uso di tale strumento, con scopo agevolativo, in sostituzione all’imposta 

sugli affari (imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e le tasse sulle 

concessioni governative), nel caso di enti che effettuano operazioni di credito a medio e 

lungo termine (artt. 15, 16 e 17 D.P.R. n. 601/1973)119. 

Risponde, invece, ad intenti di semplificazione la ritenuta a titolo d’imposta. In questo 

caso, è tenuto all’assolvimento del debito tributario il soggetto che eroga il reddito (il 

c.d. sostituto d’imposta), che esaurisce attraverso tale strumento il prelievo sul provento, 

che non sarà più assoggettato ad altra tassazione (art. 3, comma 3 T.U.I.R.: casi di 

esclusione dalla base imponibile IRPEF)120. Il fenomeno della sostituzione a titolo 

                                                 
115 MOSCHETTI F., ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, in Dig. Comm., I, 1987 
116 LA ROSA S., Esenzioni e agevolazioni tributarie, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989. 
117 MOSCHETTI F., ZENNARO R., op.cit. 
118 FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, Milano, 2012, p. 134. LA ROSA S., Esenzioni e 
agevolazioni tributarie, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989, afferma che, se sul piano interpretativo si 
tende ad annoverare tale misure tra le agevolazioni tributarie, esistono tuttavia tesi contrarie come la 
risoluzione Min. Fin. 2 giugno 1980, n. 250393, in Boll. Trib., 1980, 1246. Sul tema si è espresso anche 
D’AMATI, Agevolazioni ed esenzioni tributarie, in Noviss. Dig. It., App., I, 1980, 159, in cui l’Autore 
afferma che i regimi fiscali sostitutivi hanno esclusivamente finalità di tecnica tributaria e il momento 
agevolativo è considerato accidentale. 
119 FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, Milano, 2012, p. 134. LA ROSA S., Esenzioni e 
agevolazioni tributarie, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989.  
120 DE MITA E., Appunti di diritto tributario, Milano, Vol. I, 1987. 
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d'imposta nasce per diminuire l'evasione e anticipare gli incassi. Sono esempi di questa 

categoria: la ritenuta a titolo d’imposta sul reddito di lavoro autonomo di non residenti, 

di incaricati di vendite a domicilio, sui dividendi derivanti da partecipazioni non 

qualificate (artt. 25, 25-bis, 27 del D.P.R. n. 600/1973). 

Tendenzialmente il regime fiscale sostitutivo modifica l’entità dell’aliquota, ma si 

applica allo stesso presupposto di quella sostituita e quindi in linea di principio la base 

imponibile va determinata con le stesse regole stabilite per l’imposta ordinaria 

(considerando quindi eventuali esoneri, esclusioni, esenzioni, ecc.). Se viene meno la 

norma che istituisce l’imposta sostitutiva, ritornano operanti le regole ordinarie del 

tributo sostituito. Tutto ciò, però, non è sempre vero. Infatti, il regime fiscale sostitutivo 

frequentemente delinea fattispecie impositive con caratteristiche differenti rispetto 

all’imposta sostituita e con una spiccata autonomia121. L’autonomia manca, per 

esempio, nel caso in cui si preveda l’applicazione della cedolare secca nell’ambito della 

fiscalità immobiliare. Tale modalità sostitutiva di prelievo presenta semplicità di 

tassazione, facilità di accertamento e di riscossione, e quindi, anche se classificata come 

imposta autonoma diretta sul reddito, è da considerare come una articolazione nelle 

modalità di riscossione dell’imposta sui redditi122. 

La fruizione del regime sostitutivo, spesso, è rimessa al contribuente che deve optare tra 

le due alternative123. Nel calcolo di convenienza va tenuto presente che, nel caso la 

scelta ricada nell’applicazione dell’imposizione sostitutiva, il soggetto passivo del 

tributo non è il reddituario, ma il sostituto, e il reddito è tassato con aliquota fissa e 

sottratto al principio di progressività124. 

                                                 
121 FALSITTA G., op. cit., p. 135. 
122 Idem. 
123 BASILAVECCHIA M., Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (diritto tributario), in Enc. Dir., Agg. V, 2002, 
48 ss. L’Autore afferma che, dove è possibile, la scelta dell’imposta sostitutiva è rimessa al contribuente, 
in quanto non è possibile determinare a priori i vantaggi derivanti dall’adesione al regime, o meglio lo 
strumento sostitutivo può comportare, nello stesso tempo, dei vantaggi in termini di riduzione di 
adempimenti e degli svantaggi in termini di prelievo fiscale. 
124 Un esempio di analisi dei vantaggi e svantaggi relativi all'applicazione del regime sostitutivo, svolto 
con riferimento al caso della cedolare secca sulle locazioni abitative, è descritto nell’articolo di RE E., 
SIRO G., Quando conviene la cedolare secca, in Guida alla Contabilità & Bilancio, il Sole 24 ore, 12 aprile 
2011, n. 7 pag. 32. Gli autori sottolineano come l’impiego della cedolare secca deriva da una valutazione 
di convenienza del contribuente e dopo aver descritto i vantaggi e svantaggi tecnici di tale strumento, 
espongono i risultati derivanti dal calcolo di convenienza. Dallo studio emerge che, non sempre 
l’imposta sostitutiva è più vantaggiosa del regime ordinario, e se anche da una prima analisi il primo 
appare più favorevole del secondo, nella scelta definitiva il contribuente dovrà tenere conto anche delle 
altre variabili in gioco, quali l'aggiornamento Istat del canone, non applicabile in caso di opzione per la 
cedolare, e la presenza di eventuali detrazioni d'imposta che possono ridurre il prelievo ordinario. 
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1.4. LA POTESTÀ NORMATIVA IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI 

FISCALI 

Stabiliti, sul piano teorico, quali strumenti possono essere considerati appartenenti alla 

categoria delle agevolazioni fiscali e, quindi, individuati i criteri principali per la loro 

identificazione, risulta importante capire qual è la ripartizione della potestà normativa in 

ambito agevolativo, al fine di definirne meglio i confini entro i quali tale disciplina si 

sviluppa125. 

Con l’espressione “potestà normativa in materia tributaria” si fa riferimento ai vari 

poteri necessari per designare, applicare e riscuotere i tributi126. 

A seguito delle modifiche apportate con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 

3127, al titolo quinto, parte seconda della Costituzione, vengono ridisegnati i rapporti tra 

i vari enti (Stato, Regioni, Provincie e Comuni). Si passa da una concezione di Stato 

centralista, in cui il riconoscimento dell’autonomia regionale è limitato, ad un 

mutamento della potestà normativa che prevede una ripartizione dei poteri legislativi, 

tesa a rafforzare quelli regionali, a discapito di quelli statali128.  

L’art. 117 della Costituzione, infatti, al secondo comma, elenca le materie la cui 

competenza legislativa è riservata esclusivamente allo Stato; al terzo, stabilisce le 

materie di legislazione concorrente, specificando che la potestà legislativa spetta alle 

Regioni, ma nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con la legge dello Stato; al 

quarto comma sancisce che: “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad 

ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. Ciò si 

differenzia dal testo normativo pre-riforma, in cui si stabiliva che: “la Regione emana 

per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti 

dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse 

nazionale e con quello di altre Regioni […]”, quindi la competenza generale era dello 

Stato e le Regioni applicavano la loro potestà limitatamente alle materie indicate.  

Attraverso la riforma, attuata con la L. Cost. 3/2001, i vari livelli governativi hanno 

ottenuto, almeno sul piano teorico, autonomia finanziaria in merito alle decisioni di 

entrata e di spesa, e autonomia decisionale per quanto concerne l’applicazione dei 

                                                 
125 DAGNINO A., Agevolazioni fiscali e potestà normativa, Padova, 2008, p. 45 ss. 
126 FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, IV edizione, Milano, 2012, p. 73. 
127 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione", pubblicata in G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248. 
128 DAGNINO A., op. cit., p. 45 ss. 
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tributi e delle entrate proprie129. Il nuovo art. 117 della Costituzione ha equiparato la 

funzione legislativa dello Stato e delle Regioni130.  

Tuttavia, sul piano pratico, l’ordinamento è rimasto ancora centralizzato e lo Stato 

continua a conservare una competenza esclusiva sulle materie più rilevanti131.  

A tal proposito, l’articolo 114, comma 1 e 2, della Costituzione, a seguito della riforma 

del Titolo V della Costituzione, afferma che: “la Repubblica è costituita dai Comuni, 

dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le 

Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, 

poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. […]”. Ciò che emerge da 

una prima lettura dell’enunciato è una equiordinazione fra i vari enti (Stato, Regioni, 

enti locali). Tuttavia, alla luce degli orientamenti della Corte costituzionale, essi 

appaiono in un rapporto di cooperazione, ma non per questo possono essere 

equiparati132. 

Per quanto concerne la potestà legislativa nell’ambito delle agevolazioni fiscali, la 

Costituzione non contiene disposizioni che diano allo Stato una competenza generale su 

tale ambito. Ciò che si può osservare, tuttavia, è che, essendo l’agevolazione definita 

come strumento derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria sui tributi, l’ente che 

legifera sul tributo ha la competenza anche sugli eventuali strumenti sottrattivi133. 

Quindi, lo Stato non può introdurre norme agevolative che riguardano le entrate 

regionali e limitare l’autonomia tributaria delle Regioni, così come queste ultime non 

possono concedere incentivi su tributi erariali134. 

                                                 
129 Art. 119, comma 1 e 2 della Costituzione. 
130 FALSITTA G., op. cit., p. 26 ss. 
131 TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2009, p. 25 ss. La Corte Costituzionale, nella 
sentenza 24 luglio 2003, n. 274, ha confermato tale affermazione, notando che: “Nel nuovo assetto 
costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato sia pur sempre riservata,  nell'ordinamento generale  
della  Repubblica,  una  posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui 
all'art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un'istanza unitaria, manifestata dal  
richiamo  al  rispetto  della  Costituzione,  nonché  dei  vincoli  derivanti dall'ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (art. 117, comma 1) e dal 
riconoscimento dell'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento stesso (art. 120, 
comma 2). Tale istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto – lo Stato, appunto – 
avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento”. 
132 DAGNINO A., op. cit., p. 51. Si riporta, in riferimento, la sentenza della Corte costituzionale n. 
365/2007, la quale afferma che nonostante le rilevanti modifiche introdotte dalla l. Cost. 3/2001, non 
“può essere individuata una innovazione tale da equiparare pienamente tra loro i diversi soggetti 
istituzionali che pure tutti compongono l’ordinamento repubblicano, così da rendere omogenea la stessa 
condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali”. 
133 DAGNINO A., op. cit., p. 53 ss. 
134 Ibidem, p. 58 ss. 
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Tali conclusioni sembrano restringere la potestà legislativa in tema di agevolazioni 

fiscali attribuita ai vari enti, ma la ratio degli artt. 117 e 119 della Cost., che prevedono 

una suddivisone della competenza legislativa tra i vari livelli organizzativi, risponde al 

principio di sussidiarietà135. Tale concetto porta a stabilire che se determinate materie 

sono state sottratte alla competenza dello Stato a favore delle Regioni, significa che la 

percezione del legislatore è quella di ritenere le Regioni più competenti a risolvere le 

problematiche che richiedono un intervento. Sulla base di questo, appare logico traslare 

il ragionamento anche per quanto riguarda la competenza nell’introdurre strumenti di 

sostegno136. Va sottolineato, però, che il principio di sussidiarietà può rappresentare, in 

un certo qual modo, una limitazione alla potestà legislativa, in quanto, in mancanza 

della competenza richiesta, si limitano i poteri dei vari enti territoriali inferiori a favore 

di quelli superiori. 

1.5. LIMITI INTERNI ALL’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI  

Dopo l’analisi del paragrafo precedente delle norme del titolo V, parte II della 

Costituzione, riformato dalla L. Cost. 3/2001, che disciplinano la potestà normativa 

tributaria dello Stato e delle Regioni, si passa ora all’esame dei limiti costituzionali alla 

potestà legislativa in ambito tributario. Tra questi limiti assume rilevanza l’art. 23 della 

Costituzione, che sancisce il principio di riserva legale in materia di imposte, e l’art. 53 

della Costituzione, che fissa il principio di capacità contributiva e di uguaglianza137. 

La possibilità di differenziare i trattamenti tributari al fine di favorire determinate 

situazioni deve, quindi, rispondere ai principi fondamentali dell’ordinamento, i quali 

rappresentano i limiti interni entro cui la materia può operare. La Corte Costituzionale, 

nella sentenza n. 76 del 1958138, ha sintetizzato tale pensiero affermando che la materia 

delle agevolazioni fiscali “è di per sé molto delicata, perché involge necessariamente 

disparità di trattamento rispetto a situazioni e rapporti consimili, le quali devono essere 

                                                 
135 Il principio di sussidiarietà si riferisce ai rapporti di potere intercorrenti tra i vari livelli territoriali e 
comporta che lo svolgimento delle funzioni pubbliche deve essere di competenza dell’ente più vicino ai 
cittadini, ma tali funzioni vengono attratte dall’ente di livello superiore se il primo non è in grado di 
svolgerle al meglio (sussidiarietà verticale). Tale principio è stato introdotto con la l. Cost. n. 3/2001, art. 
118. L’articolo prevede che “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per 
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla 
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”.  
136 DAGNINO A., op.cit., p. 67 ss. 
137 FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, IV edizione, Milano, 2012, p. 73. 
138 Corte Costituzionale, sentenza del 30 dicembre 1958, n. 76, pubblicato in G.U. n. 316 del 31 dicembre 
1958.  
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considerate attentamente e con una visione generale ed unitaria: solamente chi abbia 

davanti a sé il quadro di tutte le situazioni in atto e di quelle possibili, colga le 

differenze fra gli uni e gli altri tipi di esse, in relazione alle categorie di soggetti e alle 

circostanze locali, e possa prevedere le ripercussioni dirette e indirette delle 

agevolazioni prospettate, può ritenersi in grado di concederle senza violare i principi di 

eguaglianza e di giustizia e senza danneggiare gravemente interessi meritevoli di 

tutela”. Qualsiasi trattamento di favore, indipendentemente dalla fonte che lo ha 

prodotto, è tenuto al rispetto della Costituzione139. 

1.5.1. PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE 

Il principio della riserva di legge si rileva all’art. 23 della Costituzione, il quale 

stabilisce che: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se 

non in base alla legge”. Esso afferma il principio classico “nullum tribum sine lege” 

caratterizzante le democrazie liberali140.  

Tale principio di legalità, nell’ordinamento, è stato posto, oltre che a garanzia dei 

singoli, in quanto i contribuenti pagano i tributi nella misura prevista dalla legge, anche 

come tutela del principio democratico.  

Nella Costituzione, infatti, l’imposizione tributaria è considerata un elemento cardine 

per l’attuazione delle politiche sociali e la redistribuzione del reddito. Per tali motivi, il 

potere impositivo è demandato al Parlamento, ossia l’organo che trae la propria 

legittimazione dal consenso del popolo141. Inoltre, l’attribuzione del potere impositivo al 

Parlamento garantisce che ogni atto emesso da tale organo sia sottoposto al controllo 

della Corte Costituzionale, che verifica la loro conformità rispetto ai principi 

costituzionali142. 

La riserva di legge contenuta nell’art. 23 della Costituzione è relativa143, in quanto tale 

articolo non dispone che tutti gli elementi della prestazione imposta siano stabiliti dalla 

                                                 
139 FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992, p. 125 ss. 
140 TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2009, p. 16 ss. 
141 TESAURO F., op. cit., p. 16 ss. 
142 FALSITTA G., op. cit., p. 74. 
143 Con l’espressione riserva di legge si indica che la materia deve essere disciplinata dalla legge. È 
definita assoluta quando la materia in oggetto può essere disciplinata solo dalla legge, mentre è relativa 
quando la legge può porre le basi della disciplina, lasciando al potere esecutivo la facoltà di completarla. 
Sul tema della riserva legislativa relativa si è espressa ampiamente la dottrina tradizionale: Cfr. 
MARONGIU G., I fondamenti costituzionali dell'imposizione tributaria: profili storici e giuridici, Torino, 
1991, p. 29 ss.; FEDELE A., La riserva di legge, in Trattato di diritto tributario I, diretto da Amatucci A., 
Padova, 1994, 157 ss.; e anche la giurisprudenza con le seguenti sentenze della Corte Costituzionale: 
sentenza 26 gennaio 1957, n. 4, pubblicata in G.U., n. 27 del 30 gennaio 1957; sentenza 18 marzo 1957, 
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legge, ma si richiede che abbia fondamento legislativo144. Vi è, dunque, una ripartizione 

normativa tra la legge, a cui è rimessa l’individuazione del contenuto minimo della 

prestazione imposta e le fonti subordinate, a cui, invece, è demandata la determinazione 

degli altri elementi che caratterizzano il tributo.  

Appurata tale suddivisione legislativa, si può concludere che alla legge è affidata la 

disciplina degli elementi necessari per riconoscere l’an debeatur (le prestazioni), ossia il 

presupposto dell’obbligazione tributaria e i soggetti passivi145; mentre alle fonti 

secondarie è demandata la determinazione del quantum debeatur, pur sempre nei limiti 

stabiliti dalla legge146.  

Si è limitato, dunque, il potere impositivo attribuito agli atti esecutivi, ritenendo 

rispettato il precetto della riserva di legge nei casi in cui la legge stabilisca “la misura 

massima dell'aliquota, o comunque fissa criteri idonei a delimitare la discrezionalità 

dell'ente impositore147”. 

Nell’ordinamento italiano, differentemente da quanto avviene in altri Paesi, il principio 

di legalità non opera sull’intera materia tributaria ma è riferito solamente alla materia 

delle prestazioni patrimoniali imposte. Tuttavia, in dottrina, vi è la tendenza a ritenere 

che tale principio possa essere esteso a tutta la materia, comprese le agevolazioni 

fiscali148. La ragione sta nel fatto che le norme di favor volte a limitare o esentare 

determinate fattispecie colpite dal tributo devono discendere da norme dello stesso 

grado gerarchico di quelle a cui derogano149.  

L’articolo 23 della Costituzione, nel precetto normativo, non accenna alle agevolazioni 

fiscali. L’estensione a tale materia può, quindi, essere accolta solo sotto il profilo 

formale150, ma non sotto quello sostanziale. Nonostante autorevoli opinioni dottrinali 

sostengano il contrario, ovvero che le agevolazioni sono sottoposte all’art. 23 della 

                                                                                                                                               
n. 47, pubblicata in G.U. n. 77 del 23 marzo 1957; sentenza 8 luglio 1957, n. 122, pubblicata in G.U. n. 
174 del 13 luglio 1957; sentenza 27 giugno 1959, n. 36, pubblicata in G.U. n. 155 del 2 luglio 1959; 
sentenza 11 luglio 1961, n. 48, pubblicata G.U. n. 174 del 15 luglio 1961; sentenza 27 dicembre 1973, n. 
183, pubblicata in G.U. n. 2 del 2 gennaio 1974. 
144 TESAURO F., op. cit., p. 19 ss. 
145 Corte Costituzionale, sentenza del 28 dicembre 2001, n. 435, pubblicata in G.U. n. 1 del 2 gennaio 
2001, in Foro it., 2002, I, 630.  
146 FALSITTA G., op. cit., p. 76. 
147 Corte Costituzionale, sentenza del 28 dicembre 2001, n. 435, pubblicata in G.U. n. 1 del 2 gennaio 
2001, in Foro it., 2002, I, 630. 
148 LA ROSA S., Esenzioni e agevolazioni tributarie, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989, p. 3. 
149 LA ROSA S., Esenzioni (diritto tributario), in Enc. Dir., 1966, 572 ss. 
150 Se per una norma impositiva vige il principio di riserva di legge, qualora si preveda un’agevolazione 
che restringa l’ambito di applicazione del tributo in questione, i due atti normativi dovranno avere lo 
stesso grado gerarchico. 
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Costituzione anche sotto l’aspetto sostanziale151, tale argomentazione appare non 

condivisibile152.  

Le motivazioni che portano a sostenere l’applicazione del principio di riserva di legge 

solo sotto il profilo formale possono essere rilevate, innanzitutto, nel fatto che l’art. 23 

della Cost. sembra riguardare solo le norme che impongono una prestazione 

patrimoniale e non anche le agevolazioni fiscali, che vanno a ridurre il carico fiscale per 

il contribuente153. In secondo luogo, nonostante alcuni filoni dottrinali giustifichino il 

ricorso all’art. 23, come anticipato precedentemente, per “tutelare la libertà e la 

proprietà dei contribuenti, poiché l’agevolazione per gli uni comporta, a parità di 

fabbisogno finanziario, maggiore imposizione per gli altri”154, ciò non appare veritiero 

in quanto non sempre l’introduzione di un beneficio fiscale deve comportare un 

aumento di altre imposte per riequilibrare entrate e uscite statali. Le minori entrate, 

infatti, possono essere compensate non solo con fonti tributarie, ma anche, per esempio, 

attraverso la vendita di immobili da parte dell’ente impositore o il ricorso al mercato155.  

Al fine di chiarire il concetto dell’applicabilità del principio della riserva di legge alla 

vasta materia agevolativa si ritiene utile utilizzare la suddivisione operata nei precedenti 

paragrafi tra agevolazioni strutturali e funzionali. 

Si può affermare che l’art. 23 non può essere applicato alle agevolazioni fiscali 

classificate come strutturali, in quanto questi benefici vengono erogati senza un 

obiettivo di indirizzo economico-sociale e, in assenza di limiti di legge specifici, le 

disposizioni agevolative regolamentari possono intervenire liberamente sugli elementi 

del tributo non coperti dal principio di legalità e non stabiliti dalla legge.  

Al contrario, quando si parla di agevolazioni funzionali, avendo finalità sociali che 

possono comportare distorsioni sul mercato, in quanto esse vengono attivate per 

promuovere determinate esigenze politiche, si ritiene opportuno, al fine di limitare la 

discrezionalità della pubblica amministrazione, che tali norme siano sottoposte alla 

riserva di legge156. Solo per questo tipo di agevolazioni, quindi, si applica il principio di 

                                                 
151 Le agevolazioni, poiché sono elementi strettamente connessi alle prestazioni imposte, rientrano a 
pieno nel diritto tributario e quindi andrebbero sottoposte al principio della riserva di legge. A favore di 
tali opinioni si vedano: BASILAVECCHIA M., Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (diritto tributario), in 
Enc. Dir., Agg. V, 2002, 48 ss.; LA ROSA S., Esenzioni e agevolazioni tributarie, in Enc. Giur. Treccani, 
Roma, 1989, p. 3; FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992; p. 125 ss. 
152 DAGNINO A., Agevolazioni fiscali e potestà normativa, Padova, 2008, p. 95 ss. 
153 DAGNINO A., op. cit., p. 95 ss. 
154 Cfr. MOSCHETTI F., ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, in Dig. Comm., I, 1987. 
155 DAGNINO A., op. cit., p.97 ss. 
156 DAGNINO A., op. cit., p.97 ss. 
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legalità, come previsto dall’art. 41, comma 3 della Cost., che afferma: “La legge 

determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e 

privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Viene, quindi, precisato che 

gli incentivi in questione devono avere come obiettivo quello di indirizzare l’attività 

economica pubblica e privata nell’interesse generale. Tale pensiero è confermato dalla 

Corte Costituzionale157, la quale precisa che non è necessario che ogni incentivo sia 

definito dalla legge ma è indispensabile delimitare i poteri della pubblica 

amministrazione. Il principio è rispettato quando la legge prevede gli elementi essenziali 

delle agevolazioni, lasciando la determinazione del residuo alle norme regolamentari158. 

Si può concludere, quindi, che la riserva di legge rappresenta un limite interno di 

carattere formale e la sua estensione alla materia agevolativa varia a seconda che si sia 

in presenza di agevolazioni strutturali o funzionali. 

1.5.2. IL PRICIPIO DI CAPACITÁ CONTRIBUTIVA E DI UGUAGLIANZA  

Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) ed il principio di capacità contributiva (art. 53 

Cost.) rappresentano limitazioni interne di carattere sostanziale alla norma agevolativa. 

La dottrina si è più volte interrogata sulla natura dei due principi sotto il profilo 

tributario, analizzando il possibile legame intercorrente tra essi e la loro applicabilità 

alla materia agevolativa. I risultati che emergono da tali studi sono numerosi, in quanto, 

per alcuni filoni dottrinali, le agevolazioni fiscali sono contrastanti con i principi di 

capacità contributiva e di uguaglianza; per altri, invece, gli strumenti di favor risultano 

compatibili con gli articoli 3 e 53 della Costituzione. L’ampiezza del dibattito dottrinale 

deriva dalla necessità di contemperare le diverse esigenze che emergono dallo studio del 

fenomeno agevolativo159. 

Il principio della capacità contributiva è sancito dall’articolo 53 della Costituzione, che 

al primo comma recita: “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione 

della loro capacità contributiva”.  

La dottrina e la giurisprudenza ritengono che la norma vada interpretata sia alla luce 

dell’art. 2 della Costituzione, ove sono riconosciuti e garantiti i “diritti inviolabili 

dell’uomo” e richiama tutti i membri della collettività ad adempiere ai “doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, sia dell’art. 3 della 

                                                 
157 Corte Costituzionale, sentenza del 14 luglio 1958, n. 52.  
158 DAGNINO A., op. cit., p.98 ss. 
159 DAGNINO A., op. cit., p. 105. 
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Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza160. Da ciò si desume che il dovere 

di “concorrere alle spese pubbliche” trova giustificazione nel dovere di solidarietà. Il 

singolo contribuisce alle spese pubbliche in quanto membro della collettività e non per 

quello che riceve dallo Stato. Inoltre, l’individuo partecipa al gettito nella misura 

corrispondente alla sua capacità contributiva.  

L’art. 53 della Costituzione, quindi, riveste oltre che una funzione solidaristica correlata 

all’art. 2 della Cost., anche una funzione garantistica, ovvero una protezione, in quanto 

limita la potestà tributaria affinché possano concorrere alle spese pubbliche solo coloro i 

quali, effettivamente, hanno una determinata capacità contributiva, evitando così di 

sottoporre a tassazione ricchezze che non trovano un collegamento con la realtà.  

Da qui si ricava il principio implicito dell’art. 53 che si riferisce all’esonero 

dall’imposta del minimo vitale, ossia la non imponibilità della capacità economica 

dell’individuo minima e indispensabile per soddisfare le esigenze primarie161.  

Individuando la giustificazione del prelievo tributario in un dovere solidaristico è 

immediato ravvisare una finalità non solo fiscale, ossia che permette di procurare 

un’entrata allo Stato, ma anche extrafiscale dei tributi, in quanto strumenti utili per 

adempiere a fini sociali (funzioni redistributive; finalità di incentivo o disincentivo di 

attività economiche; ecc.)162. 

Per quanto concerne, invece, l’articolo 3 della Costituzione, esso sancisce al primo 

comma, il principio di uguaglianza sotto un profilo formale e al secondo comma, 

un’uguaglianza di tipo sostanziale tra i cittadini.  

Dalla combinazione dell’art. 3 Cost. con il principio di capacità contributiva enunciato 

dall’art. 53, primo comma, della Costituzione, si può ricavare il concetto di uguaglianza 

tributaria, secondo cui “a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi 

impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale. 

Sul piano garantistico costituzionale esso deve essere inteso come espressione 

dell’esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici 

concretamente rivelatori di ricchezza163”. Spetta al legislatore stabilire quando due 

situazioni possono essere considerate uguali o diverse, ma la Corte può intervenire 

                                                 
160 FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, IV edizione, Milano, 2012, p. 78 ss. 
161 FALSITTA G., op. cit., p. 79; Cfr. BEGHIN M., Diritto tributario - Principi, istituti e strumenti per la 
tassazione della ricchezza, Torino, 2010, p.34 ss. 
162 TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2009, p. 66 ss. 
163 Corte Costituzionale, sentenza del 6 luglio 1972, n. 120, pubblicata in G.U. n. 180, del 12 luglio 1972. 
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qualora le scelte operate dal legislatore appaiono irragionevoli, trattando, per esempio, 

in maniera differente situazioni analoghe o viceversa164. 

I principi enunciati dagli artt. 3 e 53 della Cost. sono stati più volta enunciati per 

verificare la costituzionalità degli strumenti di favore e, come anticipato all’inizio di 

questo paragrafo, la dottrina si è orientata verso soluzioni diverse. La ragione del forte 

interesse dottrinale può essere rilevato dal fatto che, per definizione, le agevolazioni 

fiscali sono strumenti che derogano alla disciplina ordinaria e applicano, quindi, un 

trattamento tributario differenziato in presenza di situazioni analoghe. Tutto ciò, di 

conseguenza, apre un acceso dibattito relativamente alla compatibilità di tali trattamenti 

con il principio di uguaglianza e con la definizione di capacità contributiva165. 

Si vuole precisare in questa sede che raramente viene sollevata una questione di 

costituzionalità per eliminare una agevolazione fiscale che viola il principio di 

uguaglianza; di solito, invece, viene vagliata perché il beneficio è accordato ad alcuni e 

non ad altri e, quindi, si richiede un’estensione della norma di favore ad altre categorie 

di soggetti. 

Anche le norme agevolative, dunque possono essere censurate dalla Corte 

Costituzionale se ritenute irragionevoli166. 

In sintesi, si riscontra che secondo alcuni le agevolazioni fiscali sarebbero in contrasto 

con il principio di capacità contributiva, ma possono essere ammesse se il loro scopo “è 

quello di procurare all’ente pubblico i mezzi necessari per fronteggiare le pubbliche 

spese”167.  

Secondo altri, invece, si ritengono legittimi i benefici fiscali anche qualora venga a 

mancare in tutto o in parte la capacità contributiva, perché si rinviene in altri principi 

costituzionali la giustificazione dalla differenziazione di trattamento168. Sulla base di 

questa analisi, le agevolazioni non si caratterizzano come deroghe al principio di 

                                                 
164 TESAURO F., op. cit., p. 78.  
165 MOSCHETTI F., ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, in Dig. Comm., I, 1987. 
166 TESAURO F., op. cit., p. 81; Vedi anche FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992, p. 126 ss.  
167 MANZONI I., Il principio della capacità contributiva nell'ordinamento costituzionale italiano, Torino, 
1965, p. 89. 
168 Sono molti i principi costituzionali di vantaggio nel nostro ordinamento. Per esempio le norme in 
favore: della famiglia (art. 31 Cost.), dello studio (art. 34 Cost.), del lavoro (art. 1, 4 e 35 Cost.), della 
piccola e media proprietà (art. 44, comma 1 Cost.), delle zone montane (art. 44 comma 2 Cost.), etc. La 
stessa Corte Costituzionale si è espressa confermando che le norme costituzionali di vantaggio sono 
legittime rispetto al principio di capacità contributiva. Si riporta ad esempio la sentenza della Corte 
Costituzionale 27 luglio 1982, n. 142, che riguarda la deducibilità delle spese mediche sostenute 
all’estero. 
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capacità contributiva, ma attuano in concreto il principio, in quanto manca o è attenuata 

l’attitudine alla partecipazione alle spese pubbliche169. 

Altri ancora sostengono la compatibilità delle norme agevolative con il principio 

dell’art. 53 della Costituzione, in quanto, secondo la loro impostazione, il principio di 

capacità contributiva è limitato al solo campo impositivo e non a tutti gli strumenti che 

attenuano l’onere fiscale170. 

Un’altra posizione dottrinale171 ha svalutato l’efficacia dell’art. 53, sostenendo la tesi 

della legittimità costituzionale delle agevolazioni fiscali: si ritiene, in particolare, che il 

legislatore sia libero di valutare la capacità contributiva, facendola coincidere con il 

concetto di ricchezza e attribuendo una particolare rilevanza agli aspetti extrafiscali che 

definiscono la materia. Ritiene, infatti, che l’art. 53 della Cost., non pone nessun limite 

all’attività del legislatore, fatto salvo però il principio di uguaglianza.  

È opportuno a questo punto operare una distinzione fra le agevolazioni strutturali e 

quelle funzionali. Le agevolazioni strutturali, non essendo basate su ragioni politiche, 

economiche e sociali, apportano dei vantaggi che non creano disparità di trattamento 

rispetto alle fattispecie non avvantaggiate. Per esempio, se nell’imposta sul reddito si 

ammette la deduzione delle spese mediche, questo tipo di vantaggio non porta ad una 

disparità fra situazioni simili, ma si adegua il prelievo sulla base della situazione 

personale del contribuente. Questa tipologia di agevolazioni appare, dunque, legittima 

in relazione al principio enunciato all’art. 53 e in combinazione con l’art. 3 della 

Costituzione, che al comma 1 sancisce il principio di uguaglianza formale172. Tale 

legittimità può rilevarsi dal fatto che i benefici fiscali apportano un vantaggio ad una 

situazione già in atto e non sono previsti al fine di indirizzare i comportamenti dei 

contribuenti173.  

                                                 
169 MOSCHETTI F., ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, in Dig. Comm., I, 1987. 
170 FEDELE A., Profilo dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, Napoli, 1966, p. 109. 
171 FICHERA F., op. cit., p. 148. 
172 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 26 gennaio 1957, n. 3, pubblicata in G.U. n. 27, del 30 gennaio 
1957. In tale sentenza si afferma il principio di uguaglianza formale, che obbliga di trattare in modo 
uguale situazioni uguali e in modo diseguale situazioni diseguali. Tuttavia si afferma anche che: “Questo 
principio non va inteso nel senso, che il legislatore non possa dettare norme diverse per regolare 
situazioni che esso ritiene diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita 
sociale. Ma lo stesso principio deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali 
siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro 
applicazione. La valutazione della rilevanza delle diversità di situazioni in cui si trovano i soggetti dei 
rapporti da regolare non può non essere riservata alla discrezionalità del legislatore, salva l'osservanza 
dei limiti stabiliti nel primo comma del citato art. 3.”  
173 DAGNINO A., op. cit., p. 106 ss. 
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La dottrina e la giurisprudenza utilizzano, per valutare l’uguaglianza di due situazioni 

trattate in modo diverso, in cui una viene avvantaggiata e l’altra no, alla luce del 

principio di uguaglianza, un criterio di confronto, il cosiddetto tertium comparationis. 

Solo nel caso di agevolazioni fiscali strutturali (definite come strumenti con finalità 

fiscali) si può accogliere l’orientamento dottrinale174 secondo cui si individua, come 

tertium comparationis, o la capacità contributiva o altri principi costituzionali che 

prevedono un vantaggio sono apparentemente in conflitto con il principio sancito 

dall’art. 53 della Costituzione. Quindi, queste tipologie di agevolazioni hanno come 

limite costituzionale il primo comma dell’art. 3 della Costituzione, che recita: “tutti i 

cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali”. Tali agevolazioni sono considerate illegittime se introducono dei vantaggi che 

non rispettano i principi costituzionali e/o non sono giustificati da esigenze fiscali175.  

Quanto alle norme funzionali, esse sono giustificate da esigenze politiche, economiche e 

sociali. Questa tipologia di strumenti procura vantaggi fiscali finalizzati a rimuovere una 

situazione di svantaggio in cui potrebbe, inizialmente, ritrovarsi il contribuente o 

promuovere determinate attività che, senza il previsto trattamento di favore, non 

verrebbero realizzate. Questi trattamenti di favore trovano fondamento nell’art. 3, 

comma 2, della Costituzione che sancisce: “è compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza 

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese”176. 

Sulla base di questi ragionamenti si può affermare che, mentre una norma strutturale 

può essere censurata qualora non rispetti i fini fiscali per la quale è stata prevista, in 

quanto, per esempio, potrebbe trattare in modo differente situazioni analoghe, le norme 

funzionali, invece, rientrano nella discrezionalità del legislatore che persegue fini 

extrafiscali e per questo motivo non è possibile vietare tale incentivi. Tuttavia, la 

discrezionalità riconosciuta al legislatore per quanto riguarda i trattamenti fiscali di tipo 

funzionale viene limitata dai cosiddetti limiti logico-giuridici di seguito illustrati177. 

                                                 
174 MOSCHETTI F., ZENNARO R., op. cit. 
175 DAGNINO A., op. cit., p. 107 ss. 
176 DAGNINO A., op. cit., p. 109. 
177 DAGNINO A., op. cit., p. 110. 
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1.5.3. CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE FISCALE  

Tra i limiti interni imposti alle agevolazioni fiscali, si riscontrano quelli di carattere 

logico-giuridico, che discendono da principi generali dell’ordinamento178. Come 

anticipato precedentemente, tali limiti si estendono alla materia agevolativa al fine di 

limitare la discrezionalità del legislatore. Nello specifico si vuole porre un controllo per 

le agevolazioni di carattere funzionale, in quanto, differentemente dalle agevolazioni 

strutturali, non incontrano ostacoli di legittimità costituzionale nella loro applicazione, 

poiché giustificate da fini extrafiscali. 

Rappresentano vincoli logico-giuridici l’irretroattività, la transitorietà, la ragionevolezza 

e la coerenza. 

Per quanto concerne l’irretroattività, lo Statuto del contribuente179, all’art. 3, comma 1, 

rubricato “Efficacia temporale delle norme tributarie”, sancisce che “salvo quanto 

previsto dall'articolo 1, comma 2 (ovvero le norme interpretative), le disposizioni 

tributarie non hanno effetto retroattivo”. Inoltre, l’articolo dopo aver stabilito un 

divieto di carattere generale, precisa che: “relativamente ai tributi periodici le 

modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a 

quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”, e 

specificando, al comma 2,  “in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono 

prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata 

anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o 

dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”180. 

La norma tributaria tende, quindi, a disporre solo per eventi futuri181; tuttavia, in alcuni 

casi, il legislatore può estendere gli effetti della nuova disposizione legislativa anche a 

rapporti pregressi, attribuendo così alla norma efficacia retroattiva “purché esse trovino 

adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto 

con altri valori e interessi costituzionalmente protetti così da incidere arbitrariamente 

sulle situazioni poste in essere da leggi precedenti”182. La retroattività nelle norme 

tributarie, differentemente per quanto avviene per le norme penali per le quali è previsto 

                                                 
178 DAGNINO A., op.cit., p. 111. 
179 L. 27 luglio 2000, n. 212, “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, pubblicata in 
G.U. n. 177, del 31 luglio 2000.  
180 Tale disposizione è applicabile a tutte le norme tributarie, essendo contenuta in una legge ordinaria, 
ma non ha efficacia vincolante per il legislatore. 
181 Si precisa che, la norma tributaria, dispone per il futuro ma assume come situazione base, fatti già 
avvenuti in passato, modificandone il trattamento. 
182 Corte Costituzionale, sentenza 13 ottobre 2000, n. 419, pubblicata in G.U. n 43 del 18 ottobre 2000. 
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un divieto espresso ex art. 25, comma 2, Cost non deve comunque infrangere principi 

costituzionali. Per cui, la retroattività è incostituzionale ogni qual volta che si viola il 

principio della capacità contributiva sancito all’art. 53 della Costituzione. Questo può 

succedere, per esempio, quando si fa risalire la legge talmente indietro nel tempo da 

rendere palese la mancanza di attualità dell’indice di capacità contributiva183. 

La irretroattività è un requisito caratterizzante le sole agevolazioni funzionali. Per 

questa tipologia di incentivi si distingue il caso in cui vengono istituite da quello in cui, 

invece, se ne preveda l’abrogazione. Nel primo caso non può applicarsi la retroattività, 

perché lo scopo della norma agevolativa è quello di promuovere, per esempio, 

determinate attività economiche che altrimenti non verrebbero svolte. Un’applicazione 

retroattiva quindi non sarebbe finalizzata a sostenere determinate realtà economiche, ma 

condurrebbe ad una concessione di benefici senza indirizzo politico ed economico. La 

norma può disporre, quindi, solo per il futuro; in caso contrario non si avrebbe coerenza 

tra mezzi e fini. Più volte la Corte costituzionale si è espressa in tale ambito, 

contestando le scelte del legislatore che apparivano irrazionali184. 

Anche nel caso di abrogazione di una norma agevolativa, vige il principio di 

irretroattività. In questo caso i motivi di tale conclusione sono molteplici: innanzitutto il 

cittadino fa affidamento alle scelte legislative poste in essere dal legislatore e confida 

sul fatto che tale norma sia efficace fino a quando non avrà concluso la propria attività. 

In caso contrario, ovvero se la norma viene modificata o revocata dopo che l’attività 

economica è stata intrapresa, il rapporto si concluderebbe in un danno del privato da 

parte dello Stato stesso che ha utilizzato la legge per ingannarlo185. A questo, si 

aggiunge il fatto che, se il soggetto privato non dovesse più confidare nella serietà 

dell’esercizio legislativo “[…] ogni sua iniziativa sarebbe resa ardua, poiché, ancorché 

libera oggi, potrebbe essere impedita domani per un nuovo (più o meno meditato) 

“voltafaccia” del legislatore”186.  

Un altro limite alla retroattività degli strumenti agevolativi è posto dall’art. 41 della 

Cost. che recita: “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto 

con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 

umana. La legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l’attività 

                                                 
183 FALSITTA G., op. cit., p. 49 – 50. 
184 DAGNINO A., op. cit., p. 114.; MOSCHETTI F., ZENNARO R., op. cit. Fra le varie sentenze della Corte 
Costituzionale, che riguardano la coerenza delle scelte del legislatore, si riporta a titolo esemplificativo la 
sentenza n. 126, del 8 novembre 1978. 
185 DAGNINO A., op. cit., p. 114 – 115. 
186 MOSCHETTI F., ZENNARO R., op. cit. 
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economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Il 

privato, secondo tale precetto costituzionale, è libero di intraprendere una attività 

economica. Se si abroga retroattivamente una norma agevolativa viene a mancare il 

presupposto che ha portato l’individuo a iniziare quella tipologia di attività, senza il 

quale probabilmente non l’avrebbe nemmeno intrapresa, e, quindi, verrebbe lesa la 

volontà del privato che è costituzionalmente garantita (art. 41, comma 1). 

Per le norme istitutive delle agevolazioni strutturali, invece, il problema della legittimità 

della retroattività si pone soprattutto in relazione al principio della capacità contributiva. 

Ci si chiede se il regime agevolativo possa essere esteso a fattispecie che si sono 

esaurite nel passato: in questo caso sarebbe legittimo applicare agevolazioni fiscali 

attuali a presupposti già conclusi “solamente se queste non manifestavano ab origine 

capacità contributiva o se la capacità contributiva originariamente esistente sia venuta 

meno per circostanze sopravvenute”187. L’abrogazione, invece, di questa tipologia di 

incentivi è ritenuta illegittima limitatamente ai casi in cui si colpisca una capacità 

contributiva passata che non abbia nessun riscontro nel presente. Come nel precedente 

caso, le norme retroattive “non possono violare il principio di attualità della capacità 

contributiva e il principio di tutela dell’affidamento”188. 

Molto importante è il fatto che le agevolazioni fiscali di tipo funzionale siano 

caratterizzate da transitorietà. Come più volte ribadito, questi strumenti sono derogatori 

rispetto ai tributi ordinari e tale deroga non può avere durata illimitata, in caso contrario 

si sostituirebbe alla regolamentazione ordinaria189. Le norme incentivartici modificano 

le decisioni dei singoli e il legislatore deve garantire la permanenza di tali strumenti 

almeno per il tempo necessario per concludere l’iniziativa già intrapresa. In caso di 

mutamento dell’indirizzo politico – economico, vengono applicate una serie di norme 

transitorie che vanno a disciplinare il passaggio da un regime agevolativo ad un altro. 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 76 del 1958, sottolinea la delicatezza della 

materia agevolativa, affermando che qualora si verificasse un passaggio ad un altro 

regime fiscale agevolato, bisogna tener conto della fase di transazione, in modo che non 

vengano lesi i comportamenti di quei privati che avevano fatto affidamento190. 

La transitorietà non è, invece, imputata alle agevolazioni strutturali, in quanto esse sono 

orientate al rispetto del principio di uguaglianza in senso formale e rientrano nella 

                                                 
187 MOSCHETTI F., ZENNARO R., op. cit. 
188 MOSCHETTI F., ZENNARO R., op. cit. 
189 DAGNINO A., op. cit., p. 119. 
190 D'AMATI N., Le basi teoriche del diritto tributario e altri saggi, Bari, 1995, p. 169. 



 

45 

 

struttura stessa del tributo. Proprio per questo non sono assoggettate a limiti temporali e 

mutano quando a cambiare è l’intero sistema tributario191. 

Ogni tipologia di agevolazione deve rispettare il concetto di ragionevolezza. Anche qui, 

si predilige differenziare le agevolazioni funzionali da quelle strutturali. Per le prime “la 

ragionevolezza consiste nella adeguatezza della agevolazione (mezzo) alla promozione 

sociale dell’attività incentivata (fine). In tal senso, la adeguatezza si articola nel 

duplice attributo della proporzionalità, nel senso che il mezzo non deve essere 

eccedente rispetto al fine perseguito, e della flessibilità, che consiste nella adattabilità 

della norma agevolativa rispetto a situazioni che la dovessero rendere inadeguata o 

sproporzionata”. Mentre per le seconde, con ragionevolezza si intende una corretta 

scelta del tertium comparationis192. 

Infine, un altro elemento da considerare per le limitazioni logico-giuridiche alle 

agevolazioni fiscali è la coerenza all’interno del sistema nel suo complesso. Per 

verificare la presenza di coerenza, bisogna stabilire se le agevolazioni fiscali possano 

essere considerate un sistema, dotato di principi propri. Considerando le agevolazioni 

un sistema vero e proprio, allora è possibile verificare se le singole parti presentano 

coerenza tra loro e in relazione all’insieme. In questo caso, la coerenza è assolutamente 

necessaria in presenza di strumenti agevolativi strutturali, in quanto rappresentano scelte 

di carattere generale. Per quelle di tipo funzionale la coerenza non è un’esigenza 

fondamentale, in quanto nascono con lo scopo di raggiungere obiettivi prefissiti sulla 

base di un interesse economico, politico e sociale e quindi proprio per la loro 

peculiarità, possono riferirsi solo a determinate fattispecie193.   

1.5.4. POSSIBILE UTILIZZO DELLE AGEVOLAZIONI A FINI ELUSIVI  

Si ritiene opportuno riportare, a conclusione dei vari limiti che caratterizzano la materia 

dei benefici fiscali, una problematica che si ricollega al tema delle agevolazioni fiscali e 

alla loro applicazione, ovvero la loro possibile finalità elusiva. 

In presenza di limiti che precludono l’accesso ai vari strumenti agevolativi, i 

contribuenti possono adottare comportamenti che sono tesi ad aggirare tali restrizioni, in 

modo da utilizzare illegittimamente della fattispecie agevolative, anche in assenza dei 

requisiti normativamente previsti. Il contribuente potrebbe abusare delle disposizioni 

                                                 
191 DAGNINO A., op. cit., p. 118. 
192 DAGNINO A., op. cit., p. 120. 
193 DAGNINO A., op. cit., p. 120 – 128. 



 

46 

 

normative, pur non violandole, per portare a sé dei vantaggi fiscali consistenti in un 

illegittimo risparmio fiscale194. 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 11 novembre 2014, n. 24027 ha affermato che 

“la formale spettanza di un risparmio di imposta è un presupposto ineliminabile 

dell'abuso del diritto e non ne rappresenta […] un limite.”. Prosegue sostenendo che 

l'esenzione da imposta, sebbene formalmente spettante al contribuente, è “frutto di 

un’operazione concepita allo scopo di fruire delle agevolazioni diversamente non 

spettanti”, e in presenza di tali comportamenti elusivi l’Amministrazione Finanziaria 

può revocare i benefici fiscali, 

L'art. 1 del decreto legislativo 128/2015195 ha previsto un importante intervento 

legislativo sulla rilevanza penale dell'abuso del diritto tributario. In particolare, il 

decreto in questione, ha introdotto l’articolo 10-bis nello Statuto del contribuente (legge 

27 luglio 2000, n. 212), con la coerente abrogazione dell’art. 37 bis, del D.p.r. 29 

settembre 1973, n. 600, che estende la nuova definizione di abuso del diritto all'intera 

materia tributaria con la sola esclusione dei tributi doganali (art. 4, D.lgs. n. 

128/2015)196. Infatti, con l’introduzione dell’art.10-bis, è stato eliminato l’art. 37-bis, 

comma 3, che prevedeva una serie di operazioni attraverso le quali si attuava il 

comportamento elusivo. Il campo di attuazione dell’articolo era ridotto, in quanto la 

sfera applicativa dell'art. 37-bis era limitata alle sole operazioni elencate nel terzo 

comma della medesima disposizione, oltre a trovare applicazione solo in riferimento 

alle imposte sul reddito, per effetto della sua collocazione normativa. 

                                                 
194 AMATUCCI F., Principi e nozioni di diritto tributario, Torino, 2011, p. 102. 
195 D.lgs. del 5 agosto 2015, n. 128, pubblicato in G.U. n. 190 del 18 agosto 2015. 
196 Il nuovo art. 10-bis, della l. 212/2000, porta, innanzitutto, l'unificazione delle nozioni di abuso del 
diritto ed elusione fiscale, che vengono fuse in un'unica definizione (art. 10 bis, comma 1) e 
l’abrogazione dell'art. 37-bis d.p.r. n. 600/73 (art. 1, comma 2, D.lgs. n. 128/2015). La nuova definizione 
risulta fortemente influenzata dalla Raccomandazione della Commissione 2012/772/UE, del 6 dicembre 
2012, sulla pianificazione fiscale aggressiva. In secondo luogo, prevede l’irrilevanza penale delle 
condotte abusive, che potranno essere sanzionate solo amministrativamente (art. 10 bis, comma 13: "Le 
operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma 
l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.”). L’art 10-bis, al primo comma, stabilisce: 
“Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto 
formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono 
opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base 
delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette 
operazioni”. Gli elementi fondamentali della nozione, che devono essere compresenti per la 
contestazione dell’abuso del diritto sono: l'assenza di "sostanza economica" e la realizzazione di 
"vantaggi fiscali indebiti", che vengono descritti al comma 2 dello stesso articolo. Si precisa, al comma 3, 
dell’art. 10-bis, che il Fisco non può contestare, anche in presenza dei due elementi sopra definiti, “le 
operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o 
gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero 
dell’attività professionale del contribuente.” 
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Abrogato l’art. 37-bis, tuttavia, rimangono vigenti "le norme tributarie che, allo scopo 

di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o 

altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono 

essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali 

effetti elusivi non potevano verificarsi”. Tale comma è citato esplicitamente nel decreto 

n. 128/2015, all'art. 3, per la regolazione l'interpello disapplicativo. 

Si precisa al comma 4 dell’art. 10-bis, l. 212/2000, al di là della previsione dell’abuso 

del diritto, che: "resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali 

diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale". 

Inoltre, al comma 5 del medesimo, si prevede per il contribuente, la possibilità di 

presentare un interpello “per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che 

sono state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto”. 

Emerge, quindi, da questa analisi che i comportamenti fraudolenti possono facilmente 

ricollegarsi alla materia agevolativa, al fine di aggirare obblighi tributari e ottenere 

un’indebita riduzione d’imposta. È comunque compito dell’Amministrazione 

finanziaria assicurarsi che le attività svolte dal contribuente siano effettivamente 

meritevoli dell’applicazione dei benefici fiscali e che il comportamento applicato non 

sia volto ad ottenere agevolazioni altrimenti non spettanti. 

1.6. LIMITI ESTERNI ALL’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

Dopo aver esaminato la potestà normativa nazionale e i vari limiti costituzionali che 

delimitano la materia delle agevolazioni fiscali, appare opportuno, in questa sede, 

analizzare i cosiddetti limiti esterni, ossia i limiti che derivano da ordinamenti 

sovranazionali e, in particolare, annoverare i vari principi comunitari che riguardano la 

materia oggetto di studio. 

Il diritto dell’UE vincola i vari ordinamenti degli Stati membri ed è ormai pacifica, sia 

in dottrina che in giurisprudenza, la prevalenza delle norme di diritto comunitario su 

quelle di diritto interno, in virtù della concessione della sovranità che gli Stati membri 

hanno effettuato in favore dell’UE. L’ordinamento italiano, all’art. 11 della 

Costituzione, sancisce la limitazione della propria sovranità a favore dell’ordinamento 

dell’Unione Europea, per assicurare la pace e la giustizia fra le varie Nazioni. Tuttavia, 

sono previsti dei limiti al primato del diritto comunitario, ovvero nel caso in cui esso 

preveda norme contrarie ai principi della Costituzione. Tali “contro-limiti” previsti 

dall’ordinamento nazionale sono posti in virtù dei differenti valori perseguiti, in 
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particolare per quanto riguarda l’ambito tributario. Infatti, il sistema dell’Unione 

Europea, essendo garante del mercato comune e, quindi, della libera circolazione delle 

merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, ritiene la fiscalità come una potenziale 

distorsione alla concorrenza fra gli Stati membri; mentre, per il diritto interno essa 

appare come uno strumento utile per il raggiungimento dei fini economico-sociali 

prefissati (redistributivo della ricchezza, promozionale, ecc.)197.  

Il rapporto tra la disciplina degli aiuti di stato, prevista dell’ordinamento comunitario, e 

la fiscalità degli Stati dell’Unione Europea, alla luce delle precedenti considerazioni e 

secondo l’elaborazione della Corte di giustizia della CE, si presta facilmente ad entrare 

in conflitto198. 

La Comunità Europea riconosce, comunque, gli interventi degli Stati membri e 

considera legittime le agevolazioni fiscali, tuttavia, l’esercizio delle competenze degli 

Stati membri in materia di benefici, viene sottoposto a vincoli e principi statuiti nei vari 

trattati199. 

Nei paragrafi successivi si affronterà la materia dei limiti esterni alle agevolazioni 

fiscali, analizzando la materia degli aiuti di Stato e le relative deroghe e il principio di 

non discriminazione.  

1.6.1. NOZIONE DI AIUTI DI STATO  

In ambito comunitario il concetto di agevolazione fiscale è ricompreso in un contesto 

più ampio che fa riferimento alla nozione di aiuto di Stato.  

La disciplina degli aiuti di Stato è relativamente recente e trova la prima normazione a 

livello internazionale nel General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), firmato da 

ventitré Paesi il 30 ottobre del 1947, con lo scopo di favorire la liberalizzazione del 

commercio mondiale.  

Alla fine della seconda guerra mondiale iniziarono i primi scambi internazionali e di 

conseguenza i vari Paesi reagirono, difendendo i propri mercati e le proprie imprese, 

con politiche protezionistiche. È in questo clima che è comparsa la necessità di statuire 

dei veti agli aiuti di Stato finalizzati a garantire la libera concorrenza sui mercati. Il 

primo atto fu il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio 

                                                 
197 DAGNINO A., Agevolazioni fiscali e potestà normativa, Padova, 2008, p. 129 ss. 
198 RUSSO P., Le agevolazioni e le esenzioni fiscali alla luce dei principi comunitari in materia di aiuti di 
Stato: i poteri del giudice nazionale, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2004, Fasc.1, 225 
ss. 
199 FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992, p. 203 ss. 
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(CECA) firmato nel 1951 a Parigi200. L’art. 4, lett. c, di questo trattato disponeva 

l’incompatibilità, e di conseguenza, prevedeva l’abolizione e la proibizione delle 

“sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in 

qualunque forma […]”. 

La disciplina degli aiuti di Stato, nella sua fase iniziale, che va fino agli anni ’70, si è 

caratterizzata per un’applicazione marginale delle norme comunitarie. Dagli anni ’80 

fino a metà degli anni ’90 si assiste ad una inversione di tendenza, che vede un aumento 

considerevole degli interventi in materia. Emerge, quindi, un’evidente necessità di 

contrastare le distorsioni sul mercato concorrenziale prodotte dagli aiuti statali. Inoltre, 

con i vincoli sulle politiche di bilancio apportate dal Trattato di Maastricht (1992), gli 

Stati sono costretti, per controllare i disavanzi di bilancio, a ridurre le risorse destinate a 

erogazioni e incentivi. Più recentemente si è giunti ad un equilibrio nella disciplina tra 

gli obiettivi di concorrenza e la salvaguardia di interessi di carattere generale. Con il 

recente trattato di Lisbona (2007) si ribadisce il concetto di dimensione sociale 

dell’Europa, già delineato con il Trattato di Maastricht, che tra i suoi obiettivi vi erano 

anche valori come la coesione sociale, l’uguaglianza, la solidarietà, la salute. A 

conferma di ciò, nel nuovo art. 3 del TUE (ex art. 2) si afferma che l’Unione Europea 

“promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati 

membri”, si parla quindi di economia “sociale” di mercato e la concorrenza non 

compare più come fine perseguito dalla comunità europea, ma un mezzo attraverso il 

quale si sviluppa l’azione comunitaria201. 

Sotto questo profilo, una politica sugli aiuti può rappresentare un utile strumento per il 

raggiungimento delle finalità “sociali”, senza però trascurare le esigenze del mercato202. 

Rappresenta un obiettivo primario per l’Unione Europea attuare un regime che 

garantisca una leale ed efficacie concorrenza tra le imprese, che non sia falsata dai vari 

mercati interni degli Stati membri. Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

(TFUE) contiene regole che disciplinano la concorrenza suddivise in due sezioni: la 

prima che riguarda le regole di concorrenza applicabili alle imprese (art. 101 e 102 

                                                 
200 POMPILII A., Le agevolazioni fiscali alle imprese, aiuti di stato e crediti d'imposta, Padova, 2011, p. 7 
ss. 
201 TOSATO G. L., L’evoluzione della disciplina sugli aiuti di Stato, in “La modernizzazione della disciplina 
sugli aiuti di Stato: il nuovo approccio della Commissione Europea e i recenti sviluppi in materia di public 
e private enforcement”, a cura di Schepisi C., Torino, 2011, p. 3 ss. 
202 SCHEPISI C., La modernizzazione della disciplina sugli aiuti di Stato: il nuovo approccio della 
Commissione Europea e i recenti sviluppi in materia di public e private enforcement, Torino, 2011, p. 18. 
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TFUE), la seconda che riguarda le regole di concorrenza applicabili agli stati, ovvero la 

disciplina di controllo degli aiuti di Stato (art. 107, 108, 109 TFUE)203. 

L’articolo di riferimento per la ricostruzione della nozione di aiuto di Stato è l’art. 107 

del TFUE (ex art. 87). Detto articolo dispone che: “Salvo deroghe contemplate dai 

trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli 

scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, 

sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o 

minaccino di falsare la concorrenza”. 

Il TFUE non definisce cosa si intende in modo specifico per aiuti di Stato, ma l’articolo 

sopra citato indica solo gli elementi essenziali che li configurano. Per risalire alla 

nozione comunitaria di aiuto risulta importante fare riferimento alle sentenze della Corte 

di giustizia e le decisioni della Commissione204. 

Occorre sottolineare che il divieto colpisce qualsiasi forma di aiuto: sia le sovvenzioni 

fiscali, come per esempio i crediti d’imposta, sia gli interventi che escludono o riducono 

gli oneri finanziari per le imprese205. 

Per verificare se una misura agevolativa può essere considerata un aiuto di Stato, la 

Commissione e la Corte di Giustizia hanno elaborato un criterio detto VIST (vantaggio, 

incidenza, selettività, trasferimento). Devono, pertanto, ricorrere simultaneamente tutte 

e quattro le caratteristiche elencate all’art. 107. In mancanza di uno solo di questi 

elementi si esclude che la misura agevolativa rientri nella categoria degli aiuti di stato206. 

L’aiuto di Stato deve, dunque, prevedere: 

a) il conferimento di un “vantaggio economico per l’impresa”207;  

b) l’”incidenza sugli scambi tra gli Stati membri che falsino o minaccino di falsare 

la concorrenza” 208;  

                                                 
203 SCUFFI M., Aiuti di stato e misure fiscali: i contributi della giurisprudenza tributaria italiana, in Rivista 
di diritto tributario, 2012, Fasc. 10, 925 ss. 
204 INGROSSO M., TESAURO G., Agevolazioni fiscali e aiuti di stato, Napoli, 2009, p. 130. 
205 TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2009, p. 94. 
206 Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 24 luglio 2003, C-280/00 Altmark; in tale sentenza si afferma che: 
“L'art. 92, n.1, (ora art. 107) del Trattato enuncia le seguenti condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di 
un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve 
poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo 
beneficiario. In quarto luogo deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.” 
207 La nozione d’impresa, in ambito comunitario, è ampia.  Si considera impresa qualsiasi soggetto, 
pubblico o privato, che eserciti un’attività economicamente rilevante secondo criteri di economicità ed 
in vista della possibilità di trarne un profitto. Restano esclusi gli enti che non esercitano un’attività 
economica ad esempio le Università. Cfr. PORCHIA O., Aiuti di Stato, in Dig. Comm.,2010; 
Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicato in GUUE L.124 del 20 maggio 2003, 
(2003/361/CE). 
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c) la selettività tesa a favorire talune imprese o talune produzioni209; 

d) il trasferimento di risorse statali, a prescindere dalla forma nella quale viene 

concesso; 

I criteri enunciati qui sopra definiscono la nozione aiuto di Stato come qualunque 

provvedimento della pubblica amministrazione che prevede un trasferimento di risorse 

dallo Stato o enti pubblici verso imprese, sia pubbliche che private. Essi consentono di 

ricondurre alla definizione di aiuto svariate tipologie di misure, con caratteristiche molto 

diverse tra loro, che, però, si caratterizzano per attribuire direttamente o indirettamente 

un vantaggio economico alle imprese come, per esempio, la riduzione dei costi, lo 

sgravio di tassi di interessi, le agevolazioni, una tariffa preferenziale210. 

La giurisprudenza ha sottolineato che il trattato non distingue “gli interventi a seconda 

della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti”211. Si rileva 

che, indipendentemente dalle finalità economiche, sociali, previdenziali dell’aiuto, esso 

non può essere sottratto dai casi di divieto previsti dall’art. 107 se, riducendo i costi che 

gravano sull’impresa beneficiaria, rafforza la posizione di tale impresa sul mercato tanto 

da rappresentare una minaccia effettiva sulla concorrenza e sugli scambi tra i vari Paesi 

della comunità212. Indifferente è anche la forma con cui viene statuito e concesso l’aiuto 

perché può essere disposto con una legge o con un atto amministrativo213. 

1.6.1.1. AIUTO DI STATO CON RIFERIMENTO ALLE AGEVOLAZIONI 

FISCALI  

Risulta importante, a questo punto, comprendere i rapporti intercorrenti tra la nozione di 

aiuti di Stato e le agevolazioni fiscali, previste dal legislatore di uno Stato membro, cioè 

occorre verificare quando una agevolazione tributaria debba configurarsi come aiuto di 

Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.  

                                                                                                                                               
208 Per verificare tale condizione è sufficiente poter dimostrare che il beneficiario esercita un’attività 
economica che opera su un mercato in cui esistono scambi commerciali tra Stati membri. È escluso dalla 
nozione, quindi, l’aiuto che investe in un prodotto o in un servizio per il quale non è previsto uno 
scambio tra stati. 
209 Tale criterio differenzia un aiuto di Sato dalle misure generali di politica economica, applicabili, 
invece, a tutti i settori economici di uno Stato per lo sviluppo e l’equilibrio del sistema. Le misure 
adottate, quindi, devono essere rivolte a favorire determinati settori, collocando l’impresa beneficiaria 
in una situazione finanziaria migliore rispetto alle altre, che si trovano in una situazione analoga. Cfr. 
PORCHIA O., Aiuti di Stato, in Dig. Comm.,2010. 
210 PORCHIA O., op. cit. 
211 Corte di Giustizia CE, sentenza 5 ottobre 1999, C-251/99, Francia c. Commissione, Racc., I-6639.  
212 INGROSSO M., TESAURO G., Agevolazioni fiscali e aiuti di stato, Napoli, 2009, p. 132. 
213 PORCHIA O., op. cit. 
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Dopo aver analizzato la nozione di aiuto di Stato, si può affermare che, mentre tutti gli 

aiuti fiscali sono agevolazioni, non è sempre vero il contrario. Le agevolazioni fiscali 

che rientrano in tale categoria sono sottoposte ai limiti previsti dall’articolo 107 del 

TFUE, mentre quelle che esulano dal campo di applicazione dell’art. 107 non sono 

sottoposte ai limiti previsti. Ogni agevolazione tributaria, quindi, deve essere analizzata 

sulla base della normativa comunitaria214. 

L’approccio a tale materia risulta, inoltre, particolarmente delicato in quanto la potestà 

impositiva tributaria non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell’Unione 

Europea, ma resta una prerogativa degli Stati membri, come afferma l’art. 5 TUE (ex 

articolo 5 del TCE)215. Quindi il problema può essere ricondotto, essenzialmente, nel 

cercare di contemperare il rispetto del divieto di aiuti alle imprese con l’esercizio della 

potestà legislativa degli Stati membri in ambito tributario. 

Tale problematica è stata affrontata dalla Commissione con una “Comunicazione 

sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla tassazione delle 

imprese”216. 

Nella Comunicazione, la Commissione, come affermato anche dalle indicazioni del 

codice di condotta217, impegna gli Stati membri a rispettare i principi della concorrenza 

leale e ad astenersi dall’adottare misure fiscali che potrebbero lederla.  

                                                 
214 Sul tema si veda: DAGNINO A., Agevolazioni fiscali e potestà normativa, Padova, 2008, p. 139 ss.; 
FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992, p. 226 ss.; COPPOLA P., Le attuali agevolazioni fiscali a 
favore del Mezzogiorno alla luce dei vincoli del Trattato CE poste a tutela del principio della libera 
concorrenza tra stati, in Rassegna Tributaria, 2007, Fasc. 6, 1677 ss. 
215 “l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri 
nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione 
nei trattati appartiene agli Stati membri. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di 
sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non 
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello 
regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere 
conseguiti meglio a livello di Unione […]”. 
216 Comunicazione della Commissione Europea, pubblicata in GUCE C-384/1998, 10 dicembre 1998. Tale 
comunicazione rientrava in un programma fiscale, noto come “Pacchetto Monti”, che conteneva: un 
codice di condotta in materia di fiscalità delle imprese; misure riguardanti le tassazioni dei redditi da 
capitale; misure orientate all’eliminazione delle ritenute d’imposta sui pagamenti di interessi e di 
royalties. 
217 Bollettino U.E. 12-1997, Conclusioni del Consiglio in materia di politica fiscale. Il codice di condotta si 
applica a quelle misure relative alla tassazione delle imprese. Attraverso tale strumento si afferma che: 
“Gli Stati membri si impegnano a non introdurre nuove misure fiscali che sarebbero considerate 
pregiudizievoli all’interesse della Comunità. Essi rivedono inoltre le disposizioni nazionali in vigore al fine 
di sopprimere progressivamente, entro un termine da definire, ogni misura che abbia ripercussioni 
negative.” 
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La Commissione, considerando le misure contrarie al corretto funzionamento del 

mercato unico, stabilisce quando un’agevolazione di natura fiscale non rientra nella 

nozione di aiuto di Stato e quando, invece, può essere qualificata come tale218.  

Nel caso in cui l’agevolazione fiscale non rientrasse nella categoria degli aiuti di Stato e 

portasse effetti distorsivi nel mercato, l’Unione Europea non potrebbe intervenire 

andando ad eliminare direttamente lo strumento ma, in tal caso, ha previsto una serie di 

procedimenti volti ad armonizzare le disposizioni in materia fiscale fra gli Stati membri 

(art. 108, 109 e art. 116, 117). Quando, invece, l’agevolazione fiscale è qualificata come 

aiuto fiscale si applica la disciplina degli aiuti di Stato. È previsto un sistema di 

autorizzazione preventiva, ovvero, in base all’art. 108 del TFUE, vanno presentati alla 

Commissione “i progetti diretti a istituire o modificare aiuti”. Lo Stato membro 

interessato non può dare esecuzione alle misure presentate alla Commissione prima che 

questa le abbia approvate (clausola di standstill). Se la Commissione ritiene un progetto 

incompatibile “con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è 

attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo 

nel termine da essa fissato”.  

Per l’individuazione, invece, delle agevolazioni fiscali che rientrano nella nozione di 

aiuto di stato, la Commissione riprende i requisiti dell’art 107 del TFUE, 

precedentemente analizzati e li estende alla materia delle agevolazioni219. 

Nella Comunicazione220 la Commissione ha disposto che per configurare come aiuto 

fiscale una misura deve, innanzitutto, “conferire ai beneficiari un vantaggio che 

alleggerisca gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio”. Rientrano, dunque, in 

tale categorie sia le agevolazioni definite strutturali, che quelle funzionali. “Tale 

vantaggio può risultare da una riduzione dell'onere fiscale dell'impresa” che può essere 

erogato attraverso varie forme: 

- Una riduzione della base imponibile (deduzione derogatoria, ammortamento 

straordinario o accelerato, iscrizione di riserve in bilancio); 

- Una riduzione totale o parziale dell'ammontare dell'imposta (esenzione, credito 

d'imposta); 

- Un differimento oppure un annullamento, o anche una rinegoziazione 

eccezionale del debito fiscale. 

                                                 
218 INGROSSO M., TESAURO G., op. cit., p. 144. 
219 DAGNINO A., op. cit., p. 142 ss. 
220 GUCE C-384/1998, 10 dicembre 1998. 
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In secondo luogo, “il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse 

statali”. Una perdita di gettito fiscale corrisponde al consumo di risorse statali sotto 

forma di spesa fiscale. Secondo la Commissione europea, il sostegno agli stati può 

essere fornito sia mediante disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o 

amministrativa che attraverso pratiche dell'amministrazione fiscale. Inoltre, Questo 

criterio, vale anche in riferimento agli aiuti concessi da enti regionali e locali degli Stati 

membri221.  

In terzo luogo, “la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati 

membri”. In base a questo criterio, si “presuppone che il beneficiario della misura 

eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo statuto giuridico o dalle modalità 

del finanziamento”. Ogni qualvolta che l’impresa beneficiaria svolge un'attività 

economica che porta a scambi tra gli Stati membri, la condizione dell'incidenza sugli 

scambi è assolta. Il solo fatto che l’aiuto in questione vada a rafforzare la posizione 

dell'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari permette 

di concludere che l'aiuto incide sugli scambi. Non inficiano in nessun modo il 

raggiungimento di tale conclusione il fatto che l’importo dell’aiuto possa essere 

relativamente esiguo222, né le dimensioni modeste dell'impresa beneficiaria o della sua 

quota sul mercato comunitario223, né il fatto che l'impresa beneficiaria non svolga 

attività di esportazione224 o che esporti quasi tutta la sua produzione al di fuori della 

Comunità225. 

Infine, “la misura deve essere specifica o selettiva nel senso che favorisce talune 

imprese o talune produzioni”. La Commissione specifica che questo vantaggio selettivo 

può consistere sia in una deroga alle disposizioni fiscali di natura legislativa, 

regolamentare o amministrativa, sia in una prassi rimessa alla discrezionalità 

dell'amministrazione fiscale. Esso può peraltro rappresentare un’eccezione dello stesso 

sistema tributario.  

                                                 
221 Sentenza della Corte di Giustizia del 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione Racc. 
1987, pag. 4013. 
222 Ad eccezione, tuttavia, non si rientri nella tipologia di aiuti che soddisfano i criteri della regola “de 
minimis”. Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli 
aiuti d’importanza minore («de minimis»), GU L 379 del 28 dicembre 2006. 
223 Sentenza della Corte del 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, 
Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103. 
224 Sentenza della Corte del 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia/Commissione, Racc. 1988, pag. 4067. 
225 Sentenza della Corte del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-959. 
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Occorre, quindi, verificare caso per caso se la misura è orientata a portare ad uno 

sviluppo del sistema economico o se, invece, è tesa a ridurre gli oneri finanziari a favore 

di determinati attori economici tali da creare distorsioni al sistema226. 

Un’agevolazione fiscale costituisce un aiuto fiscale, in base al criterio della selettività e 

della specificità, se promuove uno o più settori di mercato. Secondo la giurisprudenza, 

sono, infatti, vietate tutte quelle misure fiscali “che favorisca solo i prodotti nazionali 

esportati”, o che siano destinate “a tutti i settori soggetti a concorrenza internazionale”, 

oppure prevedano “una deroga all'aliquota di base dell'imposta sulle società a favore di 

un'intera sezione dell'economia”.  

Sulla base dello stesso ragionamento possono costituire aiuto di Stato ai sensi 

dell'articolo 107 del trattato, le misure che utilizzano lo status delle imprese come 

criterio per l’erogazione di trattamenti fiscali più vantaggiosi. Si riporta l’esempio di 

alcune imprese pubbliche che sono esentate dal pagamento di imposte locali o delle 

imposte sulle società.  

Infine si configurano come misure selettive, e quindi vietate, le prassi discrezionali di 

alcune amministrazioni fiscali nell'applicazione individuale di una misura generale. In 

tal caso, la misura assume le caratteristiche di una misura selettiva. 

In base del criterio di specificità o selettività, gli aiuti fiscali si distinguono dalle misure 

di carattere generale, in quanto queste sono rivolte a tutti gli agenti economici che 

operano nel territorio di uno Stato membro. Si è in presenza di misure di carattere 

generale quando esse sono “destinate a tutte le imprese su una base di parità di 

accesso” e il loro campo di applicazione non deve essere limitato. Gli Stati membri 

restano, dunque, liberi di scegliere la politica economica che più si adatta alle proprie 

condizioni economiche. La Commissione ha precisato che non rientrano nella categoria 

degli aiuti di Stato, purché si applichino indistintamente a tutte le imprese e tutte le 

produzioni, per esempio, le “misure di pura tecnica fiscale (ad esempio, fissazione delle 

aliquote di imposta, delle regole di deprezzamento e di ammortamento e quelle per il 

riporto delle perdite; disposizioni volte ad evitare la doppia imposizione o l'evasione 

fiscale); oppure le “misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi 

di produzione, perseguono un obiettivo di politica economica generale (ad esempio, 

ricerca e sviluppo, ambiente, formazione, occupazione). 

Può accadere che, nel caso di misure generali, alcune imprese o settori ottengano un 

beneficio maggiore dalla loro applicazione rispetto ad altri ma ciò non implica 

                                                 
226 INGROSSO M., TESAURO G., op. cit., p. 146. 
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necessariamente che tali misure siano da considerare contrastanti con le regole della 

concorrenza. La Commissione ha riportato l’esempio di quelle misure destinate ad 

alleggerire la pressione fiscale sul lavoro per tutte le imprese. Ciò che nella pratica 

risulta è che tali misure hanno un effetto relativamente maggiore per le industrie con 

forte intensità di manodopera rispetto a quelle con forte intensità di capitale, senza per 

questo costituire necessariamente un aiuto di Stato. Stesso ragionamento vale per gli 

incentivi fiscali per investimenti di carattere ambientale, di ricerca e sviluppo o di 

formazione. Tali strumenti favoriscono solo le imprese che compiono tali investimenti, 

senza costituire per questo aiuti di Stato. 

La Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti 

di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (C-384/1998) rappresenta un 

riferimento importante per la valutazione dell’Unione europea ogniqualvolta debba 

stabilire se una misura agevolativa possa essere configurabile come aiuto fiscale e 

dunque lesiva della concorrenza227.  

1.6.2. DEROGHE AL DIVIETO DI AIUTI DI STATO 

Il divieto di aiuto di Stato non è assoluto. L’art. 107 del TFUE, che pone limiti 

all’erogazione degli aiuti da parte degli Stati membri, è attenuato dalla presenza di 

numerose eccezioni inserite sia nel Trattato e sia nello stesso art. 107 al paragrafo 2 e 3. 

D’altro canto, se fosse proibita ogni forma di intervento pubblico a sostegno delle 

imprese, l’Unione Europea non potrebbe “promuovere uno sviluppo armonioso ed 

equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità228”. Pertanto, si 

prevedono forme potenzialmente distorsive della concorrenza per contemperare i vari 

principi coesistenti all’interno dell’ordinamento comunitario: ovvero, la tutela della 

libertà della concorrenza deve coesistere in un sistema in cui si salvaguarda lo sviluppo 

economico, inteso come valore sociale, per raggiungere livelli di maggiore benessere ed 

uguaglianza fra tutti i cittadini229. 

Le deroghe previste possono essere estese a tutte le forme di aiuti di Stato e non solo a 

quelli fiscali230. Le deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 dell’art. 107 si riferiscono a due 

ipotesi che limitano il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato: 

- gli aiuti compatibili de jure; 

                                                 
227 INGROSSO M., TESAURO G., op. cit., p. 146. 
228 Art. 2 del Trattato CE. 
229 INGROSSO M., TESAURO G., op. cit., p. 250. 
230 DAGNINO A., Agevolazioni fiscali e potestà normativa, Padova, 2008, p. 158. 
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- gli aiuti compatibili previa valutazione della Commissione. 

1.6.2.1. GLI AIUTI COMPATIBILI DE JURE 

L’art. 107, par. 2, del TFUE, stabilisce quali strumenti sono compatibili con il mercato 

interno e, quindi, derogatori rispetto al divieto di aiuti di Stato. Le misure che 

presentano le caratteristiche sancite dal tale articolo sono considerate compatibile de 

jure con il mercato comune e la Commissione non ha potere discrezionale in tale 

campo231. Si riconducono a questa categoria:  

a) “gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che 

siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti232; 

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da 

altri eventi eccezionali233; 

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale 

di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui 

sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale 

divisione”. 

Quest’ultima tipologia di aiuti, data la riunificazione della Germania, non dovrebbe più 

trovare applicazione. 

Queste ipotesi tassativamente previste dall’ordinamento comunitario appaiono 

caratterizzate da un tratto comune, ovvero quello di tutelare gli incentivi che hanno 

come obiettivo lo sviluppo economico-sociale e che non sono distorsivi della 

concorrenza. 

Nonostante la compatibilità de jure, gli Stati membri sono sottoposti all’obbligo di 

notifica alla Commissione, sulla base dell’art. 108, par. 3, del TFUE, la quale accerta, 

                                                 
231 PORCHIA O., Aiuti di Stato, in Dig. Comm., 2010. 
232 Si tratta, per esempio, di riduzioni di prezzo per categorie di persone considerate deboli dal punto di 
vista economico in riferimento ad alcuni servizi, come il trasporto pubblico. La ratio di questa eccezione 
nel divieto di aiuti di Stato, è determinata dal fatto che il consumatore finale non incide sulla 
concorrenza ma ne subisce solo le conseguenze. Cfr. ALEMANNO A., Aiuti di stato (dir. Comm.), in Diz. 
Dir. Pubbl. I, diretto da Cassese S., 2006, 195. 
233 Sono considerati compatibili, in questo caso, solo quegli aiuti che hanno una durata determinata e 
sono instaurati per riportare la situazione com’era prima della calamità naturale. Tale tipologia è sempre 
stata caratterizzata da una interpretazione restrittiva della nozione di calamità naturale e di evento 
eccezionale. Tra le calamità naturali si ricomprendono: i terremoti, le valanghe, le frane, le inondazioni, 
le nevicate e le mareggiate; tra gli eventi eccezionali: guerre, disordini interni, scioperi, gravi incidenti 
nucleari o industriali. 
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con un’attenta valutazione che lo strumento agevolativo sia effettivamente 

compatibile234. 

1.6.2.2. GLI AIUTI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI COMPATIBILI 

CON IL MERCATO COMUNE DALLA COMMISSIONE 

Il par. 3, art. 107, TFUE, individua i casi in cui, pur rientrando nella nozione dell’art. 

107, par.1, la Commissione europea può dichiararli compatibili. In tal caso, il potere 

discrezionale della Commissione è più ampio rispetto ai casi previsti nel par. 2, dell’art. 

107, in quanto essa non si limita ad una semplice verifica degli aspetti formali ma 

analizza caso per caso l’impatto economico-sociale che tali misure possono apportare235. 

Inoltre, per la valutazione della compatibilità di una misura con il mercato di 

riferimento, la Commissione deve rispettare due principi di carattere generale, ovvero: il 

principio della contropartita, secondo il quale un aiuto deve effettivamente contribuire 

alla realizzazione degli obiettivi, i quali non verrebbero raggiunti dall’impresa in 

condizioni normali di mercato. Gli aiuti devono essere proporzionati alle necessità del 

soggetto beneficiario236; il principio della trasparenza, con cui si impone alla 

Commissione una verifica della compatibilità con la concorrenza che consideri tutti gli 

elementi237 

Le categorie di aiuti che, quindi, possono considerarsi compatibili con il mercato 

interno sono: 

a) “gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore 

di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di 

sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto 

della loro situazione strutturale, economica e sociale; 

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di 

comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento 

dell'economia di uno Stato membro; 

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni 

economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura 

contraria al comune interesse; 

                                                 
234 INGROSSO M., TESAURO G., op. cit., p. 251. 
235 INGROSSO M., TESAURO G., op. cit., p. 255. 
236 ALEMANNO A., op. cit., 196. In altre parole, l’Autore specifica che non deve crearsi uno squilibrio tra 
quelli che sono gli oneri che l’impresa subisce e i vantaggi derivanti dall’applicazione dell’aiuto. 
237 INGROSSO M., TESAURO G., op. cit., p. 256. 
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d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, 

quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione 

in misura contraria all'interesse comune; 

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta 

della Commissione”. 

Tali categorie di aiuti nella prassi vengono distinte in tre tipologie: gli aiuti a finalità 

regionale, gli aiuti a carattere settoriale e gli aiuti orizzontali. 

AIUTI A FINALITÀ REGIONALE 

Rientrano nella categoria degli aiuti a finalità regionale, gli aiuti di Stato tesi a favorire 

lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro nelle regioni in difficoltà e in 

una situazione svantaggiata rispetto al resto dell’Unione europea. In particolare, il 

riferimento a tale tipologia di aiuti si riscontra nelle lettere a) e c) dell’art. 107, par. 3, 

del TFUE. 

Essi sono attualmente disciplinati dagli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a 

finalità regionale” (2013/C 209/01) relativi al periodo 2014-2020. 

In tale Comunicazione della Commissione si afferma che: “l’obiettivo principale del 

controllo degli aiuti di Stato a finalità regionale, oltre a quello di limitare al minimo gli 

effetti degli aiuti sugli scambi e sulla concorrenza, è di concedere aiuti destinati allo 

sviluppo regionale garantendo al contempo parità di condizioni tra gli Stati membri, in 

particolare cercando di evitare corse alle sovvenzioni che potrebbero verificarsi nel 

tentativo di attirare o mantenere le imprese nelle zone svantaggiate dell’Unione.” 

Gli aiuti regionali si differenziano dalle altre categorie di aiuti pubblici (tra cui gli aiuti 

alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione, all’occupazione, alla formazione, 

all’energia o alla tutela ambientale) in quanto sono destinate a regioni specifiche.  

Tali aiuti tentano, così, di compensare le difficoltà che le imprese localizzate in quelle 

regioni sfavorite devono affrontare. Essi cercano di raggiungere l’obiettivo dello 

sviluppo di dette aree attraverso un sostegno economico volto all’ammodernamento e 

diversificazione delle attività delle imprese ubicate in queste regioni valutate come 

svantaggiate e l’incentivo all’insediamento di nuove imprese238.    

GLI AIUTI SETTORIALI 

Questa tipologia di aiuti è rivolta a favorire specifici settori di attività che si trovano in 

difficoltà economica. Anch’essi rientrano nel disposto dell’art. 107, par. 3, lettera c). Gli 

                                                 
238 DAGNINO A., op. cit., p. 164. 
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aiuti vengono considerati compatibili sulla base delle regole previste dalla Commissione 

se vengono concessi per un periodo limitato di tempo per dare la possibilità al settore 

interessato di svilupparsi e ritornare ad essere competitivo nel mercato. Il tempo di 

concessione dell’agevolazione deve essere limitato, al fine di impedire al settore 

beneficiario di godere di un aiuto senza impegnarsi a migliorare ad alterare gli equilibri 

della concorrenza e degli scambi fra i vari Stati membri.  

GLI AIUTI ORIZZONTALI 

Si individuano con l’espressione aiuti orizzontali, gli aiuti diretti a favorire una 

particolare materia, indipendentemente dalle regioni di localizzazione e dai settori a cui 

sono indirizzati239. Il fondamento di tale sottocategoria si ha nella prima parte della 

lettera c), art. 107 TFUE, che definisce tali aiuti come “destinati ad agevolare lo 

sviluppo di talune attività o di talune regioni”.  

Con riferimenti agli artt. 107 e 108 del TFUE, il Consiglio ha emanato il 7 maggio 

1998, il Regolamento (CE) n. 994/98240, sulla base del quale si stabilisce che la 

Commissione può dichiarare che sono compatibili con il mercato comune e non soggetti 

all'obbligo di notifica, di cui all'articolo 108, par. 3 del trattato gli “aiuti a favore delle 

piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell'ambiente, 

dell'occupazione e della formazione e gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla 

Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità 

regionale”.  

Tale categoria di aiuti è regolamentata dai regimi di esenzione, di cui si tratterà nel 

seguente paragrafo. 

1.6.3. I REGOLAMENTI DI ESENZIONE 

La Commissione, a partire dalla delega conferita con il Regolamento 994/98/CE dal 

Consiglio, ha adottato regolamenti (cd. Regolamenti di esenzione) concernenti aiuti che 

sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione europea e sono quindi 

compatibili con il mercato comune. Tale tipologia di aiuti sono definiti “orizzontali”. 

Un passo successivo nell’applicazione di questa tipologia di regolamentazione si è avuta 

con l’attuazione del regolamento (CE) n. 800/2008241, attraverso il quale la 

                                                 
239 POMPILII A., Le agevolazioni fiscali alle imprese, aiuti di stato e crediti d'imposta, Padova, 2011, p. 28 
240 Regolamento 994/98/CE, pubblicato in GUCE L 142/1, del 14 maggio 1998. 
241 Regolamento 800/2008/CE, pubblicato in GUCE L 214/3 del 9 agosto 2008. 
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Commissione ha riunificato in un unico documento tutti i vari regolamenti di 

esenzione242, eccetto il regime de minimis (v. infra par. 1.6.4). 

Il regolamento 800/2008 è stato sostituito dal più recente Regolamento (UE) n. 

651/2014243 del 17 giugno 2014, il quale si applica alle seguenti categorie di aiuti, aiuti a 

finalità regionale; aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al 

funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti, aiuti per la tutela dell'ambiente, 

aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti alla formazione, aiuti 

all’assunzione e all’occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità, 

aiuti destinati  a  ovviare  ai danni arrecati da determinate calamità naturali, aiuti a 

carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, aiuti per le 

infrastrutture a banda larga, aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, aiuti 

per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali e aiuti per le 

infrastrutture locali. 

In base al nuovo regolamento gli aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono 

esentati dall'obbligo di notifica se non superano delle soglie prestabilite (art. 4 – soglie 

di notifica). Gli aiuti sono concessi con sovvenzione diretta, o se avviene con altre 

forme, l'importo dell'aiuto corrisponde comunque all'equivalente sovvenzione lordo. 

1.6.4. IL REGIME DE MINIMIS 

Gli aiuti de minimis (dal latino de minimis non curat lex) si caratterizzano per essere 

aiuti di minima entità, destinati soprattutto alle PMI, e ricompresi in regimi di aiuti 

locali e regionali. Tali aiuti, se non superano una determinata soglia stabilita e rispettano 

le condizioni previste, non rientrano nella sfera applicativa dell’art. 107 del TFUE e 

sono sottratti dall’obbligo di notifica preventiva dell’art. 108, in quanto si ritiene che per 

le caratteristiche appena accennate, questa categoria di incentivi non incidano sugli 

scambi intercomunitari e sulla concorrenza244. 

Nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013245, che si basa sulle 

disposizione affermate nel regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 

                                                 
242 Cfr. INGROSSO M., TESAURO G., op. cit., p. 268, nota 57. Il Regolamento 800/2008 sostituisce i 
regolamenti: 68/2001/CE, pubblicato in GUCE L 10/20 del 13 gennaio 2001 (aiuti alla formazione); 
70/2001/CE, pubblicato in GUCE L 10/33 del 13 gennaio 2001 (aiuti a favore delle PMI); 2204/2002/CE, 
pubblicato in GUCE L 337/3 del 13 dicembre 2002 (aiuti di Stato a favore dell'occupazione); 
1628/2006/CE, pubblicato in GUCE L 302/29 del 01 novembre 2006 (aiuti a finalità regionale). 
243 Regolamento 651/2014/UE, pubblicato in GUUE L 187/1 del 26 giugno 2014. 
244 INGROSSO M., TESAURO G., op. cit., p. 266. 
245 Regolamento 1407/2013/UE, pubblicato in GUUE L 352/1, del 24 dicembre 2013. 
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1998 tra le categorie dispensate dall’obbligo di notifica, una è costituita dagli aiuti de 

minimis. 

Il legislatore comunitario è intervenuto spesse volte negli ultimi anni andando a 

modificando la materia in questione e, in particolare, sulla base dell’esperienza acquisita 

nell’applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006246, ha rivisto alcune condizioni e 

attuato il nuovo regolamento.  

Nello specifico si è mantenuto “il massimale di 200.000 euro per gli aiuti de minimis 

che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro”. Questo 

serve a garantire che tali misure non incidano sugli scambi intracomunitari. Nel settore 

del trasporto di merci su strada per conto terzi, date le dimensioni ridotte, il massimale 

degli aiuti de minimis, nell'arco dei tre anni, è ridotto a 100.000 euro ad impresa 

beneficiaria ed è inoltre escluso l'acquisto di veicoli. 

Per stabilire se un’impresa ha le caratteristiche necessarie per ricevere un’agevolazione 

in regime de minimis e, quindi, l’importo previsto, “occorre che gli Stati membri 

controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le 

norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l’aiuto 

in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione 

su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri 

regolamenti «de minimis», ricevuti durante l’esercizio finanziario interessato e nei due 

precedenti”.  

Nel caso in cui un'agevolazione concessa in regime de minimis superi il massimale 

individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà 

essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto. 

La novità introdotta dal regolamento 1407/2013, rispetto alla precedente 

regolamentazione (1998/2006), riguarda la nozione di impresa unica. Nel calcolo del 

plafond de minimis si deve considerare sia la singola azienda che ha richiesto 

l’incentivo e sia l’insieme delle imprese ad essa collegate247. Le imprese che non hanno 

                                                 
246 Regolamento 1998/2006/CE, pubblicato in GU L 379, del 28.12.2006. 
247 Cfr. Regolamento 1407/2013/UE, p. 5. Tale Regolamento richiama, per definire le “imprese 
collegate”, il principio utilizzato per il calcolo della dimensione di piccola e media impresa 
(Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e all’allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 
della Commissione). Si definisce, quindi, impresa unica, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno 
una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa 
richiedente l'incentivo: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
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relazioni tra di loro, eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico, non 

sono considerate come imprese collegate. 

Si specifica, inoltre, nel regolamento che il regime de minimis non si applica ai settori 

della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, per un 

duplice ordine di motivi: innanzitutto perché vi sono norme specifiche riferite a tali 

settori e, in secondo luogo, perché, nonostante gli aiuti d'importo inferiore al massimale, 

possono comunque ricorrere le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del 

trattato. 

Il regolamento non trova applicazione anche nel caso di aiuti alle esportazioni o aiuti 

subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non 

si applica “agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di 

distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi”.  

Al fine di evitare abusi del diritto, il regolamento 1407/2013 viene applicato solo agli 

aiuti de minimis giudicati “trasparenti”, ovvero gli aiuti de minimis per i quali è 

possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante. 

Il regolamento, permette l’accumulo dei benefici de minimis da esso concessi con gli 

aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012248, fino al 

raggiungimento del massimale previsto in tale regolamento. Tuttavia, non è permesso 

l’accumulo “con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di 

Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio” se ciò comporta il 

superamento del tetto massimo fissato per quella tipologia di intervento.  

L’importo massimo di aiuto è erogato sotto forma di sovvenzione diretta in denaro. Nel 

caso in cui la forma di somministrazione sia diversa, cioè avvenga attraverso prestiti 

agevolati, sgravi fiscali, garanzie su prestiti, ecc., l’importo corrisponde comunque 

all’“equivalente sovvenzione lorda”. 

                                                                                                                                               
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un 
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d)  un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con 
altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 
quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il 
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
Questi criteri si applicano sia alle PMI che alle grandi imprese.  
248 Regolamento 360/2012/UE, pubblicato in GUUE L 114/8 del 26 aprile 2012. 
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1.6.5. AGEVOLAZIONE E PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE  

Un principio fondamentale tutelato dall’UE è quello di non discriminazione. Tale 

elemento viene in rilievo con il tema delle agevolazioni fiscali, in particolare per quei 

vantaggi che subordinano la loro applicazione ad una caratteristica esclusiva legata 

territorio dello Stato, come per esempio: la residenza, la provenienza dei prodotti, ecc.249 

Ogniqualvolta uno Stato dell’UE introduce un incentivo con legami nazionali, ci si 

scontra con tale principio. L’art. 18 del TFUE recita, infatti, che: “nel campo di 

applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi 

previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”. Il campo di 

applicazione del principio di non discriminazione è più limitato rispetto al principio di 

uguaglianza che si estende a tutte le disparità di trattamento e non solo a quelle basate 

sulla nazionalità. 

Un ruolo centrale nell’applicazione di tale principio è stato svolto dalla sentenza 

Schumacker250, con la quale la Corte ha decretato, per la prima volta, la differenza 

fiscale tra residenti e non, in quanto essi si basano su situazioni diverse e per tale motivo 

non può essere applicato lo stesso trattamento. L’applicazione di un regime 

differenziato tra questi soggetti non porta alla violazione del principio di 

discriminazione251. 

La giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità Europea ha predisposto dei 

criteri per l’identificazione dei trattamenti discriminatori, che si rifanno al collegamento 

con il territorio dello Stato. Accanto a questi, la Corte ha elaborato, anche, la cosiddetta 

rule of reason (cause di giustificazione), ossia si ritiene che la disparità di trattamento 

operata dagli Stati membri può risultare lecita nel caso vi siano altri principi nazionali 

meritevoli di tutela e vanno, quindi, contemperati. 

  

                                                 
249 DAGNINO A., op. cit., p. 172 ss. 
250 Corte di Giustizia CE, sentenza 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker, in Racc., 1995, p. 225 
ss. 
251 DAGNINO A., op. cit., p. 178 ss.  
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CAPITOLO 2   

LE AGEVOLAZIONI IN VIGORE PER PMI ALLO 

STATO ATTUALE 

2.1. INQUADRAMENTO E SINTESI 

Si prosegue in questo capitolo con l’analisi dei vari strumenti agevolativi che possono 

essere impiegati dalle PMI come aiuto nel perseguimento degli obiettivi inerenti alla 

loro attività imprenditoriale, permettendo alle stesse di rimanere competitive all’interno 

del libero mercato.  

Il sistema economico italiano sta, infatti, attraversando una profonda crisi che perdura 

ormai da molti anni. La recessione economico-finanziaria che dal 2008 ha investito il 

Paese ha portato alla chiusura di numerose attività produttive e, al contempo, ha indotto 

i governi ad interrogarsi sui vigenti sistemi di aiuto alle imprese e ad introdurre nuovi 

metodi per la crescita economica e per lo sviluppo. Per consentire alle imprese di 

sopravvivere nel mercato attuale, lo Stato deve valutare, nell’introduzione di strumenti 

ausiliari, il loro impatto sul proprio bilancio. Infatti, promuovere determinate politiche 

economiche e fiscali ha lo svantaggio di erodere il gettito fiscale e, quindi, diminuire le 

entrate dello Stato252.  

La contrazione delle risorse concesse alle imprese ha reso necessaria una trasformazione 

del sistema degli incentivi rivolti alle attività produttive. Il cambiamento è stato attuato 

con il riordino dei vari interventi operato dal D.L. 83/2012. Si è tentato di rendere più 

efficiente il sistema agevolativo nell’impiego delle risorse pubbliche ad esso assegnate, 

perseguendo gli obiettivi ritenuti strategici. 

Tra i vari interventi predisposti dallo Stato a sostegno delle imprese si pone particolare 

attenzione agli strumenti di favore previsti per le PMI, in quanto esse rappresentano la 

peculiarità del sistema produttivo italiano. 

In questo capitolo, quindi, vengono esaminate le politiche fiscali dirette ad incentivare 

l’attività imprenditoriale delle PMI, fra cui i finanziamenti agevolati, l’accesso facilitato 

al Fondo Garanzia, il credito d’imposta per le imprese innovative e localizzate in aree 

svantaggiate, le politiche di internazionalizzazione e i regimi di tassazione sostitutiva.  

 

                                                 
252 Si parla infatti di tax expenditures (spese fiscali) per finalità estranee alla logica del tributo. 
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Le agevolazioni fiscali alterano gli equilibri di mercato e l’impatto economico-sociale 

che esse realizzano non è determinabile in via preliminare. Nella scelta dello strumento 

da attuare si procede, dunque, per tentativi. Il motivo sotteso alla scelta di questi 

specifici strumenti agevolativi dipende dalle recenti modifiche su tali fattispecie attuate 

dal legislatore che le ha rese più efficienti al fine di raggiungere gli obiettivi economico-

sociali stabiliti e di sostenere l’attività delle PMI. È utile che le misure fiscali attuate 

dallo Stato e applicate dalle piccole-medie imprese siano dirette ad accrescere l’attività 

produttiva e non solo a procurare un vantaggio fiscale (per esempio il pagamento di 

minori imposte), rappresentando in tal caso solo un costo per lo Stato. L’analisi delle 

misure agevolative riportata in questo capitolo è volta a far emergere tale scopo, ovvero 

a rilevare come tali strumenti di incentivazione possono rappresentare uno stimolo 

importante alla ripresa economica e non solo un’erosione della base imponibile.   

In concomitanza con lo studio delle diverse discipline normative, si analizzano, 

attraverso i dati trasmessi dal Ministero dello Sviluppo Economico, gli impatti dei 

diversi interventi pubblici sull’economia nel perseguimento degli obiettivi di policy 

prefissati253. La Relazione emessa dal MiSE e impiegata in questo elaborato per 

un’analisi realistica degli strumenti agevolativi rappresenta un’opera di censimento e 

monitoraggio degli anni 2009-2014 sugli interventi agevolativi che le Amministrazioni, 

sia centrali e sia regionali, hanno destinato al tessuto produttivo, con l’obiettivo di 

tracciarne lo stato dell’arte e l’evoluzione. 

La tipologia delle micro, piccole e medie imprese in analisi è considerata centrale per lo 

sviluppo del mercato unico europeo anche dalla disciplina dell’UE.  

L’UE ha dato una definizione di PMI attraverso la Raccomandazione n. 2003/361/CE, 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124, del 20 maggio 2003, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2005. 

In tale Raccomandazione si definisce all’art. 1, dell’Allegato 1, la nozione di impresa, 

ovvero si “considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, 

che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che 

esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le 

società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica”.  

                                                 
253 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI, 
Relazione sugli interventi di Sostegno alle attività economiche e produttive, Roma, settembre 2015 (art. 
1 della legge 266/97). A decorrere dall’anno 2015, in forza dell’art.  14 della legge 115/2015 (Legge 
europea 2014), è predisposta dal Ministero dello sviluppo economico, e trasmessa alle Camere entro il 
30 settembre di ciascun anno.  
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Nell’articolo 2 dello stesso Allegato, si definisce nello specifico quando un’impresa può 

essere qualificata come PMI e individua tre criteri che devono essere assolti per tale 

fine, ossia deve essere soddisfatto il criterio finanziario, quello del numero dei 

dipendenti e quello dell'autonomia. Secondo l’articolo 2 in analisi la categoria delle 

micro, piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che hanno: 

- meno di 250 persone occupate (50 per le piccole imprese e 10 per le micro 

imprese) 

- un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro (10 per le piccole imprese 

e 2 per le micro imprese) oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 

milioni di euro (10 per le piccole imprese e 2 per le micro imprese).  

Il requisito di autonomia è delineato all’art. 3, dell’allegato I, il quale definisce 

autonoma l’impresa che non è identificabile come impresa associata254 o collegata255. Vi 

è la praesumptio juris che non sussista una influenza dominate nel caso in cui gli 

investitori pubblici, istituzionali e/o di capitale di rischio non intervengano direttamente 

o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermo restando i diritti che essi 

detengono in quanto azionisti o soci.  

Si stabilisce, inoltre, nella disciplina comunitaria che un’impresa non può essere 

considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato 

direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, 

a titolo individuale o congiuntamente. 

                                                 
254 Si definiscono imprese associate, in base all’art.3 comma 2, dell’Allegato I, Raccomandazione 
2003/361/CE, “tutte le imprese non identificabili come imprese collegate […] tra le quali esiste la 
relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese 
collegate […], almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). 
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene 
raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito 
elencate, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con 
l'impresa in questione: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone 
fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio 
(business angels) che investono fondi propri in imprese non quotate , a condizione che il totale investito 
da suddetti “business angels” in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro; b) Università o Centri di 
Ricerca senza scopo di lucro; c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) Autorità 
locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti”. 
255 Si definiscono imprese collegate, sempre in base alla Racc. 2003/361/CE, “le imprese fra le quali 
esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti 
o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri 
del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto 
di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con 
quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia 
di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con gli altri azionisti o soci dell'altra 
impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima”. 



 

68 

 

Prima dell’analisi di alcuni degli strumenti agevolativi previsti per la PMI, occorre 

specificare che un’impresa che ricerca delle agevolazioni per sostenere i propri 

investimenti deve conoscere molto bene i parametri che la contraddistinguono e il 

mercato in cui opera, perché solo in questo modo può sfruttare a pieno l’aiuto che le 

viene concesso e non vanificare i suoi sforzi256.  

2.2. I FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE PMI PER IL 

SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ 

Fra le tipologie di agevolazioni previste a favore delle imprese, vi sono i finanziamenti 

agevolati. Con tale definizione si fa riferimento ad una forma particolare di credito 

attraverso il quale si concede un incentivo a sostegno dell’attività produttiva. In 

sostanza, a fronte della stipula di un finanziamento a medio-lungo termine tra un ente 

finanziario e l’impresa richiedente, vi è, da parte di un ente esterno, l’erogazione di un 

contributo a favore dell’istituto finanziatore, che gli permetterà, sostanzialmente, di 

ridurre il tasso di interesse da applicare al finanziamento. La stipula del finanziamento e 

la concessione dell’agevolazione avvengono nello stesso momento. 

L’ammontare dell’agevolazione, ovvero il guadagno dell’impresa, è calcolato 

attualizzando la differenza tra il tasso ordinario di mercato e il tasso agevolato.  

L’ente agevolatore non richiede particolari garanzie per la concessione del contributo, in 

quanto si ritiene sufficiente l’esito delle valutazioni operate dall’istituto finanziatore257. 

Questa tipologia di finanziamento viene utilizzata, solitamente, per promuovere lo 

sviluppo e l’avvio di un’attività imprenditoriale, ma anche per migliorare un’attività già 

avviata che necessita di essere più competitiva nel mercato o per procedere, per 

esempio, ad ammodernamenti degli impianti. La concessione di questa forma 

particolare di incentivo è comunque legata a determinati vincoli che variano in base 

all’obiettivo di politica economica che lo Stato vuole perseguire.  

Il finanziamento agevolato per le imprese è, per lo più, erogato da Istituti bancari 

convenzionati attraverso i fondi e le risorse dell’Unione Europea, dello Stato e anche 

delle Regioni. 

Qualsiasi tipo di finanziamento agevolato, indipendentemente dall’ente che lo ha 

promosso, deve essere regolamentato attraverso norme che esplichino i requisiti 

                                                 
256 MANZI E., MANZI G., La guida alle agevolazioni per gli investimenti e lo sviluppo, Milano, 2003, p. 3 
ss. 
257 MANZI E., MANZI G., La guida alle agevolazioni per gli investimenti e lo sviluppo, Milano, 2003, p. 44 
ss. 
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d’accesso. Stabilito questo, viene pubblicato un bando in cui si elenca il capitale 

massimo disponibile per la concessione dei finanziamenti, i requisiti e la 

documentazione da presentare per la domanda. Sono, inoltre, stabilite le sanzioni 

applicabili nel caso non vengano rispettati i limiti una volta che si è ottenuto il prestito.  

In base all’art. 15 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601, modificato dal Decreto-

legge del 24/06/2014, n. 91, art. 22, si prevede per “le operazioni relative ai 

finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità 

inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, 

alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro 

eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche 

parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, 

nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle 

garanzie ad essi relativi” l’applicazione di un tributo sostitutivo, al posto dell’imposta 

di registro, dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecarie e catastali e delle tasse sulle 

concessioni governative.  

Su indicazione della predetta norma, appare del tutto irrilevante, al fine 

dell’applicazione del regime agevolato, la destinazione del finanziamento a specifiche 

finalità. La richiesta della legge verte unicamente sulla presenza del presupposto 

soggettivo258 e del presupposto oggettivo259. La ratio va individuata nella volontà di 

favorire l’accesso al credito al soggetto richiedente, affinché possa attingere a nuove 

risorse finanziarie. Quindi, lo scopo del finanziamento non appare un requisito richiesto 

ex lege per l’applicazione del regime sostitutivo260. 

Questa interpretazione è stata confermata oltre che dalla dottrina, anche dall’Agenzia 

delle Entrate nella risoluzione del 13 dicembre 2011, n. 121/E. L’Agenzia delle Entrate 

aveva, infatti, chiarito i dubbi emersi da una sentenza della Corte di Cassazione261 che 

                                                 
258 Il finanziamento deve essere concesso da: una banca (soggetto preposto dalla legge alla raccolta del 
risparmio e alla concessione del credito); dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; da enti, istituti, fondi, e 
casse previdenziali. 
259 Il finanziamento, in base al comma 3, art. 15 del D.P.R. 601/1973 deve avere una durata contrattuale 
superiore ai diciotto mesi. 
260 CAMELI S., Disciplina delle agevolazioni tributarie – Agevolazioni per il settore del credito – Imposta 
sostitutiva sui finanziamenti – Operazioni di finanziamento a medio e lungo termine – Finanziamento 
destinato ad estinguere debiti pregressi – Inapplicabilità dell’esenzione prevista dall’articolo 15 del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 601, in Rivista di diritto tributario, 2016, Vol. XXVI, Fasc. 1, parte II, p.30. 
261 Cfr. Sentenza della Corte di Cassazione del 5 maggio 2009, n. 5270. La Corte di Cassazione, chiamata 
ad esprimersi sulla possibilità di estendere il regime di favore, previsto dall’art. 15 del D.P.R.  601 del 
1973 ad alcune operazioni finanziarie, ha affermato che “[…] la ratio legis della norma di agevolazione 
prevista  dal  citato  DPR  n. 601 del  1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle 
agevolazioni tributarie, è norma di stretta interpretazione, è indubbiamente da ricercare nel favore che il 
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aveva sollevato incertezza sulla possibilità di applicare il disposto dell’art. 15, D.P.R. 

601/1973, ai finanziamenti stipulati per estinguere debiti pregressi. In particolare, si era 

sentita la necessità di un “chiarimento in ordine alla applicabilità dell’imposta 

sostitutiva sui finanziamenti nel caso di contratto concluso da una società holding per 

la riqualificazione di precedenti indebitamenti, propri o di società controllate”. 

Le affermazioni della Corte hanno portato a ritenere che l’imposta sostitutiva potesse 

trovare applicazione solo per le operazioni di finanziamento che si traducono in 

investimenti produttivi, capaci di creare nuova ricchezza, escludendo, pertanto, i 

finanziamenti richiesti per l’estinzione di debiti pregressi.  

A seguito di questa sentenza, alcuni Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate hanno 

negato l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 15 del D.P.R. 601/1973 

alle operazioni di finanziamento attuate per estinguere debiti pregressi, in quanto 

l’imposta sostitutiva, secondo le conclusioni della sentenza, poteva trovare applicazione 

solo in relazione ai finanziamenti destinati a “scopi produttivi”.  

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ribadendo una posizione interpretativa già 

espressa in passato262, ha affermato che rientrano nel campo di applicazione 

dell’imposta sostitutiva anche i finanziamenti contratti al fine di estinguere precedenti 

esposizioni debitorie.  

Le conclusioni non appaiono in contrasto con i principi affermati nella sentenza in 

esame, in quanto, nella fattispecie analizzata dalla Corte di Cassazione non è stata 

applicata l’imposta sostitutiva dell’art. 15 poiché il debitore, per effetto del nuovo 

contratto, non ha disponeva di effettive risorse finanziarie, ma, attraverso la nuova 

stipulazione con l’istituto finanziatore, ha rimodulato esclusivamente i modi e i tempi di 

restituzione di un credito già erogato.  

Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, quindi, “non appare assumere rilievo, in 

linea generale, la circostanza che il finanziamento debba essere destinato a finalità 

specifiche. Il legislatore fiscale non ha, infatti, inteso specificare l’effettivo utilizzo cui 

devono essere destinate le somme messa disposizione dall’istituto erogante. La ratio 

sottesa al regime dell’imposta sostituiva sui finanziamenti a medio e lungo termine può 

essere, infatti, individuata nella esigenza di favorire l’accesso al credito, 

                                                                                                                                               
legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possano creare  nuova  
ricchezza  sulla  quale  potrà  più  adeguatamente  applicarsi  il prelievo fiscale”. 
262 Risoluzione del 28 febbraio 2008, n. 68/E, Agenzia delle Entrate. Con tale documento l’Agenzia delle 
Entrate precisava che l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine poteva trovare 
applicazione anche in relazione a finanziamenti concessi da enti di previdenza ai propri iscritti per 
estinguere mutui precedentemente contratti per l’acquisto di un immobile abitativo. 
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incrementando la possibilità del soggetto richiedente di attingere a nuove risorse 

finanziarie”263. 

Tale orientamento è stato confermato anche dal parere espresso dall’Avvocatura 

generale dello Stato, menzionato nella stessa risoluzione, la quale ha precisato, che vi è 

la possibilità di applicare il regime di favore, sancito dall’articolo 15 del D.P.R. 

601/1973, ai finanziamenti destinati all’estinzione di debiti pregressi, essendo 

irrilevante “la circostanza che il denaro posto a disposizione del cliente dell'istituto di 

credito sia finalizzato al conseguimento di uno scopo determinato, come quello di 

definire una precedente esposizione debitoria”. 

Nonostante i chiarimenti posti con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 121/E 

del 2001, il dubbio interpretativo si è riproposto a seguito della recente sentenza della 

Corte di Cassazione, n. 695 del 16 gennaio 2015.  

La controversia in oggetto riguardava un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia 

del Territorio attraverso il quale si chiedeva ad un’impresa il versamento delle imposte 

ipotecarie e di bollo, a seguito dell’insussistenza delle agevolazioni tributarie previste da 

art. 15 D.P.R. 601/1973. La giurisprudenza di legittimità, respingendo il ricorso del 

contribuente, ha esplicitamente chiarito che "in tema di agevolazioni tributarie per il 

settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali il D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in 

base alla "ratio legis" ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta 

interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, 

cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi (Cass. 

del 29 marzo 2002 n. 4611; cfr. anche Cass. 16 aprile 2008 n. 9930). La questione, 

quindi, deve essere risolta sulla base della ratio legis della norma di agevolazione, 

tenendo fermo il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui le disposizioni che 

prevedono delle agevolazioni tributarie sono norme di stretta interpretazione. Tale 

ratio è da ricercare nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti 

produttivi, nella previsione che essi possono creare nuova ricchezza, sulla quale potrà 

più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale”264. 

                                                 
263 Risoluzione del 13 dicembre 2011, n. 121/E, Agenzia delle Entrate. 
264 CHIASSONI P., L’interpretazione dei documenti legislativi. Nozioni introduttive, in Interpretazione e 
diritto giudiziale, a cura di Bessone M., Torino, 1999, pp. 21-45, secondo il quale un’autorevole dottrina 
afferma che l’interpretazione restrittiva è una forma di correzione dell’interpretazione sulla base della 
ratio legis della norma interpretata, ovvero il motivo per cui la norma è stata emanata 
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In questo caso, tuttavia, la ragione che sottende la norma appare in contrasto con la 

pronuncia della Corte di Cassazione in analisi.  

Per comprendere meglio la ratio legis che caratterizza l’art. 15 D.P.R. 601/1973, si può 

analizzare l’evoluzione normativa dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti. Nella 

precedente regolamentazione265, il beneficio fiscale era riservato solo alle operazioni 

che prevedevano uno scopo d’investimento. Il riferimento ad un obiettivo specifico 

dell’investimento non è stato riproposto nel D.P.R. 601/1973 e ciò porta a concludere 

che è irrilevante il motivo dell’impiego dell’investimento.  

Quindi, operare un’interpretazione restrittiva della norma, come è stato fatto dalla Corte 

di Cassazione, appare in contrasto con la volontà del legislatore. La Corte stessa ha 

escluso la possibilità che possa essere assegnato all’art. 15 del D.P.R. 601/1973 

un’interpretazione che vada oltre il significato letterale del testo266. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 695/2015, ha applicato la norma attribuendole 

una condizione non presente nel testo letterale e andando oltre la ratio legis prevista dal 

legislatore. Le sue conclusioni destano forti dubbi, in quanto limita un sistema che 

invece ha come obiettivo quello di agevolare l’accesso al credito267. 

In tale scenario, si analizzeranno, di seguito, alcune politiche di sostegno alle PMI che 

utilizzano la forma del finanziamento agevolato. 

2.2.1. BENI STRUMENTALI “NUOVA SABATINI” 

Lo strumento agevolativo denominato “Beni strumentali - Nuova Sabatini” è stato 

istituito con l’art. 2 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 98 del 2013268.  

Tale strumento è stato introdotto dal Ministero dello Sviluppo Economico con un 

doppio obiettivo: accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e 

migliorare l’accesso al credito delle PMI269 per l’acquisto, anche in leasing, di nuovi 

                                                 
265 L. 27 luglio 1962, n. 1228, art. 1. (Legge abrogata). Essa prevedeva: “Agli effetti della presente legge si 
considerano a medio lungo termine le operazioni a scopo d’investimento di durata non inferiore a tre 
anni”. 
266 Cfr. Ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 3 giugno 2015, n. 11373. 
267 CAMELI S., op. cit., p.32 – 36. 
268 L. 9 agosto 2013, n. 98. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, pubblicato in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013. 
269 I limiti dimensionali, in assenza di indicazioni specifiche al riguardo, sono individuati dalla 
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con il Decreto 
MiSE del 18 aprile 2015. 
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macchinari, impianti e attrezzature, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, 

software e tecnologie digitali270. 

Il secondo comma dell’art. 2, L. 98/2013, prevede la concessione di finanziamenti, entro 

il 31 dicembre 2016, da parte delle banche che siano aderenti alla Convenzione stipulata 

tra Ministero dello sviluppo economico, Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi 

e prestiti S.p.A. (MiSE-ABI-Cdp), o dalle società di leasing che sono in possesso della 

garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, utilizzando il plafond 

costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp)271. Attraverso tale plafond vengono 

concessi finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro a fronte degli 

investimenti previsti dalla misura. Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico 

(MiSE) concede un contributo in favore delle PMI che copre parte degli interessi a 

carico delle imprese sui finanziamenti bancari stanziati con l’utilizzo del plafond della 

Cdp. 

Il contributo previsto è pari all’ammontare complessivo degli interessi, calcolati in 

modo convenzionale su un finanziamento avente un tasso d’interesse annuo pari al 

2,75% e di durata quinquennale. 

In concomitanza con tale strumento, le PMI possono utilizzare anche l’agevolazione 

prevista dal Fondo di Garanzia per le PMI (V. infra 2.2.3.) fino a un massimo dell’80% 

dell’ammontare del finanziamento.  

In base all’art. 2, comma 8, della L. 98/2013, si stabilisce un limite massimo di spesa 

per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi da parte del MiSE in 

relazione al finanziamento concesso. Tale limite è di “7,5 milioni di euro per l’anno 

2014, di 21 milioni di euro per l’anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro per 

l’anno 2021”. 

Le prenotazioni delle risorse finanziare per l’attuazione degli investimenti delle PMI 

avvengono con cadenza mensile.  

Di seguito, nella figura 1, si riportano i dati raccolti dal MiSE in riferimento allo stato 

delle prenotazioni del contributo, per il periodo “febbraio 2015– aprile 2016”. 

                                                 
270 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ 
271 Cfr. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Direzione Generale per gli incentivi alle 

imprese - DGIAI, Relazione sugli interventi di Sostegno alle attività economiche e produttive, Roma, 

settembre 2015. Con la Legge di Stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata in GU n.300 del 

29 dicembre 2014) il plafond della Cassa Depositi e Prestiti viene incrementato da 2,5 miliardi di euro a 5 

miliardi. Lo stanziamento di bilancio, relativo agli anni 2014-2021, per la corresponsione del contributo a 

parziale copertura degli interessi sui finanziamenti bancari (inizialmente pari a 191,5 milioni di euro), in 

base a quanto disposto dalla legge di stabilità 2015, è ora pari a 383,6 milioni di euro. 
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Figura 1 - Prenotazione cumulativa contributo MiSE (feb. 15 - apr. 16)  
Fonte: MISE - Report di aprile - elaborazione al 29/04/2016 
Note: Per i mesi di marzo 2016 e aprile 2016, è stato considerato il dato relativo alla prenotazione CDP, in quanto il 
dato relativo alla richiesta contributo MISE effettivo non è rilevabile per gli ultimi 2 mesi di operatività. 

 

Con il decreto interministeriale 25 gennaio 2016272 si è definita la nuova disciplina per 

la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per 

l’acquisto di beni strumentali da parte delle PMI. Le disposizioni della nuova disciplina 

sono previste anche ai fini dell’adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari di 

esenzione n. 651/2014 e n. 702/2014. 

Attraverso la Circolare 23 marzo 2016, n. 26673273 sono stati indicati i requisiti e le 

modalità per la concessione ed erogazione dei contributi.  

Le imprese che possono beneficiare di questa tipologia di agevolazione sono le micro e 

PMI che: hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel 

Registro delle imprese; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non sono in 

liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali); sono in condizioni da non 

risultare impresa in difficoltà, così come individuata nel regolamento GBER274; pur 

essendo imprese estere, con sede in uno Stato membro dell’UE e che alla data di 

presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia, devono provvedere 

all’apertura di una sede entro il termine di ultimazione dell’investimento e procedere 

all’iscrizione nel Registro delle imprese di riferimento. Non possono, invece, 

                                                 
272 Pubblicato in G.U. del 10 marzo 2016 n. 58. 
273 Pubblicata in G.U. del 31 marzo 2016 n. 75. 
274 Regolamento 651/2014/UE, pubblicato in GUUE L 187/1 del 26 giugno 2014. 
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beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e 

assicurative275.  

Le condizioni per accedere a questo strumento, volto al sostegno dell’attività produttiva, 

stabiliscono che: i beni strumentali acquistati devono essere nuovi; il finanziamento 

bancario (o leasing) non deve avere una durata maggiore dei 5 anni, comprensivo del 

periodo di preammortamento o di prelocazione; il contributo erogato è subordinato alla 

conclusione dell’investimento che deve avvenire entro 12 mesi dalla stipula de 

finanziamento (o contratto di leasing). 

Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatte salve alcune limitazioni settoriali, nei 

limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento (UE) n.651/2014 per gli aiuti agli 

investimenti e all’occupazione alle PMI a:  

a) “creazione di un nuovo stabilimento;  

b) ampliamento di uno stabilimento esistente;  

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi 

aggiuntivi;  

d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno 

stabilimento esistente;  

e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti 

condizioni:  

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato 

acquistato; 

- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con 

l’acquirente;  

- l’operazione avviene a condizioni di mercato”. 

Alla luce dei dati attuali e dei precedenti, pubblicati dal MiSE276, la “Nuova Sabatini” si 

dimostra uno strumento apprezzato dalle imprese, con un forte impatto in termini 

operativi. Le domande di finanziamento pervenute da aprile 2014 (quando il contributo 

è stato attivato) ad aprile 2016 hanno raggiunto un ammontare pari a 3,3 miliardi di 

euro, a cui corrisponde un contributo del Ministero, a copertura degli interessi sul 

finanziamento erogato, pari a 254 milioni (Vd. Figura 1) 

                                                 
275 Cfr. Circolare 23 marzo 2016, n. 26673. 
276 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Beni strumentali “Nuova Sabatini”, Report di aprile - 
elaborazione al 29/04/2016, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-
strumentali-nuova-sabatini/statistiche  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/statistiche
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/statistiche
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In base ai dati aggiornati al 29 aprile 2016 (Vd. Tabella 1), le domande totali pervenute 

dalle micro e PMI sono 10447, a fronte di un finanziamento deliberato pari a 2,7 

miliardi di euro. Gli interventi che attualmente sono stati deliberati risultano pari a 

9810, di cui il 47,6% delle domande è attribuibile alle piccole imprese, il 27,3% alle 

medie e il 25% alle micro imprese. L’investimento medio finanziato è pari a 268 mila 

euro, con un valore più alto per le medie imprese. 

 

Tabella 1- Finanziamento e contributo per dimensione di impresa. 
Fonte: MiSE, Report di aprile - elaborazione al 29/04/2016. 

Dalla Tabella 1 si può, inoltre, ricavare la distribuzione delle domande e del 

finanziamento deliberato con riferimento alle dimensioni di impresa.  

La piccola impresa risulta assorbire la maggiore quota di domande con il 47%, ma la 

quantità maggiore di finanziamento deliberato è a favore della media impresa (46%) in 

quanto l’importo finanziato medio per questa tipologia di impresa è più elevato rispetto 

alle altre categorie277. 

Il MiSE riporta anche i dati suddivisi per area regionale, dando una visione completa 

dell’impiego dello strumento nel territorio nazionale. Ciò che emerge dallo spaccato per 

aree territoriali è una ridotta partecipazione delle imprese del Sud e Isole. Tale area 

assorbe solo il 10% delle domande (n. 1053) contro il 75% del Nord (Nord-Est n. 3951; 

Nord-Ovest n. 3878). 

2.2.1.1. SUPER-AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI 

Con la legge n. 208 del 2015278, art. 1, commi 91 – 97, si prevede, per i titolari di 

reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, un’ulteriore agevolazione per gli 

investimenti in beni strumentali nuovi.  

                                                 
277 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Beni strumentali “Nuova Sabatini”, Report di aprile - 
elaborazione al 29/04/2016, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-
strumentali-nuova-sabatini/statistiche  
278 L. 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. n.302 del 30 dicembre 2015 - Suppl. Ordinario n. 70. 

Dimensione 

azienda

N. 

domande

Investimento 

proposto dalle 

imprese

Finanziamento 

deliberato 

Banche e Leasing

Investimento 

medio

Contributo 

impegnato

Contributo 

decretato

N. 

Decreti

N. 

Imprese 

Media 2866 € 1.292.977.454 € 1.281.571.110 € 451.144 € 98.903.525 € 91.369.742 2682 1806

Piccola 4930 € 1.175.982.530 € 1.165.956.028 € 238.536 € 89.981.087 € 85.293.197 4670 3767

Micro 2651 € 328.178.488 € 322.800.949 € 123.794 € 24.911.729 € 23.220.827 2458 2251

Totali 10447 € 2.797.138.473 € 2.770.328.087 € 267.746 € 213.796.340 € 199.883.766 9810 7824

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/statistiche
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/statistiche
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Questo strumento agevolativo presenta degli aspetti innovativi rispetto alla precedente 

formulazione, prevista dall’art. 18 del D.L. n. 91/2014279 (cd. Decreto competitività), la 

quale prevedeva la concessione di un credito d’imposta pari al 15% dell’ammontare del 

costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi, effettuati tra il 25 giugno 2014 

e il 30 giugno 2015280. 

La misura introdotta dall’articolo 18 del Decreto legge 91/2014 ha rafforzato l’impatto 

della “Nuova Sabatini”, dando un forte impulso al ciclo degli investimenti281. Proprio 

per il riscontro positivo rilevato dai dati ISTAT, che hanno registrato, già a partire dal 

quarto trimestre 2014, un incremento degli investimenti fissi lordi del 0,2%, rispetto al 

trimestre precedente, di cui il contributo più ampio è dato dagli investimenti in 

macchinari e attrezzature che sono cresciuti dell’1,4%, a distanza di qualche mese dalla 

scadenza, con la legge di Stabilità 2016 il legislatore è intervenuto concedendo un 

“bonus investimenti” per l’acquisto di beni strumentali nuovi282. 

La nuova agevolazione per l’acquisto di beni strumentali nuovi (diversi da fabbricati e 

costruzioni) consente di computare, ai fini della determinazione delle quote di 

ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, il costo 

dell’investimento maggiorato del 40%. In altre parole, si riconosce al contribuente un 

costo “virtuale” del 40% da aggiungere al costo reale dell’investimento effettuato in 

beni strumentali nuovi, che concorre alla formazione del reddito d’impresa sotto forma 

di maggiori quote di ammortamenti o canoni di leasing rispetto a quelli imputati in 

bilancio, attraverso una variazione in diminuzione283. 

La norma, che introduce tale agevolazione, si riferisce esclusivamente alle imposte sui 

redditi e non ha effetti ai fini dell’imposta IRAP. 

Il bonus investimenti si riferisce esclusivamente agli investimenti per gli acquisti di beni 

strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. 

                                                 
279 D.l. 24 giugno 2014, n. 91, pubblicato in G.U. n.144 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni 
dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 pubblicato in G.U. n. 192 del 20 agosto 2014. 
280 ANDREANI G., TUBELLI A., Ammortamenti maggiorati per il costo d’acquisto di beni strumentali nuovi, 
in Il Fisco, 2016, Fasc. 4, p. 311. 
281 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per la Politica Industriale, la 
Competitività e le Piccole e Medie Imprese, Small Business Act: Le iniziative a sostegno delle micro, 
piccole e medie imprese adottate in Italia nel 2014 e nel primo semestre 2015. Rapporto 2015, Roma, 
2015, p. 28 ss. 
282 ANDREANI G., TUBELLI A., op. cit., p. 311. Cfr. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione 
Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese, Small Business Act: Le 
iniziative a sostegno delle micro, piccole e medie imprese adottate in Italia nel 2014 e nel primo semestre 
2015. Rapporto 2015, Roma, 2015, p. 28 e 29. Si riportano nel testo i dati ISTAT. 
283 ANDREANI G., TUBELLI A., op. cit., p. 314. Per esempio, a fronte di un investimento pari a 1 milione di 
euro, la maggiorazione sarà pari a 400.000 euro, il costo da ammortizzare sarà, dunque, pari a 1.400.000 
euro. 
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I beni agevolabili sono quelli materiali strumentali, ovvero beni ad uso durevole e 

impiegati come mezzi di produzione, esclusi, di conseguenza, i beni-merce e i materiali 

di consumo. Inoltre, deve trattarsi di beni nuovi e non di quelli che sono già stati 

utilizzati a qualunque titolo284. 

Per quanto concerne l’applicazione del bonus investimenti, a differenza del credito 

d’imposta previsto dall’art. 18 del D.l. 91/2014, non risulta rilevante il luogo di utilizzo, 

il costo e la categoria di appartenenza dei beni strumentali285.    

Il comma 93, art. 1 della legge di Stabilità 2016 stabilisce che il bonus investimenti non 

si applica: 

- agli investimenti in beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento 

inferiori al 6,5 per cento; 

- agli investimenti in fabbricati e costruzioni;  

- agli investimenti in beni particolare, elencati nell’allegato n. 3 della legge, 

ovvero le condutture di acque minerali naturali, le reti urbane di gas, elettricità e 

acqua, il materiale rotabile, ferroviario e tranviario, gli aerei completi di 

equipaggiamento. 

I soggetti che possono beneficiare del bonus investimenti sono sia i titolari di reddito 

d’impresa che gli esercenti di arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo 

(art. 53, comma 1, del T.U.I.R.). Quindi, usufruiscono dell’agevolazione in oggetto i 

titolari di reddito di impresa che esercitano la propria attività in forma collettiva o 

individuale, gli enti non commerciali e le stabili organizzazioni situate nel territorio 

italiano di imprese estere. Sulla base di tale classificazione, non emergono 

discriminazioni sulla natura giuridica, le dimensioni e il settore produttivo di 

appartenenza. Per tale motivo l’agevolazione non assume i connotati di aiuto di stato286. 

L’Agenzia delle Entrate ha formulato dei chiarimenti in merito alla disciplina del bonus 

investimenti previsto all’art. 1 della legge di Stabilità 2016, ritenendo che 

l’agevolazione del super-ammortamento spetta anche ai contribuenti che si avvalgono 

del regime “dei minimi”, per i quali il costo sostenuto per l’acquisto del bene 

strumentale nuovo concorre interamente alla formazione del reddito nel periodo di 

imposta in cui avviene il pagamento. Il reddito d’impresa assoggettato al regime “dei 

                                                 
284 FERRANTI G., L’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di calcolo dei maxi-ammortamenti, in 
Corriere Tributario, 2016, Fasc. 8, 563 – 569. 
285 ANDREANI G., TUBELLI A., op. cit., p. 313. 
286 FERRANTI G., op. cit., p. 565. 
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minimi”, infatti, è calcolato in base al principio di cassa287, che prevede la deduzione del 

costo di acquisto dei beni ammortizzabili (tra cui rientrano i beni strumentali nuovi) 

nell’anno in cui è stato sostenuto.  

Differente è per i contribuenti che determinano il proprio reddito in base al regime 

forfettario288 ex art. 1, commi da 54 a 89, Legge Finanziaria 2015, in questo caso è 

esclusa la possibilità di poter applicare la maggiorazione del 40% del costo degli 

investimenti, in quanto sulla base di tale regime il reddito viene determinato applicando 

un apposito coefficiente di redditività ai ricavi e, quindi, non assumono rilevanza le 

spese sostenute nel periodo e quindi nemmeno il costo d’acquisto dei beni strumentali 

nuovi289. 

Si ritiene, inoltre, possano avvalersi dell’agevolazione i contribuenti che siano nella 

situazione di affitto o usufrutto d’azienda. Il beneficio spetta a chi ha l’onere di 

preservare l’efficienza dei beni strumentali per garantire il corretto funzionamento 

dell’impresa e, quindi, la loro eventuale sostituzione. La maggiore deduzione si applica 

a chi inserisce nel proprio reddito d’impresa le quote di ammortamento dei beni 

ammortizzabili, ovvero l’impresa usufruttuaria o affittuaria. Se contrattualmente è stato 

pattuito differentemente, immettendo l’onere del bene strumentale nel reddito 

dell’impresa concedente, in tal caso sarà quest’ultima a beneficiare della 

maggiorazione290. 

Possono beneficiare del super-ammortamento anche le società di comodo e quelle in 

liquidazione. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le prime, la maggiorazione 

non incide ai fini del test di operatività291. 

Come affermato precedentemente, l’agevolazione è temporanea e riguarda solo gli 

investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. In sede di dichiarazione 

dei redditi, tali investimenti seguono le regole di competenza dell’art. 109, comma 4, 

lett. b) del T.U.I.R., secondo il quale la maggiorazione delle quote ammortamento e di 

                                                 
287 Il criterio di cassa consiste nel registrare i costi e i ricavi nel momento in cui essi, effettivamente, sono 
sostenuti o incassati. Attraverso tale principio, si fissa l’atto impositivo nell’esercizio finanziario in cui il 
flusso di cassa si realizza, indipendentemente dal momento in cui nasce il diritto a ricevere o pagare il 
relativo corrispettivo.  
288 V. Infra par. 2.6. 
289 FERRANTI G., op. cit., p. 567 – 568. 
290 ANDREANI G., TUBELLI A., op. cit., p. 312; FERRANTI G., op. cit., p. 566. 
291 FERRANTI G., op. cit., p. 566. 
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leasing costituiscono variazioni extracontabili, che pur non essendo rilevanti ai fini 

dell’imputazione a conto economico, sono deducibili per legge292. 

Il beneficio fiscale correlato alla maggiorazione del 40% viene diluito nel corso di tutto 

il periodo di ammortamento293. 

Si precisa, inoltre, che per il calcolo del fondo da utilizzare in caso di spese di 

manutenzione deducibili e per il calcolo di plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla 

cessione, estromissione o perdita del bene strumentale, il costo rilevante ai fini fiscali 

rimane quello di acquisto, senza considerare la maggiorazione del 40%. Di 

conseguenza, se il bene agevolato esce dall’impresa prima della conclusione del periodo 

di ammortamento, non si beneficerà a pieno del bonus. Nonostante l’art. 1, commi 91-

94, della l. 208/2015, non preveda una durata minima di mantenimento del bene 

strumentale a pena di revoca dell’agevolazione, di fatto la misura è strettamente 

correlata all’ammortamento, perché per usufruire completamente del beneficio è 

necessario giungere alla conclusione del piano di ammortamento294. 

L’agevolazione in esame, come già affermato in via preliminare, non rientra nella 

categoria di aiuto di Stato, dunque l’incentivo risulta cumulabile con altre misure 

agevolative, salvo che queste non dispongano diversamente295. 

2.2.2. AUTOIMPRENDITORIALITÀ (O NUOVA IMPRENDITORIALITÀ) 

Il d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185296 introduce nel sistema nazionale l’agevolazione a 

favore dell’autoimprenditorialità. L’incentivo è concesso sotto forma di finanziamento a 

tasso zero. Con il decreto 8 luglio 2015, n. 140297 sono state introdotte importanti 

modifiche a tale incentivo. 

L’agevolazione, definita anche “nuove imprese a tasso zero”, è rivolta ai giovani fino ai 

35 anni e alle donne. L’incentivo, sotto forma di finanziamento a tasso zero, è orientato 

al sostegno della nuova imprenditorialità, attraverso migliori condizioni di accesso al 

credito per la costituzione di micro e piccole imprese, non più solo nelle aree 

                                                 
292 FERRANTI G., La nuova agevolazione per i beni strumentali nuovi acquisti in proprietà e in leasing, in Il 
Fisco, 2015, Fasc. 43, p. 4113. 
293 ANDREANI G., TUBELLI A., op. cit., p. 315.  
294 ANDREANI G., TUBELLI A., op. cit., p. 316 – 317.  
295 FERRANTI G., La nuova…leasing, in Il Fisco, 2015, Fasc. 43, p. 4109. Un esempio di misura compatibile 
è, per l'appunto, l’art. 2 del D.l. n. 69/2013 (Nuova Sabatini) precedentemente trattato.   
296 D.lgs. n.185/2000, pubblicato in G.U. del 6 luglio 2000, n. 156. 
297 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, 8 luglio 2015, n. 140 - Regolamento recante criteri e modalità di concessione alle 
agevolazioni di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, pubblicato in G.U. 
n.206 del 5 settembre 2015, Serie generale. 
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svantaggiate del territorio nazionale, come prevedeva il vecchio regolamento, ma in 

tutto il territorio nazionale.  

I soggetti che possono beneficiare dell’incentivo in oggetto sono le imprese che 

presentano le seguenti caratteristiche: 

- essere costituite in forma societaria, comprese le società cooperative; 

- essere composte per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione da 

soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, oppure da donne, 

indipendente dall’età;  

- essere costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda 

di agevolazione;  

- essere imprese di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta 

nel regolamento GBER298, nonché nel decreto del Ministro delle attività produttive 

18 aprile 2005299. 

Inoltre, possono richiedere l’agevolazione anche le persone fisiche che intendono 

costituire una società, avendo l’onere di farlo entro 45 giorni dalla data di 

comunicazione dell’ammissione alle agevolazioni. 

Eccetto alcuni divieti e con determinate limitazioni previsti dal regolamento 

comunitario sugli aiuti de minimis, sono agevolabili, secondo il disposto dell’art. 6, 

decreto 8 luglio 2015, n. 140, tutte le iniziative che presuppongono, per intraprendere la 

loro attività, programmi d’investimento non superiori a 1,5 milioni di euro, da realizzare 

entro due anni. Gli investimenti in questione devono riguardare: la produzione di beni 

nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; la 

fornitura di servizi, in qualsiasi settore; il commercio e il turismo; oppure attività 

riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo 

dell’imprenditorialità giovanile, relative o alla filiera turistico-culturale (ovvero rivolta 

ad attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, 

ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi), o all’innovazione 

sociale (intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni 

sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni 

innovative)300.  

                                                 
298 Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del TFUE. 
299 Art. 5, Decreto 8 luglio 2015, n. 140. 
300 Art. 6, Decreto 8 luglio 2015, n. 140. 
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Sono ammesse all’agevolazione anche le spese necessarie alle finalità del programma di 

investimento sostenuto dall’impresa. La circolare direttoriale 9 ottobre 2015 n. 75445 

precisa i limiti di ammissibilità per tali spese che corrispondono al 10% del programma 

complessivamente ammesso per le spese relative all’acquisto del suolo. Le spese 

attinenti a fabbricati e opere edili sono ammesse nel limite del 40% dell’investimento 

complessivo agevolabile per i settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio, dei 

servizi e dell’innovazione sociale, mentre per il turismo, sono ammesse nel limite del 

70%. Le spese per macchinari e impianti rientrano per il 100%. Relativamente ai servizi 

per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), ai brevetti, alle licenze 

e ai marchi, le spese sono agevolabili nel limite del 20% del valore dell’investimento. In 

relazione alle spese connesse alla formazione e alle consulenze specialistica il limite 

massimo agevolabile è il 5% dell’investimento complessivo agevolabile301.  

Il finanziamento a tasso zero deve avere una durata massima di 8 anni a copertura di 

non più del 75% delle spese. Il limite massimo dell’agevolazione previsto per impresa è 

pari a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.  

L’impresa beneficiaria deve, inoltre, garantire la copertura finanziaria del programma di 

investimento apportando un contributo finanziario, in una forma priva di qualsiasi tipo 

di sostegno pubblico, pari al 25% delle spese ammissibili complessive302. 

Per quanto concerne il cumulo di tale finanziamento con altre agevolazioni, all’art. 12 si 

precisa che non è permesso l’accumulo con altri aiuti pubblici concessi per le medesime 

spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del regolamento de minimis. 

Lo strumento agevolativo “nuove imprese a tasso zero” può essere revocato, in modo 

parziale o totale, nel caso in cui l’investimento previsto non venga realizzato, salvo i 

casi di forza maggiore, oppure nel caso di cessazione, alienazione, trasferimento 

all’estero dell’attività dell’impresa agevolata prima che siano trascorsi tre anni dalla 

data di ultimazione del programma di investimento, oppure nel caso di fallimento 

dell’impresa beneficiaria303. 

È possibile presentare la domanda esclusivamente online sulla piattaforma informatica 

del soggetto gestore e le domande devono essere firmate digitalmente. 

                                                 
301 Circolare 9 ottobre 2015, n. 75445 - Termini e modalità di presentazione delle domande di 
agevolazione ai sensi del decreto legislativo n. 185/2000, Titolo I, Capo 0I e indicazioni operative in 
merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni. Paragrafo 5 - Spese ammissibili. 
302 Art. 8, Decreto 8 luglio 2015, n. 140. 
303 Art. 13, Decreto 8 luglio 2015, n. 140. 
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2.2.3. FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PMI 

Uno dei principali strumenti di sostegno all’attività economica delle micro, piccole e 

medie imprese è rappresentato dal Fondo Centrale di Garanzia, istituito con la Legge n. 

662 del 1996 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.  

Il Fondo Centrale di Garanzia è, infatti, considerato uno tra gli strumenti più efficienti 

di politica economica utilizzati dallo Stato. Il rapporto costi/benefici che esso genera è il 

più basso tra i vari strumenti agevolativi impiegati, in quanto il Fondo produce un 

importante effetto leva, che agisce da moltiplicatore delle risorse pubbliche. 

In sostanza, una ridotta uscita di risorse delle Stato corrisponde ad un introito 

importante delle stesse. 

Nel processo di estensione dell’operatività degli strumenti agevolativi nazionali assume, 

infatti, un ruolo sempre più centrale il Fondo di garanzia delle PMI, con volumi in forte 

crescita nell’intero periodo 2009 - 2014304. L’utilizzo sempre maggiore di questo 

strumento per il sostegno dell’attività produttiva si può osservare anche dai dati raccolti 

dalla Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale riportati nel report del Ministero 

dello Sviluppo Economico305, secondo il quale le domande per l’accesso al Fondo 

presentate nel periodo 1°gennaio - 31 dicembre 2015 mostrano una crescita del 17,0% 

rispetto al 2014, con un numero di richieste pervenute pari a 105.180 in confronto alle 

89.904 presentate nel 2014. 

Lo strumento in oggetto favorisce l’accesso al credito delle micro e delle PMI mediante 

la concessione di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche.  

L’obiettivo sotteso all’utilizzo di tale strumento è quello di porre rimedio alla 

contrazione dei volumi dei prestiti alle imprese (il cd. credit crunch) e alla bassa 

propensione agli investimenti da parte delle imprese stesse in un contesto in cui il 

mercato economico appare recessivo. Uno degli elementi più critici, infatti, del contesto 

economico in cui operano le PMI è proprio la difficoltà di poter accedere a nuove 

risorse di finanziamento per potersi mantenere dinamici in un contesto di mercato 

volatile. Il Fondo Centrale di Garanzia è stato quindi rafforzato al fine di contrastare gli 

effetti depressivi apportati dal credit crunch sull’attività degli operatori economici che 

                                                 
304 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI, 
Relazione sugli interventi di Sostegno alle attività economiche e produttive, Roma, settembre 2015. 
305 Report 1° gennaio – 30 settembre 2015, estrapolato da: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
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negli ultimi anni hanno visto ridursi le possibilità di accesso al credito per pianificare 

nuovi investimenti306.  

Le forme di erogazione delle garanzie da parte dello Stato sono le seguenti: 

- garanzia diretta: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei 

soggetti finanziatori307. Essa è esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei 

limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti 

finanziatori nei confronti delle PMI.  La garanzia diretta è cumulabile, sulla stessa 

operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti previsti, ma non è cumulabile con 

altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, qualora il cumulo 

comporti il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria. 

Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate sul territorio nazionale, ad 

eccezione di quelle con sede legale e/o operativa nel Lazio e in Toscana308; 

- controgaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi309, e negli 

altri Fondi di Garanzia. Può essere “a prima richiesta”, se il garante di primo livello 

risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero “sussidiaria”, nel qual caso il 

Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da 

questi versate a titolo definitivo310; 

- cogaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti 

finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai 

Fondi di garanzia istituiti dall’Unione Europea o da essa cofinanziati311. 

Attraverso l’utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia l’impresa non ottiene un contributo 

in denaro, ma una concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie 

aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi 

garantiti dal Fondo312.  

                                                 
306 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI, 
Relazione sugli interventi di Sostegno alle attività economiche e produttive, Roma, settembre 2015, p. 82 
ss. 
307 L’impresa, attraverso questa garanzia, può richiedere alla banca di garantire il finanziamento di cui 
necessita con la garanzia pubblica.  
308 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_19_11_2015.pdf - Il Fondo di 
Garanzia per le PMI, disposizioni operative. 
309 Con il termine Confidi si fa riferimento all’acronimo “consorzio di garanzia collettiva dei fidi”. È un 
consorzio italiano che presta garanzie al fine di agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti. I 
confidi sono disciplinati dal Testo Unico Bancario (TUB), D.lgs. 385 del 1993. 
310 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_19_11_2015.pdf - Il Fondo di 
Garanzia per le PMI, disposizioni operative. 
311 Idem. 
312 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_19_11_2015.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_19_11_2015.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
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Questa tipologia di sostegno all’attività produttiva delle PMI permette di abbattere il 

rischio finanziario connesso alla tipologia di investimento che l’impresa vuole 

intraprendere, in quanto in caso di insolvenza del soggetto beneficiario, la banca 

avrebbe comunque le garanzie del Fondo Centrale di Garanzia o, nel caso in cui i fondi 

fossero esauriti, sarebbe comunque risarcita dallo Stato.  

In alternativa, l’impresa, può attivare la cosiddetta controgaranzia rivolgendosi al 

Confidi o ad un altro fondo di garanzia che possono provvedere ad inviare la domanda 

di controgaranzia al Fondo. In sostanza, è il Confidi a garantire il finanziamento 

concesso dall’Istituto di Credito e a “controgarantirsi”, a sua volta, grazie all’intervento 

del Fondo313. 

Rivolgendosi al Fondo di Garanzia, l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere 

attraverso banche, società di leasing o confidi, un finanziamento senza ulteriori garanzie 

sull’importo richiesto; inoltre, si possono ottenere migliori condizioni economiche in 

termini di tassi e commissioni o nell’erogazione di maggior credito. Occorre però 

precisare che il Fondo centrale di garanzia non interviene direttamente nel rapporto 

intercorrente tra cliente e banca. Quindi le parti sono libere di contrattare su tassi di 

interesse, condizioni di rimborso, eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte 

non coperta dal Fondo, ecc. La normativa relativa all’intervento del Fondo consente ai 

soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del patrimonio di 

vigilanza consentendo l’applicazione di condizioni di maggior favore, a parità di ogni 

altra condizione314, perché il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita 

dal Fondo è pari a zero. 

L’impresa, per ottenere la garanzia necessaria per accedere a condizioni privilegiate al 

finanziamento, deve rivolgersi ad una banca o ad un istituto di credito (iscritte all'albo 

delle banche e succursali abilitate ad operare in Italia, decreto legislativo 1 settembre 

1993, n. 385 - T.U. bancario), ad un intermediario finanziario (iscritti nell'Albo ex art. 

106 TUB), ad una Società Finanziaria per l’Innovazione e lo Sviluppo (S.F.I.S.), ad un 

consorzio di garanzia collettiva fidi o ad un altro fondo di garanzia gestito da 

intermediari finanziari. Inoltre, la presentazione della domanda di garanzia può essere 

fatta anche da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o da una Società di 

                                                 
313 BONIFAZI A., GIANNETTI A., Finanziare l’impresa con i fondi europei, Milano, 2014, p 36 – 37. 
314 Secondo le recenti stime del MISE, circa il 99,27% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento 
con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali, mentre lo 0,70% ha 
presentato garanzie costituite da pegni e lo 0,03% garanzie costituite da ipoteche. 



 

86 

 

gestione Armonizzata (SGA), a seguito della riforma avvenuta con il D.L. 21 giugno 

2013, n. 69, per le operazioni sul capitale di rischio. 

Possono usufruire di tale strumento agevolativo le PMI appartenenti a qualsiasi settore, 

esclusi quelli considerati “sensibili” dal disposto dell’UE315: trattasi in particolare delle 

PMI come tali definite dal Regolamento 651/2014 dell’Unione Europea, anche in forma 

cooperativa, comprese le imprese artigiane, presenti nel territorio nazionale, che siano 

economicamente e finanziariamente sane316, i consorzi e le società consortili costituite 

tra PMI e le società consortili miste (l. 317/91)317. Inoltre, possono accedervi anche i 

professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali 

iscritte nell’apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico. 

In base ai dati raccolti dal MISE al 31 dicembre 2015318, in riferimento al Fondo di 

Garanzie per le PMI, risulta che la maggior parte delle operazioni accolte riguardano 

soprattutto le micro imprese (con il 59,2% del totale delle concessioni, pari a 60.759 

domande accolte), alle quali seguono le imprese di piccola dimensione (con il 31,6% del 

totale) e le medie (con il 9,2% del totale) (Figura 2). Le aziende di micro dimensione 

sono quelle che mostrano, inoltre, un incremento maggiore rispetto all’anno precedente 

(+23,7%). Per quanto concerne invece i finanziamenti concessi, le aziende di piccole 

dimensioni presentano il valore più elevato (€ 6,7 mld.) (Vd. figura 3).  

                                                 
315 Tali settori riguardano: l’agricoltura, la pesca, l’industria automobilistica, della costruzione navale, 
delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della siderurgia e le attività finanziarie. Per quanto 
concerne, nello specifico, il settore dei trasporti sono ammesse solo le imprese che svolgono trasporti di 
merce su strada. 
316 La considerazione dello stato economico e finanziario dell’impresa e del professionista avviene sulla 
base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli 
ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali. 
317 I criteri per la concessione della garanzia del Fondo alle PMI hanno subito delle variazioni sulla base 
dei cambiamenti del ciclo economico in atto e dell’andamento del mercato finanziario, per poter 
garantire una maggiore apertura al credito per sostenere le PMI. Tali modifiche sono state apportate 
con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, del 27 dicembre 2013 (in attuazione del Decreto del Fare, D.l. 21 giugno 2013, convertito con la 
l. 98/2013).  
318 Report 1° gennaio – 30 settembre 2015, estrapolato da: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
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Figura 3- Finanziamenti concessi per dimensione di 
impresa 1° gennaio-31 dicembre 2014 - 1° gennaio-
31dicembre 2015. 
Fonte: Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale, 
2016; MiSE – Report dicembre 2015. 

 

Sulla base delle Disposizioni operative “sono ammissibili le operazioni finanziarie 

direttamente finalizzate all’attività d’impresa, secondo modalità e criteri specifici in 

relazione alle tipologie di operazioni di seguito indicate: 

a. le Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi; 

b. le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.; 

c. le Operazioni sul capitale di rischio; 

d. le Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o 

gruppo bancario di qualsiasi durata; 

e. le Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in 

amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni; 

f. altre Operazioni finanziarie; 

g. le Operazioni di sottoscrizione di mini bond;  

h. le Operazioni di microcredito;  

i. gli Investimenti in quasi-equity”. 

La Garanzia diretta è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare 

dell’investimento finanziario. È prevista dalle “Disposizioni operative del Fondo di 

Garanzia319” una copertura massima del 60% per quelle operazioni finanziarie rientranti 

nella categoria delle “Altre operazioni finanziarie”. La Garanzia Diretta può, inoltre, 

                                                 
319 Disposizioni operative del Fondo di Garanzia - approvate con decreto 19 novembre 2015, integrate 
con riferimento ai settori ammissibili ai sensi del d.m. 29 settembre 2015 e con riferimento ai controlli ai 
sensi del decreto 2 settembre 2015. 

Figura 2– Domande accolte per dimensione di impresa 1° 
gennaio-31 dicembre 2014 - 1° gennaio-31dicembre 
2015. 
Fonte: Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale, 
2016; MiSE – Report dicembre 2015. 



 

88 

 

essere concessa fino alla misura massima del 50% “dell’ammontare delle Operazioni 

sul capitale di rischio accordate a soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o 

operativa su tutto il territorio nazionale; dell’ammontare degli Investimenti in quasi-

equity accordati a soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o operativa su tutto il 

territorio nazionale; del valore nominale del mini bond sottoscritto nell’ambito di 

Operazioni di sottoscrizione di mini bond emesse da soggetti beneficiari finali aventi 

sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale, nel caso in cui le stesse 

prevedano un rimborso a rate sulla base di un piano di ammortamento”. Infine, è 

prevista una copertura massima del 30% per le Operazioni di consolidamento delle 

passività a breve termine sulla stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata. 

Nei casi in cui viene applicata sull’ammontare da garantire una percentuale del Fondo 

inferiore all’80%, può essere riportata all’80% qualora l’operazione finanziaria sia 

garantita dal Fondo con l’utilizzo di contributi apportati da Banche, Regioni o altri enti 

e organismi pubblici. 

L’importo massimo garantito non può in ogni caso superare i 2,5 milioni di euro per 

ciascun soggetto beneficiario finale. 

All’interno della macro categoria del Fondo Centrale di Garanzia si riscontrano 

concessioni di garanzia agli investimenti in categorie specifiche. Si distinguono le 

seguenti sezioni: microcredito, imprese femminili, editoria e speciale BEI.  

2.2.3.1. SEZIONE MICROCREDITO 

Attraverso la sezione microcredito320si vuole sostenere l’avvio e lo sviluppo della 

microimprenditorialità mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle 

operazioni di microcredito321, in modo da favorire le imprese già costituite o i 

professionisti già titolari di partita IVA322 nell’accesso alle fonti finanziarie. 

Si precisa, in tale sede, che le risorse destinate a questa sezione del Fondo non sono 

destinate ad un’erogazione diretta dei finanziamenti, ma sono volte a favorirne la 

concessione attraverso la garanzia pubblica. 

                                                 
320 La sezione microcredito del Fondo è statuita con il decreto del 24 dicembre 2014 del MiSE, 
modificato dal decreto del 18 marzo 2015 del MiSE.  
321 Le operazioni di microcredito sono stabilite dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal Decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 176 del 17/10/2014. 
322 Sia le imprese e sia i professionisti titolari di partita IVA, non possono essere costituiti da più di 5 
anni. Inoltre sono previste ulteriori limitazioni per professionisti e imprese che riguardano il fatto che 
entrambe non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL 
semplificate, cooperative. L'attivo patrimoniale deve essere al massimo pari a 300.000 euro, i ricavi lordi 
fino a 200.000 euro e il livello di indebitamento non deve essere superiore a 100.000 euro. 
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La Garanzia Diretta, in questo caso, è concessa per un massimo del 80% dell’importo 

del finanziamento. Allo stesso modo, la Controgaranzia viene concessa per un massimo 

dell’80% dell’importo garantito dal confidi o da altri fondi di garanzia323. 

L’importo massimo del finanziamento che viene garantito alla sezione microcredito del 

Fondo di Garanzia per le PMI è di 25 mila euro. Si è contemplata un’eccezione a tale 

limitazione, ossia l’importo massimo garantito può essere aumentato di 10 mila euro 

solo nel caso in cui il finanziamento prevede un’erogazione frazionata324. È possibile, 

inoltre, concedere a un soggetto che ha già effettuato altre operazioni di microcredito, 

un nuovo finanziamento. La sovvenzione, in questo caso, non deve superare il limite di 

25 mila euro o, per casi specifici stabiliti, i 35 mila euro, e comprende l’ammontare del 

debito residuo per le altre operazioni effettuate inerenti a tale sezione. Tali 

finanziamenti possono avere una durata massima di sette anni e le caratteristiche per 

l’ammissibilità a tale sezione sono le stesse previste dal Fondo di Garanzia325. 

Si vuole sottolineare che le modalità di accesso a questa tipologia di operazioni 

attraverso la garanzia pubblica sono molto vantaggiose per le piccole imprese e 

professionisti titolari di partita IVA in quanto il Fondo opera senza una previa 

valutazione economico-finanziaria del soggetto che va a beneficiare. La valutazione 

verrà effettuata dal soggetto finanziatore. 

2.2.3.2. SEZIONE IMPRESE FEMMINILI 

Con la sezione “imprese femminili326” si vuole sostenere l’utilizzo della garanzia 

prevista dal Fondo Garanzia a favore delle PMI e per avvantaggiare le imprese con 

prevalente partecipazione femminile e le professioniste iscritte agli ordini professionali 

o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell’apposito elenco del Ministero dello 

Sviluppo Economico. Sono riservate, quindi, a questa categoria specifica di imprese, 

condizioni vantaggiose per la concessione di una garanzia pubblica sul finanziamento 

richiesto nella forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia del Fondo, a 

                                                 
323http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per
_le_imprese_29_aprile_2016.pdf - Manuale pubblicato dal MiSE che raccoglie le varie agevolazioni 
previste per le imprese, p. 7. 
324 Il finanziamento frazionato prevede inoltre che vi sia stato un pagamento puntuale di almeno le 
ultime sei rate precedenti e che siano stati raggiunti i risultati intermedi stabiliti dal contratto. 
325 http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html  
326 La sezione è stata istituita con la convenzione del 14 marzo 2013 tra Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, sottoscritta ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2012. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le_imprese_29_aprile_2016.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le_imprese_29_aprile_2016.pdf
http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html
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copertura di operazioni finanziarie finalizzate all’attività di impresa, fino ad un massimo 

dell’80% sulla maggior parte delle operazioni327. 

Rientrano nella sezione imprese femminili328, le micro, piccole e medie imprese con le 

seguenti caratteristiche: 

- le società cooperative e le società di persone almeno il 60% dei soci deve essere 

composto da donne; 

- le società di capitali che prevedono la detenzione delle quote di partecipazione in 

misura non inferiore ai due terzi a donne e l’organo di amministrazione deve 

essere costituito per almeno i due terzi da donne; 

- le imprese individuali il titolare deve essere donna.  

Le condizioni vantaggiose per la concessione della garanzia riservate alle micro e PMI 

femminili riguardano: la possibilità di prenotare direttamente la garanzia, la priorità di 

istruttoria e di delibera, l’esenzione dal versamento della commissione una tantum al 

Fondo e, come già affermato, la copertura della garanzia fino all’80% sulla maggior 

parte delle operazioni329. 

In base ai dati raccolti dal Ministero dello Sviluppo Economico in relazione a tali 

sussidi, le domande di accesso al Fondo di Garanzia “sezione femminile” accolte per il 

periodo 1 gennaio-31 dicembre 2015 risultano pari a 11.950, in aumento del 14,1% 

rispetto al 2014, dove le domande accolte sono state 10.469, per un ammontare di 

finanziamenti pari a € 908,1 milioni, rispetto gli 822,6 milioni di euro del 2014330. 

2.2.3.3. SEZIONE EDITORIA 

I beneficiari di questa speciale categoria331 di aiuti alle attività economica riguardano 

esclusivamente le PMI editoriali332.  

                                                 
327http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per
_le_imprese_29_aprile_2016.pdf - Manuale pubblicato dal MiSE che raccoglie le varie agevolazioni 
previste per le imprese, p. 8. 
328 La definizione delle imprese femminili si riscontra all’art. 2, comma 1, lettera a) della l. 215/1992 e 
successive modifiche e integrazioni. 
329 http://www.fondidigaranzia.it/femminili.html  
330 Cfr. Report 1° gennaio – 30 settembre 2015, del Ministero dello Sviluppo Economico, estrapolato da: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi  
331 Questa Sezione Speciale è stata istituita con la convenzione del 5 febbraio 2015 tra Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Ministero dello Sviluppo Economico 
e Ministero dell'Economia e delle Finanze, approvata con il decreto del Capo Dipartimento per 
l'informazione e l'Editoria - Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2015. 
332 Per piccole e medie imprese editoriali si intendono, sulla base della Classificazione ATECO 2007, i 
soggetti che svolgono le seguenti attività: edizione di libri, edizione di quotidiani, edizione di riviste e 
periodici, trasmissioni radiofoniche, attività di programmazione e trasmissioni televisive, attività delle 
agenzie di stampa. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le_imprese_29_aprile_2016.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le_imprese_29_aprile_2016.pdf
http://www.fondidigaranzia.it/femminili.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
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L’agevolazione si esprime attraverso la concessione di una garanzia pubblica sul 

finanziamento richiesto. Il sussidio può essere erogato sotto forma di garanzia diretta, di 

cogaranzia e di controgaranzia del Fondo ed esse vanno a copertura di operazioni 

finanziarie finalizzate all’attività di impresa. Le percentuali di copertura delle garanzie 

sono quelle previste dalle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, ovvero al 

massimo l’80% dell’importo del finanziamento333. 

2.2.3.4. SEZIONE SPECIALE BEI 

All’interno del Fondo di Garanzia vi è una sezione dedicata alla concessione di garanzie 

per i "Progetti di ricerca e innovazione" (Sezione speciale BEI)334.  

Questa sezione del Fondo di Garanzia prevede la concessione di garanzie, a titolo 

oneroso, per la copertura delle perdite su portafogli di progetti, costituiti da 

finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) che sono 

destinati alla realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale 

realizzati da qualsiasi impresa, in particolare PMI335. 

L’agevolazione in oggetto offre, a fronte di un portafoglio di finanziamenti che deve 

avere un valore minimo pari a 500 milioni di euro, una copertura massima del 20% 

dell’ammontare nominale del portafoglio stesso, pari ad un importo massimo garantito 

di 100 milioni di euro336.  

Il portafoglio di finanziamenti garantito dalla Sezione speciale BEI può essere composto 

o dai finanziamenti erogati direttamente dalla BEI alle imprese (finanziamenti diretti) o 

da quelli erogati dalla BEI a banche e intermediari finanziari (finanziamenti 

intermediati). In questo secondo caso, le banche e gli intermediari finanziari utilizzano i 

finanziamenti a loro concessi per erogare a loro volta finanziamenti alle imprese 

beneficiarie (finanziamenti dipendenti)337. 

                                                 
333http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per
_le_imprese_29_aprile_2016.pdf - Manuale pubblicato dal MiSE che raccoglie le varie agevolazioni 
previste per le imprese, p. 9. 
334 Tale sezione è stata istituita dalla legge di Stabilità 2014 (L.147 del 27 dicembre 2013). Le modalità 
attuative sono state definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze del 6 novembre 2015, pubblicato in G.U. n. 14 del 19 gennaio 
2016.  
335 Decreto MiSE MEF, del 6 novembre 2015 - Attuazione degli interventi della Sezione speciale «Progetti 
di ricerca e innovazione» del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pubblicato in G.U. - Serie 
Generale n.14 del 19 gennaio 2016. 
336 Art. 8 del Decreto MiSE MEF, del 6 novembre 2015, pubblicato in G.U. n. 19 del 19 gennaio 2016. 
337http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per
_le_imprese_29_aprile_2016.pdf - Manuale pubblicato dal MiSE che raccoglie le varie agevolazioni 
previste per le imprese, p. 10. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le_imprese_29_aprile_2016.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le_imprese_29_aprile_2016.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le_imprese_29_aprile_2016.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le_imprese_29_aprile_2016.pdf
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L’agevolazione è rivolta, come affermato inizialmente, al sostegno delle imprese di 

qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle PMI, reti di impresa e 

raggruppamenti di impresa. 

I progetti di ricerca e innovazione, per i quali è richiesta la concessione di una garanzia 

allo scopo di ottenere un finanziamento senza l’apporto di garanzie reali, devono essere 

realizzati sul territorio nazionale. Si richiede, inoltre, che tali progetti abbiano una 

dimensione finanziaria maggiore di 15 milioni di euro nel caso di finanziamenti diretti e 

compresa tra 500 mila e 25 milioni di euro nel caso di finanziamenti dipendenti338. 

I finanziamenti possono coprire fino al 50% del progetto, con l’eccezione dei 

finanziamenti dipendenti a favore di PMI e Midcap339 che possono arrivare fino al 

100% del progetto, qualora esso non superiori i 12,5 milioni di euro. 

I progetti finanziabili dalla BEI devo essere: 

a) “progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati alla realizzazione di 

nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, 

processi o servizi esistenti;  

b) progetti caratterizzati da un elevato contenuto innovativo e/o tecnologico, 

finalizzati alla industrializzazione di prodotti, servizi o processi; 

c) altri progetti che la BEI consideri ammissibili e finanziabili a titolo di 

innovazione sulla base delle proprie linee di valutazione340” 

Le richieste per l’accesso ai finanziamenti, sia diretti che intermediati, sono valutate in 

piena autonomia da BEI. La richiesta di ammissione alla garanzia e tutti i successivi 

adempimenti nei confronti del Fondo di garanzia sono effettuati direttamente da BEI341. 

2.3. AGEVOLAZIONI FISCALI A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE 

In linea generale si definisce “innovazione” la “fase conclusiva e fondamentale del 

processo di crescita economica e tecnologica dell’impresa avviato da invenzioni o 

scoperte”342. Essa rappresenta, quindi, un insieme di passaggi scientifici, tecnologici, 

organizzativi, finanziari e commerciali, volti a rendere l’impresa competitiva e a 

                                                 
338 Art. 4, comma 2 del DM MiSE MEF, del 6 novembre 2015, pubblicato in G.U. n.14 del 19 gennaio 
2016. 
339 Aziende a media capitalizzazione. 
340 Art. 4, comma 1, del DM MiSE MEF, del 6 novembre 2015, pubblicato in G.U. n.14 del 19 gennaio 
2016. 
341 Art. 5 del DM MiSE MEF del 6 novembre 2015. Cfr. http://www.fondidigaranzia.it/sezioneBEI.html  
342 Enciclopedia Treccani on-line: http://www.treccani.it/enciclopedia/innovazione/  

http://www.treccani.it/enciclopedia/crescita-economica/
http://www.fondidigaranzia.it/sezioneBEI.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/innovazione/
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portarla ad affermarsi come leader di mercato. Secondo l’economista J.A. Schumpeter, 

l’innovazione costituisce il principale fattore dello sviluppo economico. 

Le ricerche condotte in campo macroeconomico hanno dimostrato che il progresso 

tecnologico e l’accumulazione di capitale rappresentano due elementi fondamentali nel 

sostegno della crescita economica343. 

Investire in innovazione e aiutare le imprese in tale progetto è utile per una ripresa 

economica non solo delle imprese, ma dell’intero sistema nazionale. 

Emerge dai dati raccolti dal MiSE che nel corso degli ultimi anni le imprese hanno 

evidenziato una scarsa propensione ad investire in ricerca e sviluppo e in asset 

produttivi, proprio perché nel contesto economico generale si è verificata una flessione 

della domanda internazionale e di quella interna a cui si aggiunta la ormai nota 

questione della difficoltà di accesso al credito. Tuttavia, in controtendenza rispetto a tale 

contesto e alla razionalizzazione delle risorse, il 2014 mostra segnali di un leggero 

incremento dei volumi di agevolazioni concesse in relazione a tale ambito, forse anche 

frutto dell’operatività delle amministrazioni centrali che hanno visto nell’innovazione 

uno strumento efficace per poter riemergere dal periodo economico difficile che il 

nostro Paese sta attraversando344. 

Si analizzano di seguito alcuni strumenti predisposti dallo Stato in materia di 

innovazione. 

2.3.1. CREDITO D’IMPOSTA  

Il credito d’imposta rappresenta una delle agevolazioni più impiegate dallo Stato per 

fornire aiuti alle imprese, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico345.  

Come già anticipato nel Capitolo I, il credito d’imposta costituisce una sorta di aiuto che 

lo Stato concede a determinati soggetti che presentano determinate caratteristiche 

stabilite dalla norma, finalizzato ad un versamento di imposte in misura minore rispetto 

a quanto sarebbe effettivamente dovuto346. 

                                                 
343 BLANCHARD O., Macroeconomia, Milano, 2008, p. 271 ss. 
344 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI, 
Relazione sugli interventi di Sostegno alle attività economiche e produttive, Roma, settembre 2015, p. I. 
345 Il credito d’imposta con scopo agevolativo qui in analisi, non va confuso con quei crediti che 
provengono dalla liquidazione dei tributi e che rappresentano delle eccedenze d’imposta versate per 
importi superiori a quelli effettivamente dovuti. Inoltre, si precisa in questa sede che lo strumento non 
va a diminuire le imposte, bensì ne evita il versamento. 
346 POMPILII A., Le agevolazioni fiscali alle imprese, aiuti di stato e crediti d'imposta, Padova, 2011, p. 38 
ss. 
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La forma che tale agevolazione può assumere dipende dal tipo di finalità 

imprenditoriale si vuole ottenere. Molto spesso l’utilizzo del credito d’imposta è diretto 

alla creazione di nuovi investimenti e allo sviluppo dell’occupazione. 

Tale strumento agevolativo risulta tra i più utilizzati per un duplice ordine di motivi: 

innanzitutto, perché esso non presuppone adempimenti gravosi per la sua concessione la 

quale avviene in tempi piuttosto brevi, rispetto ad altri inventivi pubblici che seguono, 

invece, un iter amministrativo molto lungo; in secondo luogo, può essere riscosso 

immediatamente, se sono rispettati i requisiti previsti dalla legge che li regola347. 

Fra i vari indirizzi di politica economica rivolti alle PMI che utilizzano lo strumento del 

credito d’imposta, si riscontrano: i crediti d’imposta per gli investimenti in ricerca e 

sviluppo e i crediti d’imposta riconosciuti per gli investimenti nelle aree svantaggiate 

del Paese. 

2.3.1.1. INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO 

L’articolo 9 della Costituzione dispone che: “la Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura la ricerca scientifica e tecnica”. La Costituzione pone come obiettivo della 

Repubblica lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica. In tal senso, la funzione 

extrafiscale della promozione della ricerca deriverebbe da un precetto costituzionale e 

rappresenterebbe un dovere del legislatore introdurre strumenti agevolativi che ne 

permettano la realizzazione. 

La deroga al principio di progressività e proporzionalità dell’imposizione è, in questo 

caso, legittima per attuazione del combinato disposto dagli artt. 9 e 53 della Cost.; 

devono essere, tuttavia, incentivi diretti alla promozione della ricerca a prescindere 

dallo sviluppo economico e sociale che ne può derivare348. 

Il principale incentivo fiscale vigente a favore della ricerca e sviluppo delle imprese si 

riscontra nell’art. 1, comma 35, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Attraverso tale 

norma si attribuisce il diritto ad un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in 

compensazione, a determinate condizioni e a fronte di specifiche spese. Lo scopo 

principale di tale strumento è quello di rilanciare gli investimenti in R&S. 

A seguito di tale norma sono state emesse due corpose circolari: la prima da parte di 

Confindustria, che, con la circolare 29 gennaio 2016, n. 19936, si è espressa dando 

chiarimenti interpretativi sulla maturazione e fruizione del beneficio in oggetto; la 

                                                 
347 Idem, p. 38 ss. 
348 MARCHETTI F., Incentivi fiscali per la ricerca e per lo sviluppo, in “Finanza Ricerca Sviluppo” a cura di 
Capriglione F., per la collana Biblioteca Giuridica, 2006. 
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seconda dell’Agenzia delle Entrate, che, con la circolare 5/E/16, ha dato ulteriori 

chiarimenti sui dubbi emersi in merito all’utilizzabilità concreta di tale credito 

d’imposta349.  

Il ricorso ad un incentivo di natura fiscale al fine di sostenere gli investimenti in attività 

di ricerca e sviluppo non rappresenta una novità nell’ordinamento italiano. Infatti, il 

legislatore con il bonus fiscale R&S introdotto con la Legge di Stabilità 2015 è andato a 

sostituire quasi integralmente la precedente versione dell’art. 3 del D.L. 23 dicembre 

2013, n. 145350. La misura introdotta dal “decreto Destinazione Italia”, però, non ha 

trovato attuazione per mancanza di copertura finanziaria. L’art. 3 della legge 190/2014, 

rispetto alla precedente formulazione, ha esteso il periodo di applicazione dell’incentivo 

R&S, ampliato la platea dei beneficiari e le categorie di spese agevolabili e ha 

semplificato le modalità di accesso al beneficio. 

Con il Decreto MEF-Mise del 27 maggio 2015 recante “Attuazione del credito 

d’imposta per attività d ricerca e sviluppo”351 si è definita la materia, stabilendo 

l’ambito applicativo dello strumento agevolativo. Inoltre, attraverso il decreto 

interministeriale si è posticipato l’utilizzo del beneficio, maturato nel 2015 e i relativi 

effetti di cassa, al 2016352. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 25 novembre 

2015 n. 97/E ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il 

modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in 

attività di ricerca e sviluppo353. 

Il periodo di applicazione dell’incentivo è stato fissato per il periodo 2015-2019. 

Il beneficio consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare 

esclusivamente in compensazione nella dichiarazione dei redditi (essendo escluso che 

possa formare oggetto di rimborso), per la parte incrementale degli investimenti in R&S 

effettuati per il periodo di validità dell’agevolazione (2015-2019) rispetto al costo 

medio sostenuto nel trimestre 2012-2014. Il credito d’imposta viene erogato secondo 

due modalità diverse, in base alla tipologia di investimenti effettuati. L’intensità 

                                                 
349 SACRESTANO A., “Bonus Ricerca e Sviluppo” già spendibile dal 1° gennaio e cumulabile con altri aiuti, 
in Corriere Tributario, 2016, Fasc. 15, p. 1141. 
350 Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, pubblicato in G.U. - Serie Generale n.300 del 23 dicembre 
2013. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, pubblicata in G.U. 21 
febbraio 2014, n. 43, noto come “decreto Destinazione Italia”. 
351 Tale Decreto interministeriale, del 27 maggio 2015, è stato pubblicato in GU n. 174 del 29 luglio 2015. 
352 COMMITTERI G.M., Il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo: ambito 
oggettivo e soggettivo, in Il Fisco, 2016, Fasc. 13, p. 1222. 
353 Il codice tributario è il “6857” denominato” Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo”. Tale 
codice tributo è operativo dal 1° gennaio 2016. 
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dell’aiuto è pari al 25 percento della spesa incrementale dei costi connessi alle quote di 

ammortamento e alle competenze tecniche per il mantenimento e lo sviluppo dei beni 

immateriale e per l’acquisizione e gestione dei brevetti e privative industriali. La misura 

è incrementata al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e per i 

contratti di ricerca “extra-muros”354. 

Il bonus in oggetto non può eccedere il tetto massimo di cinque milioni di euro355 

all’anno, con la condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo 

almeno pari a 30.000 euro.  

La legge di Stabilità 2015, oltre a disciplinare il credito di imposta per attività di ricerca 

e sviluppo, ha introdotto, con i commi 37 e 45 dell’art. 1, una misura opzionale di 

tassazione agevolata diretta a promuovere gli “investimenti in attività di ricerca e 

sviluppo finalizzati all'acquisizione, al mantenimento, allo sviluppo ed 

all'accrescimento dei beni immateriali”, ovvero in presenza di  redditi derivanti 

dall'utilizzo di  software, di  brevetti  industriali,  di  marchi,  di disegni e modelli, 

nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo 

industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili si applica il regime della 

cosiddetta “patent box”356. 

I costi sostenuti dall’impresa in attività di ricerca e sviluppo possono essere sia diretti, 

sia indiretti e la loro rilevazione contabile non appare determinante al fine 

dell’ottenimento del bonus. Tuttavia occorre precisare che non tutti i costi, diretti e 

indiretti che siano, assumono rilevanza. Le tipologie di spesa agevolabili effettuate 

intra-muros sono quelle relative a:  

- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; 

- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e 

attrezzature di laboratorio; 

- competenze tecniche e privative industriali. 

                                                 
354 Circolare n. 5/E/16 dell’Agenzia delle Entrate, p. 5. 
355 Nella formulazione precedente (D.l. 23 dicembre 2013, n. 145) il limite massimo era di 2,5 milioni di 
euro. 
356 Circolare n. 5/E/16 dell’Agenzia delle Entrate, p. 7. Per la definizione dello strumento “Patent box” 
vedi infra par. 2.3.2. Entrambe le misure qui citate (credito d’imposta per R&S e Patent box) 
rappresentano due strumenti volti ad incentivare e ad agevolare l’attività di ricerca e sviluppo nelle 
diverse modalità attraverso la quale essa si sviluppa. L’Agenzia delle Entrate precisa, attraverso la 
circolare qui citata, che “i costi rilevanti ai fini dell'attribuzione del credito di imposta per attività di 
ricerca e sviluppo rilevano per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito 
detassato nel regime di patent box”. 



 

97 

 

Le spese di ricerca definite extra-muros riguardano i costi relativi ai contratti di ricerca 

stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, 

comprese le start-up innovative357.   

Irrilevanti, anche se strettamente correlati agli investimenti in R&S, sono i costi per le 

infrastrutture, i materiali e le consulenze che invece erano rilevanti nella formulazione 

previgente358. 

Una questione particolarmente rilevante, chiarita oltre che dalla circolare di 

Confindustria, anche da quella dell’Agenzia delle Entrate, riguarda la caratteristica di 

“non selettività” dell’incentivo. Il trattamento di favor previsto dalla L. 190/2014 è 

fruibile da parte di tutte le società e gli enti titolari di reddito d’impresa e per tale 

motivo non è configurabile come aiuto di Stato. Deve, dunque, ritenersi compatibile con 

tutti gli altri incentivi che hanno ad oggetto gli stessi costi sostenuti per ricerca e 

sviluppo359.  

Il credito d’imposta per R&S, inoltre, non essendo finanziato da risorse dell’Unione 

Europea, ha una portata più vasta e generale e può essere utilizzato, per esempio, anche 

dalle imprese in difficoltà, che sarebbero rimaste escluse dal beneficio se rientranti nella 

categoria di aiuti di Stato360. 

Il fatto che il credito d’imposta per R&S non si configuri come aiuto di Stato, ha come 

conseguenza pratica che l’aliquota del beneficio in questione va applicata sul “costo 

sostenuto” al lordo del costo coperto da altri contributi pubblici o agevolazioni361. 

Quindi, come affermato dall’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta può sommarsi 

ai contributi predisposti in base a programmi regionali, nazionali e comunitaria. Inoltre, 

sempre nella circolare 5/E/2016, si afferma che l’incentivo può essere accompagnato 

anche da altre agevolazione aventi finalità diverse dalla R&S, che fanno, comunque, 

riferimento ai costi ammissibili nell’ambito del credito d’imposta. 

                                                 
357 Circolare n. 5/E/16 dell’Agenzia delle Entrate, p. 13 ss. 
358 COMMITTERI G.M., Il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo: costi 
ammissibili, modalità di accesso e controllo, in Il Fisco, 2016, Fasc. 14, p. 1314. 
359 SACRESTANO A., op. cit., p. 1142 -1143; COMMITTERI G.M., op. cit., p. 1223. Si richiama, inoltre, in 
relazione alla stessa tipologia di strumento agevolativo introdotto per il triennio 2007-2009, la circolare 
n. 46/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate che aveva affermato che esso: “è cumulabile con altri contributi 
pubblici e agevolazioni salvo che le norme disciplinanti le altre misure […] non dispongano 
diversamente”. 
360 A tal proposito si veda la Comunicazione della Commissione Europea in materia di “Orientamenti 
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in 
difficoltà” (2014/C 249/01).  
361 La regola, in ogni caso, è che l’importo che risulta dal cumulo non deve superare il costo sostenuto. 
Cfr. SACRESTANO A., op. cit., p. 1143. 
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Più specificatamente, per quanto concerne l’accumulo di questa disciplina con il super 

ammortamento, previsto dall’art. 1, commi 91 – 94, della Legge 208/2015362, 

Confindustria, nella circolare n. 19936, ha esposto una tesi volta a sostenerlo.  

Secondo Confindustria, infatti, la disciplina del super-ammortamento “si sostanzia nel 

riconoscimento di una maggiorazione “figurativa” del costo di acquisizione di 

determinati beni strumentali (nuovi) […]. Non può escludersi che tra i beni ammessi a 

fruire di tale beneficio (che si traduce in definitiva in un contributo all’acquisto erogato 

sotto forma di ultradeduzione dal reddito di costi non effettivamente sostenuti) ci siano 

anche cespiti destinati ad essere impiegati in attività di ricerca e sviluppo effettuate in 

modalità intra-muros”363 e per questo li considera pienamente compatibili. Tuttavia, si 

potrebbe ritenere errato valutare l’aliquota agevolativa del credito d’imposta sul “costo 

figurativo”, poiché si è affermato, in sede di super-ammortamento dei beni strumentali, 

che tale maggior valore ha effetto solo nel processo di ammortamento fiscale364.  

L’Agenzia delle Entrate nella circolare 5/E/2016 non ha fornito chiarimenti in merito, 

quindi l’unico spunto interpretativo attuale è la circolare di Confindustria, in base alla 

quale emerge un’interpretazione non strettamente letterale delle due misure generali, 

secondo cui il cumulo è sempre possibile. 

La questione resta molto delicata se si pensa che, per esempio, su un costo sostenuto 

pari a 100, per effetto della disciplina del super-ammortamento si rileva un valore di 

140; se a tale costo è applicabile anche l’agevolazione del credito d’imposta per R&S, 

risulterebbe molto differente fare riferimento al costo effettivamente sostenuto o a 

quello “figurativo”. Nel secondo caso, infatti, l’erosione fiscale che subirebbe lo Stato 

sarebbe molto più elevata365. 

Analizzando i dati relativi alla realtà economica, possiamo notare che nonostante un 

aumento della spesa italiana in R&S, la percentuale in riferimento al PIL è ancora molto 

distante dai risultati in tale settore negli altri Paesi e rispetto alla media Europea366.  

                                                 
362 V. supra, paragrafo “2.2.1.1. SUPER-AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI”, per una descrizione 
puntuale dell’argomento. 
363 Circolare 29 gennaio 2016, n. 19936, Confindustria, p. 19 – 20. 
364 SACRESTANO A., op. cit., p. 1143. 
365 SACRESTANO A., op. cit., p. 1144. 
366 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI, 
Relazione sugli interventi di Sostegno alle attività economiche e produttive, Roma, settembre 2015. 
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2.3.1.2. INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 

Nell’affrontare la tematica degli investimenti nel Mezzogiorno, può risultare utile 

riproporre il testo normativo dell’art. 119 della Costituzione, che al comma 5367 afferma 

quanto segue: “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà 

sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio 

dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle 

loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore 

di determinati Comuni, Provincie, Città metropolitane e Regioni”. La norma, a 

differenza del sopra citato art. 9 della Costituzione, prevede una distribuzione delle 

risorse da parte dello Stato a favore di determinati enti locali e regionali con lo scopo di 

promuovere attraverso lo sviluppo economico una riduzione degli squilibri sociali 

presenti nel Paese. Quindi, lo sviluppo economico e sociale non è visto come un valore 

costituzionale da garantire, ma come uno strumento per raggiungere l’obiettivo di 

eliminazione degli “squilibri economici e sociali”368. 

In questo caso, rispetto agli incentivi previsti a favore della ricerca e sviluppo, i 

trattamenti di favore risultano legittimi nel momento in cui non violano il principio di 

capacità contributiva e di uguaglianza, ovvero sono ammessi solo se diretti ad eliminare 

o ridurre gli squilibri economici nelle varie zone del Paese369. 

Con la Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1, commi 98-108, si 

introduce un credito d’imposta per gli investimenti delle imprese in beni strumentali 

nuovi effettuati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno. La norma ha come scopo 

quello di rilanciare gli investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, ovvero le società e 

gli enti titolari di reddito d’impresa ubicate nelle regioni del Mezzogiorno quali: 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. 

Il credito d’imposta per il Mezzogiorno previsto nella Legge di Stabilità 2016 ripropone 

il meccanismo agevolativo del bonus originario, introdotto dall’art. 8 della Legge 23 

dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e del successivo bonus, introdotto 

dall’art. 1, commi 271 – 279, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).  

L’attuazione dell’agevolazione in argomento è andata pian piano riducendosi per effetto 

dell’introduzione da parte dell’Unione Europea degli aiuti di Stato a finalità regionale. 

                                                 
367 Articolo così sostituito dall’art. 5 della l. Cost. 18 ottobre 2001, n.3. 
368 Sul tema si veda MARCHETTI F., Incentivi fiscali per la ricerca e per lo sviluppo, in “Finanza Ricerca 
Sviluppo” a cura di Capriglione F., per la collana Biblioteca Giuridica, 2006. 
369 MARCHETTI F., op. cit. Cfr. anche: MOSCHETTI F., ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, in Dig. Comm., I, 
1987. BATISTONI FERRARA F., Agevolazioni ed esenzioni fiscali, in Diz. Dir. Pubbl. I, diretto da Cassese S., 
2006, 175 ss. 
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Tuttavia, l’ingresso di nuovi Stati Membri nell’UE, generalmente caratterizzati da 

un’economia meno sviluppata rispetto alla media, ha fatto apparire le aree svantaggiate 

del Paese meno bisognose rispetto a tali Paesi. Pertanto, per quanto meno consistente al 

passato, può comunque condurre a risultati interessanti, anche per effetto della sua 

cumulabilità con la disciplina del super-ammortamento370. 

Il comma 107 subordina l’applicazione dell'agevolazione al “rispetto dei limiti e delle 

condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare 

dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale 

agli investimenti”371. 

L’incentivo fiscale in discussione si configura come “aiuto di Stato” e, quindi, non può 

essere cumulabile, come previsto dal comma 102 (l. 128/2015), con altre agevolazioni 

configurabili anch’esse come aiuti di stato, compresi quelli in regime de minimis372. 

Tuttavia, è possibile fruire, sugli stessi beni oggetto di agevolazione, di misure a 

carattere generale “non selettive” (in quanto non classificabili come aiuti di Stato). Il 

riferimento, nello specifico, riguarda l’acquisto di particolari tipologie di beni 

strumentali nuovi, destinati a strutture ubicate nelle aree svantaggiate a cui si potrebbe 

applicare il bonus del super-ammortamento373. 

Il beneficio consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in 

compensazione in dichiarazione dei redditi, per l’acquisto di beni strumentali nuovi 

effettuati tra il 2016 e il 2019. Al momento, tuttavia, non sono ancora note le modalità 

precise di attribuzione del credito in quanto l’Agenzia delle Entrate non ha ancora 

emesso nessuna circolare in merito, tuttavia si ritiene possibile sopperire a tali lacune 

normative facendo riferimento alle discipline e ai chiarimenti forniti in relazione ai 

precedenti crediti d’imposta374. 

                                                 
370 SACRESTANO A., Il nuovo credito d’imposta per il Sud si cumula col super ammortamento, 
massimizzando i suoi effetti, in Il Fisco, 2016, Fasc. 6, p. 521. 
371 Art. 1, comma 107, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). 
372 Questo limite vale anche se non si superano le percentuali massime previste dalla Carta degli aiuti a 
finalità regionale 2014 – 2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014. 
373 SACRESTANO A., Il nuovo credito d’imposta per il Sud si cumula col super ammortamento, 
massimizzando i suoi effetti, in Il Fisco, 2016, Fasc. 6, p. 522. 
374 BERARDO G., DULCAMARE V., Reintrodotto il credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree del 
Mezzogiorno, in Corriere tributario, 2016, Vol. 39, Fasc. 4, p. 267. 
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I soggetti beneficiari sono tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica 

assunta e dal regime di contabilità adottato375. Sono esclusi dall’applicazione del credito 

d’imposta le imprese in difficoltà finanziaria e quelli operanti nei settori dell’industria 

siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e 

delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle 

infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni376. 

Gli investimenti ammessi sono, in base al comma 99377, quelli “facenti parte di un 

progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del 

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi 

all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti 

e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono 

impiantate nel territorio”. Si ritiene, dunque, siano esclusi dall’applicazione del credito 

d’imposta tutti gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno che 

non rientrino in una fattispecie del progetto iniziale o riguardino investimenti in 

immobili e veicoli. 

L’agevolazione in oggetto non viene calcolata sul valore di acquisizione, ma, secondo il 

meccanismo già impiegato per il precedente credito d’imposta in aree svantaggiate, 

statuito dalla L. n. 296/2006, al netto degli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, 

relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, 

ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento 

agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. In pratica si 

distingue l’investimento lordo da quello netto378. 

La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali. È 

stabilito un credito d’imposta per le PMI379 pari ad un massimo del 20% (15% per le 

Medie Imprese e 10% per le Grandi Imprese). Il credito d'imposta è commisurato alla 

quota del costo complessivo dei beni agevolabili nel limite massimo, per ciascun 

                                                 
375 Sul tema si era già espressa l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/E/2008, chiarendo l’ambito 
di applicazione del precedente credito d’imposta in riferimento alla locuzione generale di impresa, 
utilizzata dal comma 271, art. 1 della Legge n. 296/2006. In tal caso l’Agenzia delle Entrate ha specificato 
che in assenza di un’espressa esclusione normativa, tra i beneficiari rientrano anche gli enti non 
commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente svolta. 
376 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Direzione Generale per gli incentivi alle imprese – DGIAI, 
Handbook – Agevolazioni MiSE per le imprese, 29 aprile 2016, p. 18. 
377 L. n. 128 del 2015 (Legge di Stabilità 2016). 
378 BERARDO G., DULCAMARE V., Reintrodotto il credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree del 
Mezzogiorno, in Corriere tributario, 2016, Vol. 39, Fasc. 4, p. 270. 
379 I limiti dimensionali, in assenza di indicazioni specifiche al riguardo, sono dati dalla Raccomandazione 
della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con il Decreto MiSE del 18 aprile 
2015. 
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progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese (5 milioni di 

euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese)380. 

Il credito d’imposta qui analizzato è orientato ad incentivare lo sviluppo nelle aree 

svantaggiate del Paese, ma, molto spesso, il suo utilizzo è stato impiegato per scopi 

elusivi. La Legge di stabilità, al comma 105, dell’art. 1 prevede quindi delle 

disposizioni volte ad assicurare un corretto funzionamento dello strumento di 

agevolazione. Esso stabilisce, innanzitutto, per quel che concerne i beni nuovi oggetto 

dell’investimento, che se “non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta 

successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è 

rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in 

funzione”. 

In secondo luogo, sempre al comma 105, si stabilisce che, se entro il quinto esercizio 

successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni stessi sono dismessi, ceduti 

a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture 

produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta 

è deve essere ricalcolato escludendo, ovviamente, dagli investimenti l’ammontare del 

costo di quei beni. 

Allo stesso comma si prevede anche il caso in cui il bene sia dismesso o ceduto e 

sostituito con un nuovo bene rientrante nella stessa categoria di quello agevolato. In 

questo caso, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato 

degli investimenti agevolati per la parte che eccede il costo delle nuove acquisizioni. In 

altre parole, fino a concorrenza del costo non ammortizzato del bene sostituito, il nuovo 

bene non è agevolabile. Se poi il valore del nuovo bene è addirittura inferiore al costo 

del bene sostituito, la differenza andrebbe restituita381.  

2.3.2. PATENT BOX PER PMI  

Il Paese, sulla scia degli importanti interventi normativi attuati dagli altri Paesi 

dell’Unione Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi e 

Spagna) ed in conformità ai principi elaborati in ambito OCSE, con riferimento alla 

disciplina fiscale per la tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni 

immateriali, si è dotato di uno strumento di politica industriale, basato su una forma di 

                                                 
380 Comma 101, art. 1. L. 208/2015. 
381 BERARDO G., DULCAMARE V., Reintrodotto il credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree del 
Mezzogiorno, in Corriere tributario, 2016, Vol. 39, Fasc. 4, p. 270 ss. 
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tassazione agevolata per i redditi collegati alla ricerca e sviluppo dei beni intangibles, 

ovvero dei beni facenti parte della proprietà intellettuale.  

Lo strumento attraverso il quale il legislatore di recente ha mirato a promuovere la 

crescita industriale, premiando le imprese che svolgono attività dirette ad accrescere il 

valore di un bene immateriale, è il regime del cd. Patent Box, introdotto dall’art. 1, 

commi 37-43 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015)382. 

Il Patent box è volto a rendere il mercato italiano più attrattivo sia per gli investimenti 

nazionali, sia per quelli esteri di lungo termine, tutelando, allo stesso tempo, la base 

imponibile italiana attraverso incentivi che mirano alla collocazione in Italia dei beni 

immateriali attualmente detenuti all’estero, attraverso il mantenimento dei beni 

immateriali in Italia e con investimenti agevolati in attività di ricerca e sviluppo383. 

La misura in oggetto, che prevede un regime fiscale agevolato, va a completare, insieme 

al credito d’imposta un sistema di misure che sono volte a favorire gli investimenti in 

R&S. È riconosciuta, sia dall’UE, sia dai lavori dell’OCSE, il ruolo primario esercitato 

dall’attività di ricerca e sviluppo nello stimolare il progresso economico e sociale delle 

economie di mercato e, dall’altro, hanno fatto emergere i pericoli connessi a tali 

pratiche fiscali che prevedono regimi di favore. L’intervento pubblico a supporto 

dell’attività di ricerca e sviluppo è previsto in quanto si ritiene che quest’ultima possa 

produrre effetti economici positivi sull’intera collettività, ma in assenza del sostegno 

dello Stato e dell’UE gli investimenti privati in ricerca e sviluppo si attesterebbero su 

livelli significativamente inferiori a quelli ottimali per la collettività. A conferma di ciò 

vi sarebbe l’obiettivo della Commissione Europea di innalzare gli investimenti dei 

privati in attività di ricerca e sviluppo fino a valori pari al 3% del Pil dell’Unione, entro 

il 2020384.  

In sostanza il Patent box prevede un regime opzionale di tassazione per i redditi 

derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di alcuni beni immateriali agevolabili. Nello 

specifico prevede che una quota del reddito385, prodotto da determinati intangibles, sia 

                                                 
382 Legge di stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 37 ss., come 
modificata dall’articolo 5 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (cd. “Investment Compact”). Le modalità di 
attuazione di questo regime sono state individuate dal decreto attuativo, di natura non regolamentare, 
emanato il 30 luglio 2015 dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. 
383 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box  
384 ARGINELLI P., AVELLA F., COTTANI G., TEDESCO E., Le novità del decreto internazionalizzazione e il 
“patent box”, in Internazionalizzazione delle imprese - a cura di Francesco Avella, il Sole 24 ore, Milano, 
2015. 
385 La quota di reddito agevolabile è definita dal comma 42, della Legge n. 190/2014 che afferma: “La 
quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box
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esclusa dall’imposizione. Tale quota di reddito corrisponde al 50% dei redditi derivanti 

dai beni immateriali agevolabili.  La stessa quota è riconosciuta in misura ridotta per i 

primi due esercizi: il 30% per il periodo d’imposta 2015 e il 40% per il periodo di 

imposta 2016; mentre entra “a regime” (ovvero al 50%) a partire dal 2017. Tali 

percentuali di detassazione rilevano sia ai fini IRES che IRAP386. 

Inoltre, è interamente detassato, sempre se si esercita l’opzione per il Patent box, 

l’importo delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali intangibili, a 

condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione di tali beni sia 

reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo, in attività di ricerca e sviluppo 

riguardanti altri beni immateriali387. 

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo 

d’imposta per il quale si intende optare per la stessa. Essa è valida per cinque periodi di 

imposta ed è irrevocabile e rinnovabile388. 

I soggetti che possono applicare il regime di favore previsto da Patent box sono tutti gli 

imprenditori soggetti a reddito d’impresa (IRES – IRAP) che svolgono attività di R&S, 

ovvero le imprese commerciali, le imprese industriali e le imprese estere con stabile 

organizzazione in Italia. Sono escluse dal novero di applicazione dell’opzione le società 

semplici, le associazioni professionali e le imprese assoggettate a procedure concorsuali. 

Il contribuente è obbligato, in caso di utilizzo diretto dell’opzione, a definire 

preliminarmente con l’Agenzia delle Entrare il reddito agevolabile da Patent Box, 

secondo la procedura già prevista nelle operazioni di Transfer Pricing internazionali. Il 

Ruling è facoltativo negli altri casi che non presuppongono un uso diretto dello 

strumento389. 

                                                                                                                                               
sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al 
comma 39 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene”. 
386 Cfr. art. 1, comma 39 e 45, della L. n. 190/2014. Cfr. ROSSI L., ZECCA F., Il “Patent box” nelle 
operazioni straordinarie tra regole italiane e indicazioni OCSE, in Corriere Tributario, 2016, Fasc. 14, p. 
1056– 1057, in cui spiegano nello specifico il calcolo per l’applicazione del beneficio. 
387 GAIANI L., Determinazione del reddito agevolabile con il Patent box secondo le indicazioni 
dell’Agenzia delle entrate, in Il Fisco, 2016, Fasc. 10, 907 – 913. 
388 Decreto del MiSE - 30 luglio 2015 - Patent Box. 
389 Sul tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E del 2015. Cfr. TRAINOTTI A., 
Regime del patent box tra chiarimenti intervenuti e temi ancora da approfondire, in Il Fisco, 2016, Fasc. 
2, 112 – 120. 
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2.3.3. PMI INNOVATIVE 

Con il D.L. 3/2015 (cd. Decreto Investment Compact)390 e i successivi aggiornamenti 

sono state introdotte importanti novità alla disciplina di favore per le start-up 

innovative391, ossia sono stati ampliati i requisiti per l’accesso allo “status” di start-up 

innovativa, ammettendo alla fruizione del beneficio una più vasta platea di soggetti.  

L’ampliamento della norma anche a tale categoria di imprese ha come obiettivo quello 

di sostenere il rafforzamento dimensionale di imprese innovative mature. 

Ciò che rileva, al fine dell’individuazione di tale categoria è che, rispetto alla figura 

normativa della start-up innovativa, non assume rilievo l’anzianità dell’ente. Non è 

stabilita una limitazione temporale, salvo il caso, per la PMI innovativa, di poter 

applicare, indirettamente, gli incentivi fiscali all’investimento nel proprio capitale392. 

Per quel che riguarda la caratteristica dimensionale si richiama, all’art.4 del Decreto 

Investment Compact la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE 

che stabilisce i limiti quantitativi per la definizione di micro, piccola e media impresa. 

La PMI, qualora superasse tali limiti dimensionali, perderebbe lo status di PMI 

innovativa e i relativi vantaggi ad esso connessi. In aggiunta a questo, per l’iscrizione 

nella Sezione speciale del Registro delle imprese, dedicata alle PMI innovative, gli enti 

in questione devono essere costituiti sotto forma di società di capitali, anche in forma 

cooperativa e avere, sempre secondo l’art. 4 del D.l. 3/2015, i seguenti requisiti: 

a) la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 73 del T.U.I.R. o in uno degli Stati 

membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio 

economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; 

b) la certificazione, redatta da un revisore contabile o da una società di revisione, 

dell’ultimo bilancio approvato e dell’eventuale bilancio consolidato;  

c) le loro azioni non devono essere quotate su un mercato regolamentato;  

d) l’assenza di iscrizione al registro speciale previsto per le start-up innovative 

(questa caratteristica rappresenta l’elemento che distingue i due casi). 

L’accesso al regime delle PMI innovative è condizionato anche dalla presenza di 

almeno due dei seguenti requisiti, analoghi a quelli della disciplina delle start-up:  

                                                 
390 D.l. 24 gennaio 2015, n. 3, pubblicato in G.U. n.19 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni 
dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, in SO n.15, relativo alla G.U. 25 marzo 2015, n.70. 
391 Introdotte con D.l. n. 179/2012 (cd. Decreto Sviluppo-bis), convertito con modificazioni dalla l. 
221/2012. 
392 FALCHI P., Più organici gli incentivi fiscali all'imprenditorialità innovativa dopo il decreto “Investment 
Compact”, in Corriere tributario, 2015, Vol. 38, Fasc. 30, 2367 – 2372. 
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i. sostenere spese per attività di ricerca e sviluppo e assimilate in misura uguale o 

superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della 

produzione della PMI innovativa; 

ii. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale 

o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di 

titolo di dottorato di ricerca o ricercatori, o per una frazione uguale o superiore a 

un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea 

magistrale; 

iii. titolarità di almeno una privativa industriale, riguardante una invenzione 

industriale, biotecnologica o elettronica, purché afferente all’attività di 

impresa393. 

In presenza dei requisiti sin qui esposti, le PMI innovative possono fruire di alcuni degli 

incentivi fiscali previsti dalla disciplina delle start-up innovative, tra i quali le misure 

previste all’art. 26, 27, 29, 30, commi 6,7, 8, e 32 del D.l. n. 179/2012.  

Nello specifico si prevede all’art. 26 del citato decreto legge, per le imprese rientranti 

nella categoria di PMI innovative, l’esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei 

diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle 

imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di 

commercio.  

La PMI innovativa, in base all’art. 27 del Decreto Sviluppo-bis, è facilitata 

nell’applicazione di piani di azionariato diffuso e work for equity, consistenti nella 

remunerazione dei propri dipendenti e collaboratori attraverso strumenti finanziari o 

diritti di opzione per il loro acquisto394. 

L’art. 29 del D.l. 179/2012 prevede incentivi fiscali per i soggetti che investono nel 

capitale di rischio di una PMI innovativa, alla condizione che l’investimento sia 

mantenuto per almeno due anni. In particolare, si statuisce per i soggetti passivi IRPEF 

una detrazione del 19% dall’imposta lorda per investimenti effettuati in PMI innovative, 

fino a un limite massimo di 500 mila euro; per i soggetti IRES sono applicabili 

                                                 
393 Art. 4, D.l. n. 3, del 24 gennaio 2015, decreto Investment Compact. 
394 L’art. 27 del D.l. 179/2012 prosegue affermando che “non concorre alla formazione del reddito 
imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi” la remunerazione avvenuta a 
mezzo dell’attribuzione di strumenti finanziari, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non 
siano riacquistati dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è 
controllato dalla essa. In tal caso, il prestatore decade dal beneficio e il suo il reddito è assoggettato a 
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.  
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deduzioni dal reddito imponibile del 20% della somma investita, fino ad un ammontare 

massimo di 1,8 milioni di euro. 

Il comma 9 dell’art. 4 del D.l. 3/2015 stabiliva, nella sua formulazione originaria, che 

l’agevolazione fiscale395 potesse essere fruita dagli investitori solo nel caso in cui le 

PMI non fossero costitute da oltre 7 anni396. Con la conversione nella L. n. 33/2015, tale 

limitazione è stata riproposta, seppur con la previsione di una deroga rilevante, ovvero 

“alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima 

vendita commerciale, l’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive 

modificazioni, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di 

prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte 

nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo 

indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero 

da un organismo pubblico”397. 

Il legislatore, introducendo la specificazione del citato comma 9-bis, dell’art. 4, 

focalizza l’attenzione sull’elemento dell’innovatività dell’impresa nell’effettivo 

svolgimento dell’attività e soprattutto ha il merito di separare in modo definitivo il 

fenomeno dello start-up d’impresa dall’imprenditoria innovativa398. 

Si aggiunge, inoltre, che per le imprese in oggetto è previsto un accesso semplificato, 

gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le PMI, per prestiti fino a 2,5 milioni nella 

misura dell’80% dell’investimento399.  

La disciplina per le PMI innovative ha un impianto normativo vario, ma non completo. 

Essa, infatti, pare non sfruttare a pieno le caratteristiche della materia a sostegno di tale 

categoria di imprese, quando potrebbe rappresentare una chiave di volta per uscire dalla 

crisi economica. Infatti, il legislatore non ha previsto incentivi fiscali relativi 

                                                 
395 Il riferimento è all’incentivo fiscale previsto dall’art. 29 del D.l. 179/2012. 
396 Il limite temporale previsto vale solo per l’applicazione degli incentivi fiscali stabiliti dall’art. 29 del 
D.l. 179/2012, le altre misure di favore non subordinano l’applicazione ad alcun orizzonte temporale 
fisso. 
397 Comma 9-bis della L. 24 marzo 2015, n. 33. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
24 gennaio 2015, n. 3. 
398 FALCHI P., Più organici gli incentivi fiscali all'imprenditorialità innovativa dopo il decreto “Investment 
Compact”, in Corriere tributario, 2015, Vol. 38, Fasc. 30, 2367 – 2372. Cfr. anche sul tema SACRESTANO 
A., Dalle “start-up innovative” alle “PMI innovative”, in Corriere tributario, 2015, Vol. 38, Fasc. 9, 685 – 
689. 
399 Oltre alle misure agevolative fiscali già elencate, è trasposta dalla disciplina delle start-up anche la 
possibilità per le PMI innovative di raccogliere capitale di rischio tramite portali di crowdfunding. Non è 
stata estesa dalla disciplina dello start-up d’impresa il credito d’imposta per l’assunzione di personale 
altamente qualificato e la disciplina speciale per il fallimento. 
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all’indebitamento, pur essendo questa una delle più importanti fonti di finanziamento a 

disposizione delle imprese. Si potrebbe, per esempio, stabilire una percentuale 

favorevole per tali imprese nella deduzione degli interessi passivi. Inoltre, si potrebbe 

pensare ad una misura unificatrice del regime delle PMI innovative con il regime del 

Patent box400, già applicato dai titolari di diritti di privativa industriale401. 

2.3.4. FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE 

A sostegno dell’innovazione apportata dalle micro, piccole e medie imprese, il MiSE ha 

attivato il Fondo Nazionale per l'Innovazione (FNI)402. Il FNI consente alla categoria 

delle micro e PMI costituite sotto forma di società di capitali di accedere a risorse 

finanziarie per l’innovazione, sotto forma di partecipazione al capitale di rischio o di 

finanziamenti agevolati in assenza di garanzie403. 

L’obiettivo del MiSE sotteso all’applicazione del FNI è quello di rendere le micro e le 

PMI più competitive nel mercato attraverso la valorizzazione economica dei titoli di 

proprietà industriale al fine di incentivare l’introduzione sul mercato di prodotti e servizi 

innovativi ad esse collegati404. 

Gli interventi del FNI sono attuati attraverso la compartecipazione delle risorse 

pubbliche in operazioni progettate, co-finanziate e gestite da intermediari finanziari, 

società di gestione del risparmio e banche405. 

Il Fondo prevede, per sostenere l’innovazione all’interno delle micro e PMI, la 

partecipazione al capitale di rischio, ossia investimenti in società di capitali per 

sostenere la realizzazione di un progetto di valorizzazione economica dei brevetti. Il 

valore massimo dell’investimento è di 1,5 milioni di euro nell’arco di 12 mesi. La 

durata complessiva dell’investimento può essere al massimo di 10 anni, in funzione 

della strategia del fondo406. 

L’intervento pubblico riduce il rischio della banca la quale, in tal modo, più facilmente 

può decidere di concedere le proprie risorse finanziarie private riconoscendo alle PMI 

                                                 
400 V. supra, par. 2.3.2. Patent box per PMI. 
401 FALCHI P., Più organici gli incentivi fiscali all'imprenditorialità innovativa dopo il decreto “Investment 
Compact”, in Corriere tributario, 2015, Vol. 38, Fasc. 30, 2372. 
402 Articolo 1, comma 851 della Legge 296/2006. Attivato con Decreto MISE 10 marzo 2009. 
403 FRANCO A., Agevolazioni fiscali per investimenti in start-up e PMI innovative, in Il Fisco, 2016, Fasc. 
16, p. 1527. 
404Ministero dello Sviluppo Economico, Handbook Agevolazioni Mise per le imprese 29 aprile 2016, 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le
_imprese_29_aprile_2016.pdf, p. 22. 
405 Idem. 
406 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-nazionale-innovazione  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le_imprese_29_aprile_2016.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le_imprese_29_aprile_2016.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-nazionale-innovazione
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condizioni di accesso al credito particolarmente vantaggiose. Inoltre, tale intervento 

riduce il rischio anche per gli investitori privati che decidano di investire le proprie 

risorse nel capitale delle PMI. 

Il Fondo Nazionale Innovazione è cumulabile con altre agevolazioni concesse di 

qualsiasi natura, anche a titolo “de minimis”, con l’unica limitazione di non superare i 

limiti comunitari previsti. 

2.4. INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Fra gli obiettivi di politica economica del Paese un ruolo sicuramente importante è 

rivestito dall’internazionalizzazione.  

Sostenere l’internazionalizzazione significa promuovere tutta una serie di strumenti che 

favoriscono l’accesso e l’espansione delle imprese nazionali sui mercati esteri.  

Tra gli strumenti più importanti diretti ad agevolare l’attività imprenditoriale delle PMI 

nel mercato internazionale vi è l’aiuto diretto all’inserimento di tali imprese sui mercati 

esteri extra UE407, attraverso un finanziamento agevolato che permette la diffusione di 

nuovi prodotti e servizi a marchio italiano (ovvero la promozione del “Made in Italy”) o 

l’acquisizione di nuovi mercati per prodotti già esistenti408.  

In questo caso, il finanziamento è caratterizzato da una doppia limitazione ovvero:  

- può coprire fino ad un massimo dell'85% dell'importo delle spese indicate nella 

scheda programma, nei limiti di quanto consentito dall’applicazione della 

normativa comunitaria de minimis; 

- il finanziamento, in ogni caso, non può superare il limite del 25% della media 

del fatturato degli ultimi 3 esercizi. 

Le domande di finanziamento devono riguardare un programma stabilito in un solo 

Paese extra UE o al massimo due, se sono situati nella stessa area geografica. La durata 

complessiva prevista del piano di ammortamento è di 6 anni409. 

                                                 
407 Lo strumento in questione è regolato dal Decreto ministeriale 7 ottobre 2015 - Assegnazione risorse 
del Fondo per la crescita sostenibile al finanziamento interventi internazionalizzazione imprese. Il 
decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1 dicembre 2015. Il decreto assegna risorse 
finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al finanziamento di interventi volti alla promozione 
dell’inserimento delle imprese italiane nei mercati extra UE e, come vedremo più avanti in questo 
paragrafo, al miglioramento e alla salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici di 
piccole e medie dimensioni. 
408 Tale categoria non è stata inserito all’interno del paragrafo 2.2. concernente i finanziamenti agevolati 
a sostegno della competitività, perché l’obiettivo degli interventi in questo caso è rafforzare l’impianto 
imprenditoriale per la conquista dei mercati esteri. 
409 Di questi 6 anni, 2 sono di preammortamento (per soli interessi) e 4 di rimborso del capitale. 
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Lo stesso Decreto ministeriale, teso a regolare i finanziamenti agevolati per 

l’inserimento delle PMI sui mercati esteri extra UE, prevede un finanziamento 

agevolato per salvaguardare e migliorare la solidità patrimoniale delle imprese 

esportatrici di piccole e medie dimensioni, al fine di accrescere la loro competitività sul 

mercato estero. L’importo massimo del finanziamento agevolato è pari a 300 mila euro, 

calcolati nel rispetto della normativa comunitaria de minimis e nel limite del 25% del 

patrimonio netto dell’impresa richiedente. Le condizioni per lo stanziamento del 

beneficio prevedono che le PMI in oggetto devono aver realizzato nei tre esercizi 

finanziari precedenti a quello in cui si presenta la richiesta, un fatturato estero pari, in 

media, ad almeno il 35% del fatturato aziendale totale. Inoltre, esse devono essere 

costituite in forma di società per azioni al momento in cui viene erogato il 

finanziamento agevolato410.  

Dai dati emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la “Relazione sugli 

interventi di Sostegno alle attività economiche e produttive”, si può notare nella 

distribuzione delle risorse tra i vari livelli di governo come, nel 2014, gli interventi 

nazionali hanno avuto un peso maggiore con riferimento a tutti gli obiettivi di politica 

industriale con una netta prevalenza di quelli volti al perseguimento delle finalità di 

Internazionalizzazione (86,5%) e Nuova imprenditorialità (71,5%)411. Si rileva, quindi, 

l’importanza che lo Stato riserva a tale obiettivo per mantenere il proprio mercato 

competitivo a livello internazionale. 

2.5. AGEVOLAZIONI PER INCENTIVARE LA CAPITALIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE: ACE 

L’articolo 1 del Decreto Salva Italia412 ha introdotto nell’ ordinamento l’ACE, aiuto alla 

crescita economica (Allowance for corporate equity), che è un’agevolazione tesa a 

promuovere la capitalizzazione delle imprese rendendo più equilibrato il trattamento 

fiscale tra capitale proprio e capitale di debito413. 

Il trattamento di favore dell’ACE prevede, in base al D.L. 201/2011, la deduzione dal 

reddito imponibile commisurata, per i soggetti IRES, al nuovo capitale immesso nella 

società rispetto a quello esistente alla data del 31 dicembre 2010, sotto forma o di   

                                                 
410 Ministero dello Sviluppo Economico – Area Internazionalizzazione (www.mise.gov.it). 
411 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI, 
Relazione sugli interventi di Sostegno alle attività economiche e produttive, Roma, settembre 2015, p.  
412 D.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 2011. 
413 Cfr. Nota di Aggiornamento di Confindustria, Aiuto alla crescita economica (ACE) e suo utilizzo, 
gennaio 2015. 

http://www.mise.gov.it/
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conferimento in denaro, ovvero di destinazione di utili a riserva. Per i soggetti IRPEF, 

invece, la deduzione è commisurata al patrimonio netto al termine di ciascun esercizio. 

Sotto questo punto di vista l’agevolazione presenta alcune analogie con la DIT (Dual 

Income Tax)414. Quest’ultima, tuttavia, premiava la capitalizzazione attraverso 

l’applicazione di un’aliquota ridotta alla porzione di profitto individuata dal rendimento 

figurativo del capitale, mentre l’ACE prevede un’esclusione dalla base imponibile del 

rendimento nozionale415 degli incrementi di patrimonio416.  

La Legge di Stabilità 2014417 è intervenuta sulle modalità di determinazione del 

rendimento nozionale, stabilendo un incremento del coefficiente di remunerazione 

ordinaria del capitale investito, ovvero la percentuale di deduzione dal reddito 

imponibile, che passa dal 3% al 4% per il periodo d’imposta 2014, al 4,5% per il 2015 e 

al 4,75% per il 2016418. 

La nuova maggiore percentuale si applica all’intera base ACE, cioè all’importo 

accumulato dal 2011 al 2015 per conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a 

riserva, al netto di decrementi e sterilizzazioni antielusive419. 

Inoltre, nel Mod. UNICO 2016 la disciplina concernente le riduzioni antielusive e le 

modalità di disapplicazione è stata innovata con il D.Lgs. 156/2015420.  

L’art. 10 del D.M. 14 marzo 2012 aveva individuato una serie di operazioni effettuate 

all’interno di gruppi che comportavano una riduzione definitiva o sterilizzavano 

temporaneamente la base di calcolo ACE421. Già in riferimento ai precedenti esercizi 

                                                 
414 D.lgs. n. 466 del 18 dicembre 1997.  
415 Si intende il rendimento “virtuale” che deriverebbe dalla destinazione dei beni finanziari, anziché 
dall’incremento del capitale proprio dell’impresa, ad altre forme di investimento. Cfr. ACCORDINO P., 
ACE (Allowance for corporate equity): Evoluzione della normativa a sostegno della capitalizzazione delle 
imprese e potenzialità del nuovo incentivo, in Bollettino tributario d’informazione, 2012, Vol. 79, Fasc. 
18, p. 1307. 
416 MIELE L., Debutta l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese, in Corriere tributario, 2012, Vol. 35, 
Fasc. 1, p. 7. 
417 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013. 
418 Per l’esercizio 2017 (settimo anno di applicazione dell’ACE) il coefficiente di calcolo del rendimento 
nozionale sarà determinato da un apposito Decreto ministeriale. 
419 GAIANI L., ACE nel Mod. UNICO 2016: nuovo coefficiente di remunerazione e disapplicazione di regole 
antielusive, in Il Fisco, 2016, Fasc. 16, p. 1517. È possibile che la deduzione ACE maturata nel 2015 sia 
maggiore del 2014 anche in assenza di nuovi incrementi nell’esercizio ma dovuto solo all’aumento della 
percentuale. 
420 D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e 
b), della legge 11 marzo 2014, n. 23, pubblicato in G.U. n.233 del 7 ottobre 2015. 
421 Tali operazioni riguardano, in particolare, conferimenti in denaro effettuati a favore di società 
controllate residenti, della acquisizione di partecipazioni di controllo o di aziende da altre società del 
gruppo, dell’incremento dei crediti di finanziamento verso società del gruppo rispetto all’importo 
iscritto nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, i conferimenti in denaro provenienti da soggetti 
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tale vincolo era stato allentato in base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che, con 

le circolari n. 12/E/2014 e n. 21/E/2015, aveva stabilito la possibilità per i contribuenti 

di non considerare le diminuzioni della base ACE, dimostrando, con un interpello 

disapplicativo, che tali operazioni non generavano una duplicazione del beneficio 

all’interno del gruppo. Le novità introdotte dal D.lgs 156/2015 riguardano oltre che le 

modalità e i termini per l’interpello, anche la facoltà di disapplicazione automatica a 

fronte della compilazione di un apposito prospetto422.   

Le imprese italiane spesso presentano, per quanto riguarda le fonti finanziarie, una 

struttura squilibrata, in quanto ricorrono principalmente al capitale di debito per 

finanziarsi in luogo del capitale proprio e questa tipologia di struttura può comportare, 

soprattutto nelle PMI, effetti negativi sulla reddittività a causa degli elevati oneri 

connessi ai finanziamenti. Il ricorso eccessivo al credito bancario tende, infatti, ad 

influenzare “negativamente i risultati economici aziendali, soprattutto laddove non sia 

possibile sfruttare ulteriormente l’effetto «leva finanziaria» [...]generato dal divario (o 

spread) tra la redditività del capitale investito ed il costo medio dell’indebitamento 

finanziario”423. 

L’obiettivo dello strumento in oggetto è di incentivare le imprese alla ricapitalizzazione 

per evitare i costi negativi legati ai finanziamenti bancari. 

2.6. IL REGIME FORFETTARIO PER LE PMI 

Si esamina, infine, il regime fiscale di vantaggio rivolto alle realtà economiche che 

presentano una struttura aziendale ridotta, definito regime forfetario.  

Il regime forfettario, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015424, è stato riformato dalla 

legge di Stabilità 2016425, che ha apportato al regime notevoli modifiche, rispetto a 

                                                                                                                                               
domiciliati in Paesi white list, nel caso in cui siano controllati da soggetti residenti e da soggetti 
domiciliati in paesi diversi da quelli white list. 
422 GAIANI L., op. cit., p. 1518 ss. 
423 ORLANDI M., Ricapitalizzazione di società e agevolazione Ace: aspetti fiscali e riflessi finanziari, in 
Amministrazione e Finanza, 2012, n. 5. Le piccole medie imprese, qui in analisi, non hanno un effetto 
leva.  
424 Disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, a seguito di quanto stabilito dalla legge 
di delega fiscale 11 marzo 2014, n.  23, il cui articolo 11, comma 1, prevede l’introduzione di regimi 
semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, “nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di 
regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, 
purché con invarianza dell’importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in 
funzione del settore economico e del tipo di attività svolta […]”. Con l’entrata in vigore del nuovo regime 
agevolato sono stati abrogati a partire dal 2015 i precedenti regimi fiscali, ossia: il regime delle nuove 
iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000); il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e 
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quanto era stato delineato con la manovra del 2015. L’obiettivo della riforma è quello di 

superare gli ostacoli che avevano reso poco appetibile l’uso di tale strumento nel 2015 e 

che aveva spinto i contribuenti verso l’applicazione del previgente “regime dei 

minimi”426. 

La scelta alternativa del “regime dei minimi” prevista dalla L. 190/2014, non è stata 

riportata nella Legge di Stabilità 2016, per cui per le nuove attività, il regime forfettario 

diventa l’unico regime agevolato applicabile (se non si opta per il regime ordinario o 

semplificato)427.  

Le modificazioni apportate a seguito delle critiche mosse al regime forfettario del 2015, 

riguardano:  

- i requisiti di accesso e permanenza nel regime, prevedendo un innalzamento delle 

soglie di ricavi e compensi di 10.000 euro per tutte le attività e di 15.000 euro per le 

attività professionali ed equiparate; 

- le agevolazioni concesse per i primi anni di esercizio dell’attività, prevedendo 

un’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta dal 15 al 5% per i primi 5 anni di attività; 

- l’incompatibilità con la percezione di reddito da lavoro dipendente o assimilati da 

parte del contribuente interessato al regime, precludendo l’accesso al regime 

forfettario se nell’anno precedente sono stati percepiti tali redditi in misura 

eccedente l’importo di 30.000 euro428. 

Si precisa che tale regime è naturale, nel senso che in presenza dei requisiti richiesti si 

applica automaticamente il regime forfettario. Qualora, invece, volesse adottare il 

regime ordinario dovrebbe effettuare un’opzione (che è vincolante per tre anni). 

                                                                                                                                               
lavoratori in mobilità, detto “regime dei nuovi minimi” (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011); regime 
agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011). 
425 Art. 1, commi da 111 a 114, L. 28 dicembre 2015, n. 208. 
426 Il regime dei minimi è stato statuito dall’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, prorogato 
dall’articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192/2014 (Decreto “Mille proroghe”), che ne ha 
consentito l’adozione fino al 31 dicembre 2015; Cfr. GAVELLI G., Regime forfettario con più appeal dal 
2016, in Il Fisco, 2016, Fasc. 4, 319 – 325. 
427 È, dunque, l’unico regime agevolato concretamente applicabile dalle nuove realtà imprenditoriali (se 
ricorrono i presupposti), ma può essere impiegato anche dai soggetti già in attività, previa la sussistenza 
dei requisiti previsti dalla normativa ad eccezione di coloro che fino al 2015 si sono avvalsi del regime 
dei nuovi minimi. In questo caso, tali contribuenti possono continuare ad applicare il regime dei minimi 
in via transitoria e fino alla scadenza naturale (ovvero, il completamento del quinquennio e fino al 
compimento del trentacinquesimo anno di età del contribuente), ferma restando la possibilità di 
scegliere l’applicazione del nuovo regime forfetario, valutandone l’eventuale convenienza. Sul tema vedi 
GAVELLI G., op. cit., p. 319. 
428 Cfr. GAVELLI G., op. cit., p.319. FERRANTI G., Il nuovo regime forfettario dopo la Legge di stabilità 
2016, in Corriere Tributario, 2016, Fasc. 11, p. 815. FERRANTI G., Il nuovo regime forfettario “incorpora” 
quello “dei minimi”, in Corriere Tributario, 2015, Fasc. 42, 4175 ss. 
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Inoltre, il regime in discussione non ha limiti temporali di durata, perciò se si 

mantengono i requisiti nel tempo, esso può essere applicato per tutta la vita lavorativa 

del contribuente429.  

L’Agenzia delle Entrate ha emesso, attraverso la circolare 10/E/2016430, i primi 

chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfettario e le novità apportate dalla 

L. 208/2015.  

Inoltre, fra i requisiti di accesso al regime forfettario, vi è un limite massimo riguardo il 

costo dei beni strumentali, il cui valore al lordo degli ammortamenti, non deve superare 

i 20.000 euro.  

Fra i requisiti da rispettare vi sono anche il limite massimo dei ricavi o compensi 

percepiti indicati nella Tabella annessa alla legge, che varia in base al settore di attività 

(in base ai gruppi ATECO) e l’aver sostenuto spese per lavoro accessorio, e per 

lavoratori dipendenti, collaboratori non superiori a 5.000 euro lordi. 

2.7. IMPATTO ECONOMICO-SOCIALE DELLE AGEVOLAZIONI 

FISCALI  

Alla luce degli interventi appena descritti e della critica situazione economica che il 

Paese sta attraversando, appare opportuno riportare a conclusione di tale capitolo i dati 

raccolti dal Ministero dello Sviluppo Economico a settembre 2015431 relativi all’impatto 

economico-sociale che le diverse misure hanno avuto sul sistema produttivo italiano. 

2.7.1. ANDAMENTI REGISTRATI PER IL PERIODO 2009-2014 PER 

L’INSIEME DEGLI STRUMENTI AGEVOLATIVI ALLE IMPRESE 

 

La Relazione del MiSE rappresenta un’opera di monitoraggio per gli anni 2009-2014 

degli interventi agevolativi che le amministrazioni hanno destinato al settore produttivo 

italiano. 

In particolare, di seguito si riportano i dati relativi agli incentivi destinati alle PMI. Nel 

periodo di analisi si può osservare che le agevolazioni concesse alle PMI corrispondono 

ad un valore pari a oltre 14 miliardi di euro (73%) mentre a favore delle grandi imprese 

                                                 
429 GAVELLI G., op. cit., p. 320. 
430 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E, del 4 aprile 2016. 
431 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI, 
Relazione sugli interventi di Sostegno alle attività economiche e produttive, Roma, settembre 2015. 
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la quota si ferma a 5,2 miliardi. Nel 2014, le PMI hanno assorbito 1,7 miliardi contro 

circa 1 miliardo concesso alle Grandi Imprese432. 

Questo pare confermare quanto implicitamente affermato precedentemente, ovvero che, 

per le caratteristiche relative alla struttura delle piccole medie imprese, è a queste ultime 

che si rivolge di fatto la maggior parte degli incentivi previsti dal legislatore. Se da una 

parte, infatti, esse appaiono adattarsi con maggiore flessibilità ai cambiamenti 

continuamente in atto nel mercato, dall’altro proprio per le piccole dimensioni non sono 

in grado di influire sulle dinamiche di mercato. 

Analizzando gli obiettivi orizzontali di politica industriale della destinazione delle 

risorse alle PMI è evidente che quello maggiormente perseguito è lo Sviluppo 

produttivo e territoriale, nel quale le concessioni sono pari circa a 2,2 miliardi di euro, 

seguito dagli obiettivi in Ricerca, Sviluppo e Innovazione per un importo appena 

superiore a 327 milioni di euro433. 

2.7.2. SPESE FISCALI E IMPATTI SULLA POLITICA FISCALE 

La materia delle agevolazioni fiscali per le imprese e, in particolare, per le piccole-

medie imprese presenta un duplice profilo. Da una parte, le imprese cercano di sfruttare 

a pieno i vari regimi fiscali di favore, al fine di ottenere il maggior vantaggio 

economico-fiscale possibile. Esse, infatti, valutano le politiche fiscali sotto un duplice 

aspetto: esonero totale o parziale nel pagamento del tributo relativo alla propria attività 

e accesso a condizioni facilitate in alcuni settori o acquisizione di determinati mezzi. La 

scelta della tipologia di agevolazione applicabile da parte del contribuente varia in base 

alle proprie necessità e alla propria struttura e la stessa amministrazione destina risorse 

differenziate in base alle necessità che emergono dalle varie realtà presenti nel contesto 

economico. 

Dall’altro, c’è la Pubblica Amministrazione che valuta gli incentivi come una riduzione 

del gettito fiscale, collocandoli tra le cosiddette spese fiscali (tax expenditures): uscite di 

cassa o mancate entrate che pesano nel bilancio statale, ma giustificati da obiettivi 

extrafiscali. Proprio in considerazione del fatto che un efficiente impiego degli 

strumenti agevolativi possa avere un impatto positivo sull’economia e, di conseguenza, 

sulla finanza pubblica, molto spesso la P.A. si muove in questa direzione al fine di 

                                                 
432 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI, 
op. cit., p. 19 ss. 
433 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI, 
op. cit., p. 29 – 30. 
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raggiungere obiettivi economico-sociali. Dai dati emersi dalla Relazione del DGIAI 

(Direzione Generale per gli incentivi alle imprese) si riscontra, per l’appunto, una 

riduzione del numero complessivo delle misure vigenti e un ricorso maggiore ad 

agevolazioni a carattere rotativo, con una conseguente diminuzione degli aiuti basati 

solo su contributi in conto capitale434. 

In macroeconomia, tuttavia, è evidente il fatto che le scelte delle Amministrazioni 

pubbliche sull’introduzione e modificazione degli strumenti correttivi del sistema 

economico sono caratterizzati da forte incertezza e non sempre le decisioni portano ai 

benefici sperati435. 

 

  

                                                 
434 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI, 
op. cit.; con contributo in conto capitale si fa riferimento al “contributo a fondo perduto”, ovvero una 
volta ricevuto non deve essere restituito, tranne in caso di revoca dell’agevolazione. 
435 BLANCHARD O., Macroeconomia, Milano, 2008, p. 525 ss. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

L’obiettivo perseguito con questa tesi era di esaminare come lo Stato possa sostenere 

l’attività produttiva delle PMI nel proprio territorio, considerando il fatto che esso, in 

seguito all’ingresso nell’UE, deve sottostare ai limiti predisposti a livello comunitario e 

quindi non è libero di statuire misure agevolative senza una preventiva valutazione da 

parte dell’organo sovraordinato. Si sono, dunque, analizzati, nella prima parte 

dell’elaborato, i vincoli interni ed esterni ai quali il legislatore deve attenersi ogni qual 

volta decida di emettere un nuovo strumento di favor o apportare aggiornamenti ad uno 

già in vigore. 

Il punto di partenza è stato ricostruire ed individuare una definizione di agevolazione 

fiscale, esaminando i vari dibattiti dottrinali e giurisprudenziali che hanno da sempre 

caratterizzato la materia, in quanto manca, nell’ordinamento vigente, una definizione 

normativa che ne chiarisca l’ambito di applicazione e i criteri essenziali. 

Si è giunti, quindi, a definire l’agevolazione fiscale come quella disposizione che 

stabilisce un favor nei confronti del contribuente, derogando ai principi di 

proporzionalità, uniformità e progressività che caratterizzano i tributi e le cui finalità 

non si limitano al solo ambito fiscale, ma si orientano verso gli impieghi più vari (cd. 

finalità extrafiscali) in base alle necessità che emergono a livello sociale. 

Le agevolazioni vanno differenziate a seconda che si riferiscano alla sola struttura della 

norma (le cd. agevolazioni strutturali) o che siano pensate con scopi obiettivi esterni, 

ovvero extrafiscali (le cd. agevolazioni funzionali).  

Dopo aver suddiviso la materia nelle diverse forme in cui si può presentare 

(agevolazioni che incidono sul quantum, sull’an, sul momento impositivo ed esterne 

alla struttura del tributo stesso), sono stati analizzati nello specifico i limiti 

costituzionali e comunitari che delimitano l’ambito di applicazione della materia. Ciò 

che emerge chiaramente è che i vincoli nazionali sono posti con l’obiettivo di tutelare i 

soggetti più deboli, indipendentemente dal fatto che siano famiglie o imprese, quando 

invece, a livello comunitario, i destinatari dell’agevolazione sono solo le imprese e 

l’obiettivo primario non risulta tanto essere un sostegno a tali attività, quanto piuttosto 

limitare gli aiuti per tutelare la concorrenza e i liberi scambi intracomunitari per favorire 

la realizzazione di un mercato comune.  

Un primo vincolo è rappresentato dal principio della riserva di legge (art. 23 Cost.), che 

costituisce una limitazione di carattere formale. Si ritiene che esso sia applicabile in 
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relazione alle sole agevolazioni di tipo funzionale, in quanto tali incentivi perseguono 

obiettivi extrafiscali e quindi il legislatore, al fine di limitare i poteri della Pubblica 

Amministrazione, lo sottopone al principio di legalità. Differente è la questione per le 

agevolazioni di tipo strutturale, le quali possono intervenire liberamente, in assenza di 

limiti specifici, sugli elementi del tributo. 

Altri vincoli sono rappresentati dal principio di capacità contributiva e di uguaglianza 

(artt. 53 e 3 Cost.), alla luce dei quali è stata valutata la compatibilità della materia 

agevolativa.  

Riportando i vari dibattiti dottrinali e giurisprudenziali sul punto si è concluso che le 

agevolazioni strutturali possono essere censurate da tali principi se incoerenti con le 

finalità intrinseche del tributo.  Le agevolazioni di tipo strutturale, infatti, perseguono 

obiettivi fiscali ed alterando la struttura del tributo possono riportarlo a condizioni di 

equità oppure creare disuguaglianza ed è in quest’ultimo caso che le agevolazioni 

risultano incoerenti. Differentemente, quelle funzionali non possono essere limitate da 

tale precetto perché statuite per fini extrafiscali. Tuttavia, possono essere limitate da 

principi legali interni di carattere logico-giuridico, come l’irretroattività (requisito 

caratterizzante le sole agevolazioni funzionali), la transitorietà (caratteristica non 

imputabile alle agevolazioni strutturali, in quanto esse cambiano al variare del tributo), 

la ragionevolezza (requisito che per le agevolazioni strutturali consiste nella corretta 

determinazione del tertium comparationis, mentre per quelle di tipo funzionale viene 

verificato sulla base del principio di proporzionalità) e la coerenza (che per le 

agevolazioni funzionali va considerata in riferimento al tributo a cui si riferisce, mentre 

per le strutturali riguarda l’intero sistema in cui è inserito). 

A conclusione della parte dedicata ai principi, si è posta in evidenza la problematica 

secondo cui, in presenza di vincoli di accesso alle agevolazioni fiscali, i contribuenti 

potrebbero mettere in atto comportamenti elusivi per ottenere vantaggi indebiti che 

altrimenti non gli spetterebbero. 

Coesistono con i limiti interni alle agevolazioni fiscali, i limiti dettati dall’Unione 

Europea. È pacifico il fatto che l’ordinamento dell’UE sia sovraordinato a quello 

interno, ma la sua prevalenza non è totale, perché sono presenti all’interno della 

Costituzione limiti all’applicazione dell’ordinamento comunitario.  

L’UE riconduce il concetto di agevolazione fiscale all’interno della più ampia categoria 

di “Aiuti di Stato”. 
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La nozione di “aiuto di Stato” è stata analizzata ponendo l’attenzione sull’art. 107 del 

TFUE, che definisce gli elementi essenziali per considerare incompatibile 

un’agevolazione. Emerge dalla giurisprudenza che, a differenza della normativa italiana 

in cui ciò che rileva è lo scopo per cui l’agevolazione è concessa, a livello comunitario 

il punto rilevante sono gli effetti connessi al sussidio. 

I paragrafi 2 e 3 dell’art. 107 del TFUE prevedono delle deroghe al divieto di aiuti di 

stato, suddividendoli tra quelli compatibili de jure e quelli compatibili a seguito della 

valutazione della Commissione. 

Si è posta, inoltre, l’attenzione, a conclusione della prima parte dell’elaborato, sul 

principio fondamentale dell’UE di non discriminazione. Tale principio ha un campo di 

applicazione più limitato rispetto al principio di uguaglianza e riguarda le disparità di 

trattamento basate sulla differente nazionalità del contribuente. 

Nella seconda parte della tesi, sono stati annoverati e descritti alcuni strumenti 

agevolativi emanati dallo Stato per sostenere l’attività produttiva delle PMI, le quali 

rappresentano l’essenza dell’economia italiana, non solo in termini numerici di presenza 

nel territorio, ma anche sotto l’aspetto del fatturato e dell’occupazione. 

L’elencazione proposta degli strumenti di favor non è esaustiva, ma sono stati riportati 

preferibilmente gli strumenti a cui il legislatore ha apportato modifiche ed 

aggiornamenti negli ultimi anni, ritenendoli più efficaci per sostenere l’attività 

produttiva delle PMI e ad uscire dalla crisi in cui perversano. Le politiche fiscali hanno 

esiti incerti e, quindi, il loro impatto sull’economia non può essere definito 

preliminarmente, ma si deve procedere per tentativi. Ogni qual volta si decide di 

predisporre uno strumento agevolativo si vanno ad alterare gli equilibri non solo 

economici ma anche sociali. Ed è qui che si sostanzia la differenza tra l’ordinamento 

interno e quello comunitario, in quanto il primo è diretto a superare i problemi 

economico-sociali, mentre il secondo è diretto ad eliminare gli strumenti che alterano il 

mercato e gli scambi intracomunitari. 

Si sono analizzati, dunque, i finanziamenti agevolati previsti per le PMI e in particolare 

la misura “Beni Strumentali – Nuova Sabatini”, l’autoimprenditorialità, il Fondo di 

Garanzia per le PMI. Tali strumenti hanno come obiettivo principale quello di agevolare 

l’accesso al credito alle PMI, a condizioni facilitate e con garanzie più ridotte.  

Sono state analizzate le agevolazioni fiscali a sostegno dell’innovazione, come il credito 

d’imposta per la Ricerca e Sviluppo e per gli investimenti nelle aree svantaggiate, le 

agevolazioni rivolte alle PMI innovative e il Patent Box. Inoltre, sono state trattate 
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anche le agevolazioni riguardanti l’internazionalizzazione e la capitalizzazione delle 

imprese (ACE) e i regimi fiscali agevolati, come il regime forfettario. 

Tutti gli strumenti analizzati nel corso della stesura dell’elaborato sono apparsi utili al 

raggiungimento previsto dallo Stato, ovvero il sostegno dell’imprenditorialità. Tuttavia, 

anche alla luce di quanto riportato nel report pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE), relativo all’impatto economico delle misure agevolative, risulta 

evidente che non sempre, in presenza di crisi economica, i benefici introdotti dallo Stato 

hanno effetti positivi. In alcuni casi gli incentivi attuati vengono applicati dalle imprese 

solo con il fine di ottenere un vantaggio, ma non sempre hanno l’effetto di accrescere la 

loro produttività. 

In tal caso, l’agevolazione rappresenta essenzialmente un costo per lo Stato e va quindi 

ad erodere ulteriormente il gettito statale.  

L’agevolazione al contrario è utile quando induce ad effettuare attività addizionali e non 

semplicemente a sostenere attività che svolgerebbe in ogni caso.  

Emerge chiaramente anche dai dati riportati nel corso della tesi che rispondono a tale 

finalità le agevolazioni fiscali in Ricerca e Sviluppo. L’intervento pubblico orientato a 

supporto della R&S si ritiene produca effetti positivi nella collettività, perché senza il 

sostegno economico dello Stato e dell’UE tali investimenti si attesterebbero su livelli 

inferiori rispetto a quelli ritenuti ottimali per la collettività. 

Quanto appena esposto si manifesta, per esempio, con lo strumento del Patent Box a 

favore delle piccole-medie imprese. Le risorse a disposizione di tale categoria di 

imprese, infatti, non sono consistenti, come può, invece, essere per le grandi imprese o 

per le multinazionali e nella decisione di destinare a beni immateriali i propri fondi, 

senza avere la certezza di un ritorno economico, risulta avere un peso maggiore la 

valutazione dei rischi ad esso connessi, piuttosto che i vantaggi che potrebbero 

eventualmente derivare dall’investimento. Ecco perché i vari aiuti a sostegno degli 

investimenti in ricerca e sviluppo hanno un appeal maggiore in riferimento alle imprese 

medio-piccole. In tal modo, le PMI vedono ridotti i rischi e possono propendere per 

decisioni legate allo sviluppo competitivo della propria attività. 

Sostenere, dunque, le imprese in tali attività potrebbe essere la spinta necessaria per 

ottenere una ripresa economica generale. 

Si ritiene, a conclusione dell’analisi qui svolta che, nonostante gli aiuti alle imprese 

possano alterare gli equilibri del libero scambio, appare giusto sostenere quelle imprese 

che, a causa delle loro dimensioni ridotte, sarebbero escluse dal mercato. Tuttavia, 
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anche le spese fiscali rappresentano un problema rilevante in tale momento di crisi 

economica, in cui le casse dello Stato sono in passivo. Risulta opportuno, quindi, 

operare valutazioni precise al fine di evitare sprechi dovuti a misure non necessarie ed 

aumentare i controlli per eliminare i casi di elusione fiscale, ovvero di utilizzo 

improprio degli strumenti incentivanti, che vanno ad erodere solamente il gettito fiscale. 

Sostenere le imprese in attività di R&S (per esempio con lo strumento del Patent Box o 

delle PMI innovative) e prevedere agevolazioni fiscali legate all’indebitamento, essendo 

questa una delle principali fonti di finanziamento delle imprese, potrebbero 

rappresentare importanti interventi statali per stimolare ed incentivare la situazione 

economica in cui perversa l’Italia. 
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