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di LUCA CIFONI 
 
ROMA Quanto costa il fisco alle imprese? A calcolarlo è la stessa Agenzia delle Entrate, 
insieme al Dipartimento per la Funzione pubblica: non si tratta ovviamente del corrispettivo 
di imposte e tributi, ma delle spese che le aziende piccole e meno piccole, comprese 
quelle individuali, devono sostenere per onorare i propri impegni verso l’erario: cioè più 
concretamente per compilare e inviare modelli, per tenere registri e per assolvere ad altri 
obblighi di questo tipo. Spese che possono essere sostenute all’interno ma anche 
all’esterno, tramite il ricorso a consulenti. 
Il risultato è numericamente di un certo rilievo: per gli adempimenti burocratici legati al 
fisco le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 250 pagano oltre 2,7 miliardi 
l’anno. La somma naturalmente va vista nel contesto di un tessuto economico come quello 
italiano, caratterizzato dall’imprenditorialità diffusa. Il costo medio per ciascun soggetto 
economico si aggira sui 2.000 euro l’anno, con un peso leggermente maggiore per le 
aziende con almeno cinque dipendenti. 
La rilevazione è stata realizzata nell’ambito di un progetto intitolato “Taglia oneri 
amministrativi” nato con il decreto legge 112 del 2008 (la manovra estiva di due anni fa). 
L’obiettivo è ambizioso: ridurre entro due anni del 25 per cento tutti i costi amministrativi e 
burocratici delle imprese, non solo quelli derivanti dagli obblighi fiscali. 
Al lavoro hanno collaborato anche esperti dell’Istat. In una prima fase l’istituto statistico 
tramite un’indagine telefonica tra circa 2 mila imprese ha ricostruito quali sono gli 
adempimenti più diffusi; successivamente su un campione più ridotto sono stati 
determinati i costi sostenuti, con una particolare attenzione alle piccolissime imprese. 
Ecco quindi i risultati. Quasi un miliardo e mezzo di euro se ne vanno per dichiarazione 
annuale Iva, che da sola assorbe il 54 per cento dei costi totali. È di 762 milioni invece il 
costo complessivo sostenuto per presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (il 
modello 770 semplificato), quella con cui si comunicano le ritenute Irpef operate ai propri 
dipendenti. La comunicazione dei dati Iva comporta un onere totale di circa 465 milioni. 
Più contenute le spese per le richieste di rimborso. 
Se invece che al costo complessivo si guarda a quello unitario sostenuto per ciascun 
adempimento, la situazione cambia. La pratica che risulta più onerosa è il modello 770, la 
cui presentazione costa 427 euro alle imprese con meno di cinque dipendenti e 592 a 
quelle più grandi: il valore medio ponderato è 492. La dichiarazione annuale Iva costa 
invece in media 318 euro ai piccoli e 489 alle imprese fino a 250 dipendenti: la media 
ponderata è 341. Il fatto che la dichiarazione Iva comporti una spesa complessiva 
maggiore pur avendo un costo unitario più basso si spiega con il fatto che quest’ultimo 
adempimento è svolto da un numero maggiore di imprese, anche quelle che non hanno 
dipendenti. 
«Quello dei costi della burocrazia - ha commentato Carlo Sangalli, presidente di Rete 
Imprese Italia e di Confcommercio - è certamente uno dei principali ostacoli, insieme 
all’elevata pressione fiscale, alle difficoltà di accesso al credito, al ritardo dei pagamenti 
della pubblica amministrazione, che gravano sulle piccole e medie imprese, in particolare 
sull’impresa diffusa, frenandone lo sviluppo e la competitività» 
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