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In tasse due terzi del fatturato
Il total tax rate (carico fiscale) delle pmi italiane e dei professionisti supera il 64% 
del fatturato. Per un’impresa che fattura 50 mila € il prelievo è di circa 33.200 €

Il total tax rate (carico fiscale) delle 
pmi italiane e dei professionisti 
supera il 64% del fatturato. A que-
sta percentuale si arriva sommando 
tasse (acconti e saldi), contributi 
previdenziali, pagamenti vari, tra 
cui quelli alle camere di commercio, 
e altri oneri obbligatori. Per un’im-
presa o partita Iva che fattura 50 
mila euro l’anno, il prelievo è di cir-
ca 33.200 euro, a fronte di un gua-
dagno netto di 17.800. È la stima 
del Centro studi di Unimpresa.
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I Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni 
sono passati dal 4,4 al 10% dei voti in 
un anno. È il partito italiano che è 
cresciuto di più nel 2019, mentre 
all’interno dell’area di centrodestra 
Forza Italia è precipitata e la Lega ha 
frenato. A febbraio, Meloni ha portato 
per la prima volta un esponente del 
suo partito (Marco Marsilio) alla gui-
da di una regione, l’Abruzzo. Ma in 
tutte le elezioni amministrative ha 
aumentato sensibilmente i voti, arri-
vando anche per la prima volta in 
alcuni consigli, come per esempio con 
il primo seggio ottenuto nelle regio-
nali in Basilicata o la doppia cifra 
conquistata a Cagliari (11,69%) dov’è 
riuscita a fare eleggere sindaco un 
suo esponente, Paolo Truzzu. 
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I media di tutto il mondo, obbe-
dendo a una regia planetaria 
occulta, visto che, pur essendo ob-
bedita, non si sa da dove venga, 
un giorno si svegliano e dicono 
che il presidente Usa, Donald 
Trump, è vicino a un accordo 
con il premier nord coreano Kim 
Jong-un. E 15 giorni dopo, gli 
stessi, annunciano mestamente 
che Kim si è rimangiato la parola 
e che non si farà più niente, per 
il momento, sulla denuclearizza-
zione dell’intera penisola coreana. 
Salvo poi riprendere la solfa come 
se fossero dei carillon elettrici. La 
verità è che l’accordo non si farà 
mai perché Kim non solo possie-
de l’atomica ma anche i missili 
per mandarla fi no negli Usa. Se 
Gheddafi l’avesse avuta, Sar-
kozy si sarebbe tenuto alla larga 
dalla Libia. Missili e atomica sono 
un’assicurazione sulla vita. E Kim 
non ha l’aria molto intelligente ma 
non è certo uno stupido.
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La stima del centro studi di Unimpresa sul total tax rate annuo registrato in Italia

In tasse due terzi del fatturato
Il carico fi scale per professionisti e pmi supera il 64%

DI GIULIA PROVINO

In tasse due terzi del fattu-
rato. Il total tax rate (ca-
rico fi scale) delle pmi ita-
liane e dei professionisti 

supera il 64% del fatturato. 
Per una impresa o partita Iva 
che fattura 50 mila euro l’an-
no, il prelievo fi scale comples-
sivo è di circa 33.200 euro, a 
fronte dei quali il guadagno 
netto è di 17.800 euro. A 
questa percentuale si arriva 
sommando tasse, sia acconti 
sia saldi, contributi previden-
ziali, pagamenti vari, tra cui 
quelli alle camere di commer-
cio, e altri oneri obbligatori. 
È questa la stima del Centro 
studi di Unimpresa.

Professionisti e imprese 
italiane si vedono così sempre 
più tassate. Calcolando, infat-
ti, 12 mesi di attività, secondo 
associazione che rappresenta 
le piccole e medie imprese, il 
profi tto, al netto delle tasse, 
è di circa 1.483 euro, men-
tre nelle casse dello stato si 
versano, ogni 30 giorni, circa 
2.766 euro.

In particolare, su un fattu-

rato di 50 mila euro, si paga-
no: 13.625 euro di saldo Irpef, 
5.241 di acconto Irpef, 956 
euro di addizionale regionale 
Irpef, 236 euro di addiziona-
le comunale Irpef, 71 euro di 
acconto addizionale comuna-
le Irpef, 53 euro come diritti 
alla Camera di commercio, 
1.689 euro di Irap, 797 euro 
di acconto Irap, 7.191 euro 
di contributi previdenziali, 
3.779 di acconto contributi 
previdenziali. 

Il totale dei versamenti è 
quindi pari a 33.248 euro, 
portando il total tax rate so-
pra il 64,5%.

«È una situazione che vale 
la pena riproporre al centro 
dell’attenzione e al centro 
dell’agenda politica, a po-
chi giorni dall’approvazione 
dell’ennesima legge di bilan-
cio che si proponeva di esse-
re come la svolta, proprio sul 
fronte della riduzione della 
pressione fiscale, e invece 
non ha cambiato alcunché. 
Perché sarà pur vero che è 
stata evitata la stangata da 
oltre 20 miliardi di euro con 
l’aumento delle aliquote Iva 

(e comunque è solo un rinvio, 
quindi fra 12 mesi ci risia-
mo), ma il peso delle tasse 
sui contribuenti, sia fami-
glie sia imprese, non è cam-
biato affatto. Certo, ci sono 
micro-misure e agevolazioni 
di qua e di là, che tuttavia 
non sono in grado di modifi -
care il quadro generale, ma 
riescono (forse) a garantire 
un po’ di consenso nei collegi 
elettorali» afferma Giovan-
na Ferrara, presidente di 
Unimpresa. 

«Chi fa impresa in Italia, 
oggi, ha molto coraggio», con-
tinua, «una prova di tenacia 
e resistenza che durano da 
decenni, assai diffi cile da de-
crittare. Passione per il pro-
prio lavoro e determinazione 
sono i pilastri dell’imprendi-
toria italiana e del made in 
Italy. Ma è una sorta di cre-
dito di cui tutti i governi si 
approfi ttano - continuando a 
premere sull’acceleratore del 
fi sco - e che, adesso, però, sta 
andando in sofferenza. Se si 
ferma la piccola impresa, si 
ferma tutto».
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L’imputazione a periodo dei redditi di lavoro autonomo 
segue un criterio di cassa; la territorialità degli stessi, 
tuttavia, segue un criterio indipendente, ai fi ni del quale 
rileva il periodo di esercizio dell’attività.

Diritto interno. Nella recente risposta a interpello 
512/2019 dell’Agenzia entrate, il caso analizzato riguarda 
la fi scalità di prestazioni professionali effettuate nel 2018, 
ma incassate nel 2019; periodo d’imposta (quest’ultimo) 
in cui il lavoratore autonomo trasferiva fi scalmente la 
propria residenza dall’Italia alla Spagna, dove veniva 
assunto come dipendente. 

In tale occasione, l’Amministrazione fi nanziaria ha 
chiarito che – nel caso d’incasso successivo al trasferi-
mento della residenza fi scale al di fuori del territorio dello 
Stato – i redditi di lavoro autonomo (i) in quanto imputa-
bili a periodo in base a un criterio di cassa, si considerano 
conseguiti nel 2019 (anno d’incasso); pertanto, (ii) sono 
conseguiti da un non residente. Si pone quindi il problema 
della loro tassabilità in Italia, (iii) questione da risolversi 
(ai fi ni domestici) in base al luogo di esercizio dell’attività: 
nel 2018 il soggetto non solo era residente in Italia, ma vi 
aveva pure esercitato l’attività. I redditi di lavoro autono-
mo (conseguiti da un non residente) si considerano quindi 
prodotti in Italia: non perché le prestazioni sono state 
effettuate da un soggetto (allora) residente, ma perché l’at-
tività è stata esercitata in Italia. Una volta determinata la 
territorialità (quindi la tassabilità) dei redditi in oggetto, 
(iv) la ritenuta applicabile è quella a titolo d’imposta nella 
misura del 30% (riservata ai non residenti).

Secondo il (condivisibile) percorso logico seguito dall’Uf-
fi cio, rilevano quindi: ai fi ni territoriali, non solo il luogo 
di esercizio dell’attività (ex art. 23, comma 1, lett. d del 
Tuir), ma anche necessariamente il momento di tale eser-
cizio, non potendo i due attributi essere disgiunti; ai fi ni 
temporali, il periodo d’incasso del compenso (ex art. 54, 
comma 1, Tuir e inter alia Cassazione n. 17306/2014); 
ai fi ni della «modalità» di tassazione (dichiarazione o 
ritenuta), la residenza del soggetto che corrisponde il 
compenso di lavoro autonomo (ex art. 25, comma 2, dpr. 
600/1973).

Trattato. Apparentemente meno meditato (e decisa-
mente più opinabile) è invece il ragionamento sul piano 
convenzionale. L’Agenzia afferma che «trattandosi di un 
reddito derivante dall’esercizio di un’attività indipenden-
te svolta nel 2018 nel territorio italiano, il nostro Paese 
conserva la potestà impositiva sugli emolumenti in esame, 
sebbene percepiti dall’istante nell’anno successivo, ai sensi 
delle disposizioni contenute nell’articolo 14, paragrafo 1, 
della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia 
e Spagna».

Sembrerebbe quindi volersi affermare – anche ai fi ni 
del trattato – una scissione tra (a) il periodo d’imposta 
cui è applicabile il trattato (il 2019, in quanto invocato 
da un residente della Spagna) e (b) il periodo d’imposta 
con riferimento al quale vanno verifi cati i presupposti 
convenzionali per la tassazione alla fonte. 

Quest’ultimo periodo (con ragionamento analogo a quel-
lo già svolto per il diritto interno) è identifi cabile con il 
2018, dato che l’art. 14 del trattato richiede la disponi-
bilità di una base fi ssa in Italia, con ciò apparentemente 
implicando che (anche ai fi ni convenzionali) il periodo 
rilevante è quello di esercizio dell’attività, anziché quello 
d’incasso del corrispettivo.

Non ci è dato sapere se il Paese di residenza (cioè la 
Spagna) condivida o meno tale impostazione. Qualora 
ciò non fosse, vi sarebbe un problema: Italia tasserebbe 
applicando il trattato nel 2019, ma guardando al 2018 per 
il presupposto (base fi ssa in Italia); Spagna applicherebbe 
il trattato nel 2019, guardando al 2019 per il presupposto 
(no base fi ssa in Italia). Ne risulterebbe una ritenuta ita-
liana del 30%, non accreditabile in Spagna.

Purtroppo, la questione non ci risulta affrontata. La 
soluzione di compromesso del partnership report assegna 
l’ultima parola al Paese della fonte sulle questioni oggetti-
ve (caratterizzazione del reddito) e a quello della residenza 
su quelle soggettive (identifi cazione del contribuente). I 
disallineamenti temporali non sono stati affrontati.

Michele Gusmeroli e Andrea Porcarelli
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Redditi di lavoro 
autonomo: criterio di cassa

Novità anche per i giochi nella legge di 
Bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160 
«Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2020-2022», pub-
blicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 
30/12/2019 – s.o. n. 45, in vigore dall’1 
gennaio 2020). Il provvedimento, spiega 
Agipronews, prevede la gara per le nuove 
concessioni dei giochi, l’aumento del preu 
su slot e videolotteries e della «tassa sul-
la fortuna» per Vlt, Win for life, Win for 
life Gold, SiVinceTutto e Gratta e Vinci. 
Le gare per le concessioni fissano a 200 
mila il numero delle slot con base d’asta 
a 1.800 euro. Saranno invece 50 mila le 
Vlt da mettere a gara, con base d’asta di 
18 mila euro. Il numero dei punti vendita 
in cui sarà possibile installare slot sarà 
fissato a 35 mila, con base d’asta di 11 
mila euro per ogni diritto, mentre per le 
sale Vlt il numero sarà fissato a 2.500 
(con base d’asta a 35 mila euro). 

«Un forte appello al capo del Dap 
(Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria), Francesco Basentini, e al 
ministro della Giustizia, Alfonso Bonafe-

de, affinché intervengano per sbloccare in 
modo definitivo l’iter burocratico per la 
realizzazione dell’Icam (Istituto a custo-
dia attenuata per madri detenute), o di 
una Casa famiglia protetta a Firenze». A 
lanciarlo il presidente dell’Associazione 
progetto Firenze, Massimo Lensi.

L’ipotesi di riduzione a due soli gradi 
di giudizio della giustizia tributaria, 
prospettata dal premier Conte nella 
conferenza stampa di fine anno, preoc-
cupa anche i commercialisti in quanto 
tale ipotesi potrebbe sostanziarsi nella 
soppressione dell’appello dinanzi alle 
Commissioni tributarie regionali. Adc 
e Anc hanno deciso di esternare la loro 
preoccupazione in un comunicato con-
giunto. «Il governo rischia di affrontare 
la questione della riforma tributaria in 
modo inadeguato. La possibile elimina-
zione di un grado di giudizio di merito 
dinanzi alle Commissioni tributarie sa-
rebbe una grave violazione dell’art. 111 
della Costituzione. Con la riduzione del 
livello di difesa delle parti si aprirebbe 
quindi una grave falla concettuale». 
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