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ELEMENTI DI RIFLESSIONE 
SULL'IPOTESI DI SUPERAMENTO 

DELL'IRAP

1. Analisi dell'incidenza.

Nelle sue conclusioni sul riscorso di alcuni operatori economici ita-
liani davanti alla Corte europea di giustizia, l'Avvocato Generale ha accol-
to la tesi dell'incompatibilità dell'IRAP con la normativa comunitaria.
Quale che sia il giudizio definitivo, l'impopolarità del tributo ha raggiun-
to livelli tali che appare comunque prudente predisporre ipotesi alterna-
tive di copertura almeno di parte del gettito derivante da questa imposta. 

Questa nota presenta elementi utili di conoscenza sull'incidenza del
tributo tra settori di attività e Regioni, posti a confronto con la distribu-
zione degli altri principali tributi. Inoltre, essa presenta qualche conside-
razione sui criteri che potrebbero essere utilizzati nella scelta degli stru-
menti sostitutivi di copertura, quando e se si deciderà l'eliminazione tota-
le o parziale dell'IRAP.

L'IRAP costituisce il terzo tributo, in ordine di grandezza del gettito,
del nostro sistema tributario e corrisponde al 63,4 per cento delle entrate
tributarie delle Regioni e al 22 per cento delle loro entrate totali. 

Va ricordato che l'IRAP fu introdotta nel 1997 in sostituzione di vari
altri tributi, inclusi i contributi sanitari, l'ILOR, l'ICIAP e l'imposta patri-
moniale sulle imprese; rispetto alla situazione precedente, le imprese
risparmiarono circa 6 miliardi di euro mentre notevoli aggravi si determi-
narono a carico di lavoratori autonomi e professionisti (che sono all'origi-
ne della diffusa opposizione al tributo). Un elemento fortemente criticabi-
le è l'inclusione nella base imponibile dell'IRAP dei contributi previden-
ziali, cioè di fatto di un'imposta pagata allo Stato.

La base imponibile dell'IRAP è il valore aggiunto, inteso come remu-
nerazione dei fattori produttivi, dunque, con alcune approssimazioni,
scomponibile nelle componenti di utili, interessi passivi e costo del lavo-
ro. La platea dei contribuenti soggetti a questa imposta è piuttosto ampia:
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oltre le società di capitali e gli enti commerciali, essa include anche le
società di persone e le persone fisiche che svolgono attività produttive, gli
enti non commerciali e la Pubblica Amministrazione.

Dei 33,5 miliardi di gettito prodotti dall'IRAP nel 2003, 24,3 sono stati
tratti dal settore privato, 9,3 miliardi sono imputabili alla Pubblica
Amministrazione.

Una stima della distribuzione del gettito per tipologia di contribuen-
te può essere ottenuta dai dati delle dichiarazioni d'imposta per il 2001
pubblicati dal Ministero dell'Economia; applicando le stesse percentuali
al gettito del 2003, si ottengono le stime riportate nella Tabella 1. Come si
vede, il 55 per cento circa del gettito proviene dalle società di capitali e
dagli enti commerciali, mentre le persone fisiche e le società di persone
(essenzialmente professionisti e titolari di attività commerciali) contribui-
scono per poco meno del 20 per cento del gettito IRAP. 
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Figura 1: Principali entrate tributarie nel 2003 (miliardi di euro)

Fonte: Ministero dell’Economia.
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Figura 2: La ripartizione del gettito IRAP per settore istituzionale di provenienza
(2003)

Fonte: Ministero dell’Economia.

Tabella 1: Distribuzione del gettito IRAP per tipologia di contribuente

Gettito nel 2001 Percentuali Stime per il 2003
(miliardi nel 2001 (miliardi
di euro) di euro)

Persone fisiche 2,9 9,7 3,3

Società di persone 2,6 8,8 3,0

Società di capitali ed enti comm. 16,3 54,4 18,3

Enti non commerciali 0,3 1,0 0,3

Amministrazioni ed enti pubblici 7,9 26,2 8,8

Totale 30,0 100,0 33,6

Fonte: elaborazioni su dati Ministero dell'Economia.

All'interno delle società di capitali e degli enti commerciali, sulla base
degli stessi dati relativi al periodo di imposta 2001, si può stimare che il
settore manifatturiero corrisponda il 37 per cento circa del gettito
dell'IRAP, le società di servizi commerciali il 14 per cento, banche, assicu-



razioni e altri intermediari finanziari il 13 per cento, trasporti e comuni-
cazioni l'11 per cento circa (cfr. Tabella 2).
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Tabella 2: Distribuzione del gettito IRAP delle società di capitale per settore di atti-
vità (2001)

Miliardi di euro Valori in %

Agricoltura, caccia e silvicoltura 0,08 0,5

Manifatturiero 6,12 37,5

Costruzioni, estrazione, elettr., gas e acqua 0,82 9,5

Commercio 2,28 14,0

Trasporti e comunicazioni 1,78 10,9

Banche, assicurazioni e altri intermediari fin. 2,10 12,9

Altri servizi 2,40 14,7

Totale 16,3 100,0

Fonte: Ministero dell'Economia.

La Tabella 3 mostra la ripartizione territoriale del gettito totale (com-
ponente pubblica e privata) dell'IRAP, posta a confronto con quella
dell'IRPEF e dell'IVA.

Il dato saliente è la grande similarità nella distribuzione territoriale
del gettito dell'IRAP e dell'IRPEF; inoltre, entrambi i tributi mostrano una
concentrazione del gettito nelle Regioni settentrionali – circa il 50 per
cento – superiore a quella del PIL (45 per cento). Nel Sud accade il con-
trario: il gettito dell'IRAP e dell'IRPEF rappresenta meno del 20 per cento
del totale, a fronte di una quota sul PIL pari al 23 per cento. Invece, la dis-
tribuzione del gettito dell'IVA, che grava sui consumi, nel Sud è superio-
re alla quota di reddito prodotto. 

Questi dati riflettono soprattutto il diverso peso dell'economia som-
mersa nel prodotto delle Regioni italiane, nonché in parte le agevolazioni



fiscali concesse al Mezzogiorno. In pratica l'IVA riesce anche a tassare una
quota del sommerso, nella misura in cui questo si traduce in consumi
"agiati" colpiti dall'imposta.
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Tabella 3: Gettito per regione e per tipologia di imposta (2001)

IRAP* IRPEF IVA PIL

% % % %

Piemonte 8,3 8,9 8,2 8,4

Valle d'Aosta 0,3 0,3 0,3 0,3

Lombardia 23,6 22,0 18,6 20,1

Liguria 2,7 3,2 3,1 3,0

Trentino A.A. 2,1 2,0 2,1 2,1

Veneto 9,5 Nord 9,2 Nord 8,9 Nord 9,1 Nord

Friuli V.G. 2,3 49% 2,5 48% 2,2 43% 2,4 45%

Emilia Romagna 9,1 9,1 8,4 8,8

Toscana 6,6 6,9 6,9 6,8

Umbria 1,3 1,5 1,4 1,4

Marche 2,5 2,6 2,7 2,6

Lazio 10,8 9,9 10,1 10,1

Abruzzo 1,8 Centro 1,7 Centro 1,9 Centro 1,9 Centro

Molise 0,4 32% 0,4 32% 0,4 32% 0,5 32%

Campania 5,7 6,0 7,3 6,6

Puglia 4,0 4,1 5,3 4,7

Basilicata 0,6 0,7 0,7 0,8

Calabria 1,8 1,9 2,6 2,2

Sicilia 4,8 Sud 5,2 Sud 6,5 Sud 6,0 Sud

Sardegna 1,9 19% 2,0 20% 2,4 25% 2,2 23%

Totale 100 100 100 100

* Ripartizione del gettito per attività produttiva svolta in ciascuna Regione.
Fonte: Istat e "La regionalizzazione delle entrate erariali" del Ministero dell'Economia
2004.



La Tabella 4 conferma una forte correlazione tra la distribuzione
dell'IRAP e quella dell'IRPEF con riferimento alla base imponibile per abi-
tante, anche se il gettito dell'IRAP mostra una varianza tra Regioni leg-
germente superiore.
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Tabella 4: Valore medio per abitante della base imponibile IRAP e IRPEF (migliaia di
euro)

IRAP IRPEF

Piemonte 12,5 12,5

Valle d'Aosta 12,3 12,9

Lombardia 17,0 13,6

Liguria 10,0 12,1

Trentino AA 14,0 12,4

Veneto 13,5 11,8

Friuli Venezia Giulia 12,3 12,5

Emilia Romagna 14,7 13,4

Toscana 11,7 11,8

Umbria 9,4 10,5

Marche 10,5 10,7

Lazio 12,5 11,6

Abruzzo 8,2 8,8

Molise 6,1 7,7

Campania 5,5 6,6

Puglia 5,5 7,2

Basilicata 5,9 7,1

Calabria 4,4 6,3

Sicilia 5,2 6,8

Sardegna 6,3 7,8

Italia 10,8 10,5

Coeff. di variazione 0,40 0,26

Fonte: Arachi Zanardi 2005.



2. Gli effetti sul bilancio pubblico dell'eliminazione (parziale
o totale) dell'IRAP.

Ogni valutazione sui modi di copertura della riduzione di gettito
derivante da modifiche dell'IRAP deve tener conto dello stato problema-
tico dei conti pubblici; infatti, ulteriori aumenti discrezionali del disavan-
zo pubblico non sembrano proponibili, dato anche l'effetto negativo del-
l'andamento depresso dell'economia.

Se l'IRAP fosse abolita, la perdita di gettito per il bilancio pubblico –
al netto della componente della PA – sarebbe di oltre 24 miliardi di euro,
una cifra difficilmente recuperabile attraverso contenimenti di spesa e
aggravi di altre imposte. Il Governo, invece, sembra orientato a eliminare
la sola componente che grava sul costo del lavoro, con una perdita di get-
tito a regime di 12 miliardi di euro. La parte rimanente, che colpisce gli
interessi e gli utili, verrebbe mantenuta; questa verrebbe di fatto a confi-
gurarsi come un'imposta sugli utili lordi delle attività produttive delle
società di capitali, delle imprese individuali e delle persone fisiche. I
tempi della riduzione non sono al momento definiti.

Quanto alla copertura degli sgravi, i benefici per la competitività
sarebbero massimi se la copertura fosse assicurata attraverso conteni-
menti della spesa pubblica corrente. Tuttavia, l'esperienza recente e meno
recente al riguardo non è incoraggiante.

Anzitutto, va rilevato che il tetto alla crescita delle spese introdotto
nel 2004 copre in realtà poco più di un terzo delle spese totali; stipendi,
pensioni e gran parte della spesa sociale ne sono esclusi e continuano a
crescere a ritmi superiori alla crescita del PIL. Inoltre, i tetti di spesa sono
apparsi di dubbia efficacia: ad esempio, il cosiddetto decreto taglia-spese
del 2002 ha condotto a un forte rimbalzo di spesa nel 2003, che ha più che
compensato la precedente riduzione. Ciò ha confermato che durevoli
riduzioni della spesa pubblica possono essere ottenute solo modificando
i meccanismi legislativi sottostanti.

Si può valutare l'ipotesi che almeno in parte la riduzione dell'IRAP
sia compensata con riduzioni dei contributi e trasferimenti a favore delle
imprese. Al riguardo, come è noto tali trasferimenti favoriscono soprat-
tutto le imprese pubbliche (cfr. Tabella 5); una riduzione sarebbe senz'al-
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tro desiderabile, ma implica forti ristrutturazioni delle aziende coinvolte.
I trasferimenti alle imprese private non sono di ammontare molto signifi-
cativo (circa 7 miliardi di euro quelli alle attività produttive di società pri-
vate) e, nella esperienza recente e passata, sono risultati di dubbia utilità
per la crescita permanente della produttività e della competitività; una
rinuncia anche parziale al fine di ridurre le imposte sul costo del lavoro
potrebbe pertanto essere considerata.
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Tabella 6: Gettito derivante dall'aumento di 1 punto dell'aliquota di alcuni tributi

Maggior gettito
(miliardi di euro)

1 punto di IVA ad aliquota ordinaria (attualmente 20%) 3,8

1 punto di aliquota sui redditi da attività finanziarie (attualmente 12,5%) 0,7

1 punto di addizionale IRPEF * (attualmente varia tra 0,9 -1,4 %) 5,5

1 punto di aliquota ICI (attualmente varia tra 4-7 per mille) 1,8

* Applicata su un'aliquota media effettiva del 23 per cento.
Fonte: elaborazioni su dati Ministero dell'Economia.

Tabella 5: I trasferimenti dello Stato alle imprese nel 2003 (miliardi di euro)

Correnti In c/capitale Totale

Trasferimenti del Governo centrale: 5 14,9 19,9

Verso società pubbliche* 2,7 7,1 9,8

Verso società private 2,3 7,8 10,1

Di questi ultimi:

Incentivi all'attività produttiva** 1,2 6,6 7,8

* Oltre ai dati ufficiali questa voce comprende anche i contributi a Ferrovie, Anas e altri
enti.
** Principalmente il credito di imposta per l'occupazione e la L.488/92.
Fonte: elaborazioni su dati Relazione trimestrale di cassa.

Se invece si decidesse di affidare la copertura degli sgravi ad altre
imposte, probabilmente un paniere di imposte, occorre in primo luogo
valutarne le diverse capacità di gettito: la Tabella 6 riporta alcuni calcoli
esemplificativi. 



Come si vede, le imposte a più larga base imponibile, dunque suscet-
tibili di dare maggior gettito con minori aumenti di aliquota, sono l'IVA e
l'IRPEF. Seguono l'ICI e l'imposta sulle rendite finanziarie. Il ricorso
all'IRPEF si giustifica nell'ottica del coinvolgimento più diretto delle fami-
glie nel finanziamento della sanità a livello regionale; la possibilità di
variare le aliquote su base regionale accentuerebbe il rapporto di respon-
sabilità tra eletti ed elettori delle Regioni. L'ICI, invece, è al momento
amministrata e destinata dai Comuni; un'addizionale regionale non è
comunque da escludere.

L'IVA, invece, è un tributo a natura prettamente nazionale, la cui ali-
quota non può essere differenziata tra le Regioni a norma delle direttive
europee. Oltre all'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA (un punto di
maggiorazione porta poco meno di 4 miliardi di euro di maggior gettito), va
considerato anche l'ampliamento della base imponibile ad aliquota stan-
dard, che in Italia rappresenta il 58 per cento del totale contro una media UE-
15 del 67 per cento (cfr. Figura 3). Il ricorso all'IVA consente di distribuire in
maniera più uniforme gli oneri tra i contribuenti e le Regioni, dato che risen-
te meno dei fenomeni di evasione (più rilevanti nel Mezzogiorno).
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Figura 3: Quota di base imponibile IVA su cui si applica l'aliquota standard

Fonte: Arachi Zanardi 2005.

D
en

m
ar

k

G
er

m
an

y

Fi
nl

an
d

U
K

Sw
ed

en

N
et

he
rl

an
d

s

B
el

gi
um

A
us

tr
ia

Fr
an

ce

Po
rt

ug
al

G
re

ec
e

It
al

y

Ir
el

an
d

L
ux

em
bo

ur
g

Sp
ai

n

U
E

-1
5

100%

80%

60%

40%

20%

0



Un aumento dell'IVA implicherebbe un aumento una tantum del
livello dei prezzi; al fine di evitare effetti sul tasso di inflazione, ogni com-
pensazione sui redditi da lavoro dipendente dovrebbe essere esclusa.

Infine, tra le ipotesi di copertura molti hanno evocato il ricorso ad un
aumento della tassazione dei redditi finanziari (attualmente tassati al 12,5
per cento). Tuttavia va notato che, data l'esiguità della base imponibile,
significativi aumenti di entrata richiedono forti variazioni delle aliquote.
Ciò urta contro il vincolo della mobilità dei capitali, per cui un aumento
significativo di imposizione potrebbe determinare una riduzione degli
impieghi finanziari in Italia. Inoltre, l'aumento del gettito potrebbe essere
in tutto o in parte compensato dal contemporaneo aumento del tasso di
interesse sul debito pubblico. Come nel caso dell'IVA, anche qui è esclusa
ogni possibilità di manovra delle aliquote a livello regionale.

Per completezza, è opportuno menzionare l'esperienza di altri paesi
europei (cfr. Appendice), in materia di imposizione locale sulle attività
produttive. In Germania tale imposta pone come base imponibile una
nozione di utile lordo molto simile alla componente Irap gravante su utili
ed interessi. La Francia e la Spagna, invece, utilizzano come base imponi-
bile il valore degli immobili in uso corretto in base a dei coefficienti mol-
tiplicativi legati al volume di affari. Sia l'imposizione locale praticata in
Francia che quella della Spagna ha tra i soggetti passivi i lavoratori auto-
nomi e i professionisti.

3. Aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica per il
2005.

Nella Relazione Trimestrale di Cassa (RTC), il Governo ha allineato le
stime di crescita a quelle più recenti dei principali organismi internazio-
nali, ipotizzando per il 2005 un tasso di crescita del PIL dell'1,2 per cento.
Secondo le stime governative, il rapporto fra indebitamento netto della
Pubblica Amministrazione e PIL nel 2005 si collocherebbe in un interval-
lo compreso tra il 2,9 e il 3,5 per cento. Ciò si confronta con le valutazioni
effettuate dalla Commissione europea e dal FMI che prevedono per il
2005 un indebitamento netto superiore al 3,5 per cento e per il 2006, a poli-
tiche invariate, al 4,5 per cento.
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Il margine inferiore della forchetta del 2,9 per cento sconta la corret-
tezza della contabilizzazione di alcune poste fuori dall'indebitamento
della PA. Si tratta, in particolare, dei conferimenti alle Ferrovie s.p.a., che
l'Eurostat ha invece incluso nell'indebitamento della PA per il 2004. 

La Relazione evidenzia, inoltre, ulteriori elementi di rischio che
potrebbero avere un impatto significativo sull'indebitamento netto nel
2005: 

(i) L'esclusione dell'Anas dal conto della PA. L'Anas è stata collocata dal
2003 all'esterno della PA. Questa operazione non è stata ancora approva-
ta dall'Eurostat, un'eventuale bocciatura porterebbe l'indebitamento ad
aumentare dello 0,15 per cento del PIL.

(ii) La piena realizzazione del programma di dismissioni di immobili e stra-
de. Il Governo ha ipotizzato entrate per il 2005 pari a 8 miliardi di euro.
Difficoltà operative e/o ritardi potrebbero determinare, secondo la RTC,
un impatto negativo pari a 0,35 punti di PIL.

(iii) Il puntuale rispetto del vincolo del 2 per cento alla crescita alla spesa
delle Amministrazioni Pubbliche. In considerazione dell'ampia autonomia
amministrativa e gestionale degli Enti e delle Istituzioni coinvolte, la RTC
ipotizza il superamento del tetto di spesa per circa un decimale di punto.
Sforamenti di maggiore entità non si possono escludere a causa della forte
contrazione dei consumi intermedi della PA nel 2004 che potrebbe riflet-
tersi in un "rimbalzo" di spesa nell'anno in corso (come già accaduto nel
2003 in conseguenza del cosiddetto decreto taglia-spese).
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Tabella 7: Stime a confronto

PIL Indebitamento Netto PA

2005 2005 2006

Governo 1,2 2,9-3,5 –

Commissione UE 1,2 3,6 4,6

FMI 1,2 3,5 4,3



A fronte di questi rischi, la RTC aveva ipotizzato la possibilità di rin-
viare al 2006 il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con slittamen-
to di oneri pari a 0,25 punti di PIL. In virtù degli elementi forniti dalla
stessa Relazione trimestrale l'indebitamento potrebbe dunque raggiunge-
re il 3,7 per cento.

Vi sono inoltre altri fattori di rischio, di cui il Governo non sembra
aver tenuto conto, che potrebbero influenzare l'indebitamento del 2005:

(i) Effetto minor crescita. L'aumento dell'indebitamento in funzione
della minore crescita potrebbe essere stato sottostimato (secondo alcune
valutazioni, di circa mezzo punto del PIL).

(ii) Studi di settore. Le ipotesi del Governo scontano la piena efficacia
delle misure in materia di studi di settore, che avrebbero dovuto portare
maggiori entrate nel 2005 per 0,25 punti di PIL, ma che probabilmente
produrranno effetti solo dal prossimo anno. 

La stima del Governo trascura altri importanti fattori di rischio
legati al giudizio dell'Eurostat su una serie di operazioni (Ispa, Scip2,
etc.) che potrebbero influenzare l'indebitamento netto della PA. In virtù
di queste considerazioni esso potrebbe superare, nel 2005, il 4 per cento
del PIL.

Infine, la Figura 4 mostra l'evoluzione dell'indebitamento netto della
PA al netto delle misure una tantum nel periodo 1998-2004. Tale evolu-
zione è stata sicuramente influenzata dal peggioramento della congiuntu-
ra economica italiana ed internazionale. Si rileva che l'indebitamento è
stato mantenuto sotto la soglia del 3 per cento del PIL grazie alle misure
di entrata e di contenimento della spesa a carattere una tantum, cresciute
dallo 0,2 per cento nel 1998 al 2 per cento nel 2003.

L'incidenza della spesa sul PIL dal 2001 ha invertito la tendenza alla
riduzione, mentre le entrate in percentuale del PIL dal 1999 in poi sono
diminuite con la sola eccezione del 2003, anno in cui le rilevanti entrate
provenienti da sanatorie e condoni ne hanno determinato una crescita
pari a circa 1 punto del PIL.
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4. Conclusioni.

Le considerazioni svolte indicano che sembra non esserci spazio per
una riduzione di imposte se non si può assicurarne la copertura attraver-
so minori spese o maggiori entrate di natura stabile. Ricordiamo in pro-
posito che l’Italia è impegnata in sede comunitaria a eliminare le entrate
una tantum. Un’ulteriore compressione delle spese appare attualmente
poco realistica; mentre un’ulteriore riduzione dei trasferimenti a Regioni
e Comuni potrebbe incidere sui servizi erogati da questi enti o, più pro-
babilmente, tradursi in un aumento dell’imposizione locale.

Pertanto, è difficile evitare la condizione che una riduzione dell’IRAP
o della contribuzione sociale debba trovare copertura nell’ambito delle
imposte sui consumi e sui redditi.
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Appendice
L'imposizione locale sulla produzione: 

l'esperienza di altri paesi europei.

FRANCIA - TAXE PROFESSIONELLE

Tale imposta è dovuta da persone fisiche o giuridiche che esercitano
in Francia un'attività diretta alla produzione o allo scambio di merci ovve-
ro alla prestazione di servizi. Sono esenti le attività esercitate dalla
Pubblica Amministrazione, i piccoli artigiani, le attività non commerciali,
l'agricoltura, la pesca e gli editori di periodici.

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore locativo degli
immobili che sono nella disponibilità del soggetto sottoposto all'imposi-
zione. Detta base imponibile è aumentata del valore delle immobilizza-
zioni materiali per i soggetti che percepiscono ricavi superiori ad una
certa soglia. Per i titolari di redditi non commerciali, intermediari di com-
mercio e procacciatori di affari che impiegano meno di 5 addetti (che non
sono soggetti all'imposta sulle società) il valore di locazione degli immo-
bili viene aumentato di una percentuale dei ricavi (6 per cento nel 2005).

Poiché l'imposta è dovuta in ciascun comune dove il soggetto passi-
vo dispone di immobili, le aliquote sono deliberate a livello comunale
entro limiti fissati da legge statale.

La Taxe professionelle ha delle quote di imposta minima e massima
da versare. Tutti i soggetti passivi sono tenuti a pagare a titolo di Taxe pro-
fessionelle almeno lo stesso ammontare dell'imposta di residenza (taxe
d'habitation). La taxe professionelle dovuta dalle imprese con un giro
d'affari superiore a 7,6 milioni di euro deve essere pari ad almeno 1,5 per
cento del valore aggiunto prodotto nel periodo di imposta. Quanto alla
quota massima, il soggetto passivo potrà confrontare l'imposta dovuta
secondo le aliquote vigenti con il 3,5-4 per cento (a seconda della dimen-
sione del giro di affari) del valore aggiunto. La differenza in eccesso non
è dovuta.

Tale imposta produce circa 23 miliardi di gettito annuo.
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GERMANIA - GEWERBESTEUER

Le entità costituite in forma societaria sono sottoposte in Germania
ad una tassazione del 25 per cento del reddito prodotto. A questa tassa-
zione si applica una "sovrattassa locale" del 5,5 per cento che si computa
sull'imposta dovuta e che corrisponde all'1,25 della base imponibile. La
base imponibile è costituita dal reddito corrente di esercizio. Non si appli-
ca dunque ai redditi da attività professionali. Produce un gettito pari a
circa 20 miliardi di euro annui di cui circa la metà sono destinati ai comu-
ni.

SPAGNA - IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMI-
CAS

L'Impuesto sobre actividades economicas (IAE) è un tributo diretto a
carattere reale a cui è sottoposto chiunque eserciti sul territorio nazionale
attività economiche, artistiche o professionali che presentino i requisiti di
autonomia organizzativa in merito alla gestione dei mezzi di produzione
e/o all'organizzazione del lavoro al fine di produrre o distribuire beni e
servizi. Sono esenti dall'IAE le persone fisiche o giuridiche che pur pre-
sentando le caratteristiche sopradescritte hanno un volume d'affari infe-
riore a 1 milione di euro.

L'ammontare dell'imposta dovuta dipende dalla somma di:

a) Una quota fissa che dipende dall'estensione dell'attività sul territo-
rio nazionale (quota minima municipale, quota massima statale). A tale
quota fissa viene applicato un primo coefficiente moltiplicativo che varia
tra 1,29 e 1,35 a seconda del volume di affari (crescente in relazione ad
esso ma pari a 1,31 in assenza di volume di affari). A livello comunale
viene poi applicato un secondo coefficiente moltiplicativo che varia 0,4 e
3,8 per cento in funzione dei locali utilizzati per l'attività all'interno del
Comune.

b) Una quota calcolata moltiplicando i metri quadrati dei locali a dis-
posizione per l'esercizio dell'attività per dei valori che variano in relazio-
ne al tipo di attività esercitata.
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Il gettito dell'IAE è destinato essenzialmente al finanziamento dei
comuni. Nelle ipotesi di quote provinciali o nazionali esso è destinato al
finanziamento delle province e dei comuni del territorio provinciale.
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