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Il fisco allontana gli investitori
Le imposte mutano di continuo. Multinazionali scoraggiate

DI LUIGI CHIARELLO

Non sono tanto il maggior 
carico fiscale o la com-
petizione sulle aliquote 
tra i diversi paesi Ue a 

scoraggiare gli investimenti 
diretti esteri (Ide) delle multi-
nazionali in Italia, quanto 
il continuo variare della 
normativa fiscale. Un 
mutamento costante negli 
anni, che rende agli occhi 
dell’investitore il perime-
tro delle regole «instabile» 
e «imprevedibile nella sua 
evoluzione». Un quadro 
normativo «perennemen-
te temporaneo», con tutti i 
costi che ne conseguono, in ter-
mini di adeguamento, incertez-
za sul ritorno degli investimenti 
e contenziosi tributari. Questi 
ultimi, in particolare, vanno in-
contro a processi che durano in 
media otto anni. E rappresen-
tano quasi il 
40% del tota-
le dei ricorsi 
pendenti in 
Cassazione. 
A sfatare uno 
dei refrain 
sulla scarsa 
appetibilità 
del Paese 
rispetto ad 
altri stati europei sono due do-
centi dell’università degli studi 
Milano-Bicocca: Alessandro 
Santoro, docente associato di 
Scienza delle finanze, e Nico-
la Sartori, anch’egli associato 
di diritto tributario. I due sono 
stati protagonisti di un inter-

vento congiunto nel corso di un 
convegno, presso il medesimo 
ateneo, organizzato dalla Fon-
dazione per la Sussidiarietà 
e dal Centro di ricerca Inte-
runiversitario per i servizi 
di pubblica utilità (Crisp), dal 
tema «Perchè investire in Ita-

lia? Opportunità, 
lacci e lacciuoli». 
Appuntamento, 
sostenuto dal 
contributo di 
British Ame-
rican Tobacco 
Italia, la cui cor-
nice - in termini 
di comparazione 
dei trend Ide tra 

i differenti stati dell’Unione 
- è stata delineata da Emilio 
Colombo, ordinario di politica 
economica all’Università Catto-
lica. E la cui chiusura è stata 
affidata a Emanuele Cusa, 
associato di diritto commerciale 

presso la Bicocca; quest’ulti-
mo ha ripercorso i differenti 
strumenti normativi messi 
in campo, negli anni, dai go-
verni italiani a sostegno del 
finanziamento delle pmi. Fino 
all’ultimo decreto crescita (dl 
n. 34/2019, convertito nella 
legge n. 58/2019. 

Il trend degli investi-
menti diretti. Colombo ha 

fotografato le differenti perfor-
mance: tra il 2013 e il 2018 i 
fl ussi di Ide in Italia sono sta-
ti in media meno dell’1% del 
Pil; si tratta di uno dei valori 
più bassi nell’Ue. Nello stesso 
periodo, in Spagna sono stati 
pari al 2,5% del pil, in Francia 

all’1,55%, in Germania all’1,8%, 
nel Regno Unito al 3,7%. Di più. 
Nonostante le incertezze per gli 
investitori causa-
te dalla Brexit, la 
Gran Bretagna 
ha incassato nel 
2018 flussi Ide 
pari al 2,1% del 
pil, contro l’1,5% 
dell’Italia. C’è 
poi l’altro lato 
della medaglia, 
che Colombo evi-
denzia a conferma della scarsa 
attrattività del Belpaese: consi-
derando i soli investimenti gre-
enfi eld - quelli volti a costruire 
un’attività produttiva all’estero, 
nel triennio 2016/18 gli impren-
ditori dello Stivale hanno effet-
tuato all’estero investimenti 
pari a 3,7 volte quelli ricevuti 

in Italia, contro una media Ue 
dell’1,6. In sostanza, le azien-
de italiane sono più propense 

a investire all’estero di 
quanto non lo siano gli 
stranieri a investire in 
Italia. Cosa determina 
tutto ciò? L’ultima analisi 
Ernst & Young 
sull’economia 
italiana (2017) 
sciorina le cause: 
costo del lavoro 
eccessivo, scarso 

supporto alle pmi, scar-
sa propensione a inno-
vare, eccessivo carico 
fiscale, bassi investi-
menti in infrastrutture 
e tessuto urbano.

Competizione fi scale. Il si-
stema italiano, secondo Santoro 
e Sartori è «permanentemente 

transitorio». Va «semplifi cato e 
stabilizzato». Accusa la «man-
canza di un codice tributario, i 
continui cambiamenti di nozione 
di «paradiso fi scale», il frequen-
te mutamento delle imposte. Ad 
esempio si è passati in pochi 
anni dalla Dit (1997/2004) alla 

mini-Ires (2019), 
alla thin capitali-
zation (2004/07), 
all’Ace (2011/18). 
Al contrario, i due 
indicatori di carico 
fiscale dell’Italia 
(aliquota legale e 
aliquota media ef-
fettiva sugli inve-
stimenti) sono an-

dati convergendo con le medie 
dell’Ue a 28 e di Eurolandia, dal 
1995 a oggi.
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DI ROBERTO LENZI

De-regionalizzazione del fondo, am-
pliamento delle imprese che possono 
accedere alla garanzia e nuove condi-
zioni speciali di accesso per le imprese 
edili sono solo alcune delle novità in 
tema di fondo nazionale di garanzia 
per le piccole e medie imprese. Le novità 
arrivano grazie alla conversione in leg-
ge (n. 58/2019) del decreto legge «Cre-
scita» (n. 34/2019) che, oltre a questo, 
porta in dote cambiamenti anche per la 
garanzia su minibond, social lending e 
crowdfunding. Non solo le imprese mid-
cap potranno accedere ad una sezione 
speciale del fondo a loro dedicata, ma 
la garanzia concessa nell’ambito di por-
tafogli di fi nanziamenti potrà contare 
su un importo massimo garantito dal 
fondo per singola impresa elevato a 3,5 
milioni di euro.

Condizioni speciali per le impre-
se edili. La conversione in legge porta 
novità per il sostegno alle piccole e me-
die imprese creditrici delle pubbliche 
amministrazioni. In particolare, il dl n. 
135/2018 aveva istituito, nell’ambito del 
fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese, una sezione speciale dedicata 
a interventi di garanzia, a condizioni di 
mercato, in favore delle piccole e medie 
imprese che, sono in diffi coltà nella re-
stituzione delle rate di fi nanziamenti già 
contratti con banche e intermediari fi -

nanziari e sono titolari di crediti nei con-
fronti delle pubbliche amministrazioni. 
La conversione introduce specifi che con-
dizioni di accesso a tale sezione speciale 
per le piccole e medie imprese del settore 
edile. La sezione speciale opera a favore 
delle piccole e medie imprese che siano 
titolari di crediti certifi cati nei confronti 
delle pubbliche amministrazioni e siano 
in diffi coltà nella restituzione di fi nan-
ziamenti già contratti con banche e inter-
mediari fi nanziari. La novità permetterà 
alle piccole e medie imprese edili, di cui 
ai codici Ateco F41 e F42, di accedere 
alla sezione speciale anche a fronte di 
fi nanziamenti erogati da banche e da 
altri intermediari fi nanziari assistiti da 
garanzia ipotecaria di primo grado su 
beni immobili civili, commerciali ed in-
dustriali, le cui posizioni creditizie, non 
coperte da altra garanzia pubblica, sia-
no state certifi cate come inadempienze 
probabili entro la data dell’11 febbraio 
2019, come risultante dalla centrale dei 
rischi della Banca d’Italia. Il benefi cio 
che tali imprese potranno ottenere è una 
garanzia per un importo non superiore 
all’80 percento dell’esposizione alla data 
dell’11 febbraio 2019 e fi no ad un impor-
to massimo di 2,5 milioni di euro.

Arriva la «garanzia sviluppo me-
dia impresa». Il fondo di garanzia apre, 
a dispetto del nome, anche a una fetta di 
grandi imprese. Con la conversione in 
legge, diventa defi nitivamente realtà la 

nuova sezione speciale per la concessione 
di garanzie alle imprese di maggiore di-
mensione, che opererà comunque all’in-
terno del Fondo centrale di garanzia. Il 
nuovo strumento avrà una dotazione 
fi nanziaria dedicata di 150 milioni di 
euro per il 2019. Grazie a questa nuo-
va sezione, saranno concesse garanzie a 
condizioni di mercato a medie imprese 
ed imprese mid-cap, cioè con un numero 
di dipendenti fi no a 499, per la copertura 
di singoli fi nanziamenti e di portafogli 
di fi nanziamenti di importo massimo 
garantito di 5 milioni di euro, di durata 
ultradecennale e fi no a 30 anni, erogati 
da banche e intermediari fi nanziari. La 
concessione della garanzia è vincolata al 
fatto che i fi nanziamenti siano fi nalizza-
ti per almeno il 60% a investimenti in 
beni materiali. Con decreto del ministro 
dello Sviluppo economico, di concerto 
con il ministro dell’economia e delle fi -
nanze, saranno disciplinate le tipologie 
di operazioni ammissibili, le condizioni 
i criteri e le modalità di accesso alla ga-
ranzia della sezione speciale.

Novità per i minibond. L’intervento 
in garanzia del Fondo di garanzia sulle 
operazioni di sottoscrizione dei cosid-
detti «minibond» cambia volto. In par-
ticolare, viene elevato fi no a 5 milioni di 
euro l’importo massimo garantibile dal 
fondo per singolo soggetto benefi ciario 
fi nale, a parità di disponibilità fi nan-
ziarie del fondo. Altra novità riguarda 

l’abrogazione del disposto secondo cui la 
garanzia del fondo poteva essere attivata 
esclusivamente dal soggetto richieden-
te che aveva sottoscritto l’emissione dei 
mini bond e nei cui confronti era stata 
rilasciata la garanzia del fondo.

Stop alla regionalizzazione del 
fondo. Grazie alla conversione del dl 
crescita le regioni non potranno più li-
mitare, con delibera della Conferenza 
unifi cata stato, regioni, città e autonomie 
locali, l’intervento del fondo di garanzia 
alle sole operazioni di controgaranzia nel 
proprio territorio. Le regioni in cui vige 
tale limitazione potranno benefi ciare di 
una disciplina transitoria che permet-
terà di mantenere la situazione attuale 
fi no al 31 dicembre 2020, ovvero fi no al 
minor termine previsto dalla delibera 
della Conferenza Unifi cata.

Garanzia anche per social len-
ding e crowdfunding. Con lo scopo di 
sostenere lo sviluppo di canali alternati-
vi di fi nanziamento delle imprese, sarà 
disciplinato un intervento in garanzia 
del fondo in favore dei soggetti che fi -
nanziano, per il tramite di piattaforme 
di «social lending» e di «crowdfunding», 
progetti di investimento realizzati da mi-
cro, piccole e medie imprese. Le modalità 
attuative saranno fi ssate con un decreto 
del ministro dello sviluppo economico, 
da adottarsi di concerto con il ministro 
dell’economia e fi nanze.
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Fondo pmi extralarge. Garanzie su ditte edili, minibond e crowdfunding 

I ricorsi pendenti in Cassazione per materia

Fonte: Corte suprema di cassazione - uffi cio di statistica
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