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Le Tax expenditures sono un «male in se» da eliminare totalmente dal nostro sistema tributario?
Oppure sono uno strumento necessario per rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale?

TAX EXPENDITURE

Numero spese fiscali Effetti erariali (mld di euro)

Rapporto 2016 468 54,52

Rapporto 2017 466 54,24

Rapporto 2018 513 61,11

Rapporto 2019 533 62,48

Rapporto 2020 * 602 68,10

* Il dato non tiene conto delle misure emergenziali COVID-19 introdotte nel 2020/2021

Il tema vero è la proliferazione negli anni di regimi di favore senza operare una loro revisione periodica.
E’ urgente una loro razionalizzazione per concentrare le risorse pubbliche sulle misure cruciali di
sostegno ai fattori produttivi ed alla crescita dell’economia

2



Riforma 
dell’assegno 
universale e

5 mld di 
euro

2200

La riduzione delle spese fiscali è la strada obbligata per recuperare
risorse finanziarie per la riforma IRPEF ?

Riforma 

fiscale

8 mld di 

euro

TAX EXPENDITURE

NO

NO
Nella Relazione finale delle Commissioni parlamentari congiunte 
presiedute dall’on. Marattin non si parla di autofinanziamento, 

ma di semplificazione del sistema (es. riduzione delle micro 
agevolazioni)

1. Senza nuove risorse si tratterebbe di redistribuzione delle risorse tra le diverse categorie reddituali 

2. Manca un’analisi dell’impatto economico sul PIL del taglio delle tax expenditures

3. Rischio di forte incremento della progressività dalla completa abrogazione delle tax expenditures
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Obiettivi di una revisione delle tax expenditures in materia IRPEF

TAX EXPENDITURE

4200

• Assicurare il taglio del cuneo fiscale sui redditi di lavoro dipendente 
(46% del costo del lavoro OCSE Taxing Wages 2021)

• Conferma del regime sostitutivo sui premi di risultato stabiliti dalla contrattazione 
collettiva di II livello

• Mantenimento delle misure di favore del welfare privato (sanità privata integrativa e 
previdenza complementare)

• Razionalizzazione di misure mirate
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MISURE 

CRUCIALI 

TAX EXPENDITURE

Misure cruciali

Fiscalità 
energetica

Misura Effetti finanziari 2021 (mln €)

Credito d’imposta per 
investimento in beni strumentali 

nuovi (Industria 4.0)

1.066

Credito d’imposta R&S&I 246

Patent box 829

32 Paesi OCSE
su 37 nel 2020 
hanno fatto 

ampio ricorso a 
misure per 

incentivare R&S

Misure fiscali per gli
investimenti da rafforzare e
stabilizzare

Es. Industria 4.0, Credito
d’imposta R&S&I, Patent Box
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MISURE 

CRUCIALI 

TAX EXPENDITURE

Fiscalità 
energetica

32 Paesi OCSE

su 37 nel 2020 

hanno fatto 

ampio ricorso a 

misure per 

incentivare R&S

Spese fiscali patrimonio edilizio circa 8 miliardi 
di euro l’anno

Ulteriore agevolazione Covid = Superbonus

Impatto valutato in 1.614 milioni di euro nel 
2021 e 6.455 milioni nel 2022

- Susseguirsi di diverse 
discipline negli anni

- Proposte di revisione
- Utile intervento per 

eliminare sovrapposizioni
- Tener conto degli impatti 

emersione base 
imponibile e occupazione
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Sostegno al Green 

Deal europeo

TAX EXPENDITURE

Nuove forme di imposizione – Fiscalità energetica
Riflessione attenta sul panchetto Fit-for-55
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Impegno costante delle imprese italiane ed europee
per il raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE.

Necessaria cooperazione tra Commissione UE e Stati
membri per affrontare la transizione green
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Il tema dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) e ambientalmente favorevoli (SAF)

L’ultimo catalogo dei SAD e dei SAF (riferito a dati 2018) identifica SAD stimati in circa 19,7 miliardi di euro e SAF in 15,3
miliardi di euro, suddivisi per settore.

TAX EXPENDITURE

Settore SAD SAF

N. misure Effetto finanziario 2018

(mln)

N. misure Effetto finanziario 2018 (mln)

Sussidi

indiretti

0 - 2 3,90

Sussidi diretti 8 269,51 21 1.213,28

TOTALE 8 269,51 23 1.217,18

Sussidi

indiretti

30 11.761,33 4 76,50

Sussidi diretti 3 1.402,00 7 11.568,00

TOTALE 33 13.163,33 11 11.644,50

Sussidi

indiretti

4 1.636,70 5 14,60

Sussidi diretti 6 24,00

TOTALE 4 1.636,70 11 38,60

Sussidi

indiretti

9 655,30 21 2.387,17

Sussidi diretti 1 3 5,69

TOTALE 10 655,30 24 2.392,86

Sussidi

indiretti

17 4.047,77 4 12,50

TOTALE 72 19.772,61 73 15.305,64

- Dibattito riduzione SAD
- Attenzione ai destinatari dei 

sussidi che sono esposti a mercati 
molto competitivi

- Attuale fase emergenziale da 
considerare

- Contesto europeo: attuazione 
Direttiva fiscalità energetica

- Rapporto eliminazione 
SAD/sviluppo tecnologico
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438,6 
mln per 

2021
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TAX EXPENDITURE

Classi di 

costo in 

termini di 

gettito (Anno 

2021)

Numero 

spese 

fiscali

Percentuale 

del totale 

spese fiscali 

Frequenze 

beneficiari

Ammontare

2021 (mln

di euro)

Ammontare

2022 (mln

di euro)

Ammontare

2023 (mln

di euro)

<10 204 33,9% 678.315 -438,6 -463,1 -448,2

10-20 27 4,5% 924.681 -381,1 -382,2 -433,6

LE MICROAGEVOLAZIONI = spese con costo 
annuo inferiore a 10 milioni di euro

463 
mln per 

2022

Pochi 
beneficiari - Da considerare anche la 

platea di spese inferiori al 
milione di euro

- Utile opera di individuazione 
di duplicazioni di misure a 
favore di medesimi settori o 
per stesse finalità 
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TAX EXPENDITURE

Nuove forme di imposizione – Sugar tax e Plastic tax

Vari profili di criticità che ne giustificano le definitiva
soppressione

Plastic Tax e 

Sugar Tax 

dovrebbero 

entrare in vigore 

il 1° gennaio 

2022
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Alcune delle criticità della Plastic tax:
• sottrazione di risorse da destinare all’innovazione
• mancata incidenza su comportamenti virtuosi
• sovrapposizione con altri contributi (es. CONAI)

La Sugar tax colpisce tutte le bevande dolci (con o senza
zucchero) disincentivando l’innovazione di prodotto.


