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Premessa

Il volume giunge alla terza edizione. Anche in questo periodo, ormai piuttosto
lungo, trascorso dalla precedente edizione, ha continuato a dare buoni risultati

come strumento didattico e a ricevere un certo apprezzamento da parte dei colle-
ghi cultori della materia. A livello didattico è stato impiegato sia nei corsi di base
di scienza delle finanze delle lauree triennali sia nei corsi specialistici in lauree
magistrali dell’area economica e aziendale. Nel primo caso sono state utilizzate
soprattutto le prime tre parti del volume, sulla struttura del sistema tributario, le
basi dell’analisi economica dei tributi e i due maggiori tributi (imposta personale
sul reddito e imposta sul valore aggiunto); nel secondo, invece, si è fatto preva-
lentemente uso della quarta e la quinta parte, sulla tassazione del capitale e sui
problemi tributari internazionali.

In questa terza edizione sono stati corretti alcuni errori e imprecisioni, alcuni pas-
saggi analitici sono stati resi più semplici e chiari, e sono stati eliminati alcuni
difetti della notazione simbolica. In questo lavoro di revisione mi si sono stati
di enorme aiuto le reazioni, le domande e i commenti degli studenti, soprattutto
di quelli che hanno frequentato in questi anni le mie lezioni di economia dei tri-
buti per il corso di laurea magistrale in Consulenza professionale per le aziende
del mio Ateneo, cui rivolgo un sentito ringraziamento. Si è inoltre tenuto con-
to dell’evoluzione, in questi anni, del nostro sistema tributario e di quelli degli
altri paesi, aggiornando a oggi i riferimenti agli istituti tributari concreti e l’infor-
mazione statistica. Sono stati soprattutto interessati all’aggiornamento i capitoli
sull’IVA, interna e comunitaria, la tassazione delle imprese, i lavori comunitari.

Nonostante i suoi gravosi e delicati impegni professionali, Francesco Porcelli non
ha voluto fare mancare il proprio apporto al lavoro di aggiornamento per questa
terza edizione, dopo quello, fondamentale, fornito alle prime due. É stato que-
sta volta affiancato, con grande intelligenza ed efficacia, da Giuseppe Di Liddo.
Ringrazio calorosamente entrambi. Desidero anche ringraziare, per i loro contri-
buti specifici, Paolo Acciari, Alessandro Lisi, Diego Piacentino, Paolo Puglisi e
Cosimo Scagliusi.

Bari, Università, aprile 2017
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Premessa alla seconda edizione

Il volume, che tre anni fa rappresentò una novità nel panorama italiano di testi
universitari di economia e finanza pubblica, viene riproposto aggiornato e am-

piamente rinnovato nell’organizzazione e, in parte, anche nella scelta, dei temi.
La prima edizione è stata utilizzata, con buoni esiti, sia in corsi di base di Scienza
delle finanze e di Economia pubblica, sia in corsi specialistici di Economia dei
tributi nelle lauree di primo e di secondo livello. Alla luce di tale esperienza, gli
argomenti sono stati riorganizzati in una sequenza che meglio sembra rispondere
alla possibilità di questo duplice impiego.

Il testo è ora diviso in cinque parti. La prima è dedicata alle nozioni introdut-
tive sui tributi, al significato economico delle grandi basi imponibili, ai principi
che regolano le relazioni tributarie tra gli stati, alle fonti di informazione statisti-
ca. La seconda parte espone il metodo e alcuni risultati fondamentali dell’analisi
economica dei tributi, sotto i due principali profili dell’incidenza e degli effetti
allocativi. La terza prende in esame i due tributi che reggono il peso maggiore del
prelievo in quasi tutti i paesi del mondo: l’imposta sul reddito delle persone fisi-
che e l’imposta sul valore aggiunto. La trattazione dell’imposta personale risulta
significativamente arricchita: si offrono ora compiutamente agli studenti gli stru-
menti per l’analisi degli effetti redistributivi e si prendono in esame il disegno e le
esperienze dell’imposta globale sul reddito, che vengono messe a confronto con
le aspirazioni e le promesse dei modelli alternativi che ormai si affacciano nello
scenario tributario mondiale. La quarta parte ripropone l’analisi della tassazione
del capitale, che risulta ampliata in tema di determinazione fiscale del reddito di
impresa. Rimangono centrali i due capitoli, ora ripuliti di una serie di refusi e
imprecisioni, sugli effetti delle imposte sulle scelte di investimento e delle forme
di finanziamento: una completa e dettagliata esposizione a livello elementare del
modello del costo d’uso del capitale, che ha suscitato un notevole interesse tra gli
studenti. Accogliendo un cortese suggerimento dei referee si è inoltre introdotto
un nuovo breve capitolo sui modelli alternativi di tassazione delle imprese. Nella
quinta parte sono stati raccolti i temi di economia tributaria internazionale, pri-
ma contenuti in parti diverse del volume. Trovano ora qui collocazione, in una
trattazione ampliata e aggiornata, gli effetti distorsivi delle imposte nei mercati
internazionali dei prodotti e del capitale, l’IVA comunitaria, i lavori comunitari
sulla tassazione del capitale. Con questa nuova struttura, le parti I e II possono es-
sere unitariamente ed esaurientemente utilizzate nei corsi di base, mentre le parti
IV e V sono più adatte a corsi specialistici. La III parte può essere, per intero o
parzialmente, utilizzata in un modo o nell’altro, a seconda del numero dei crediti
e della struttura dei corsi.
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xvi Premessa alla seconda edizione

Sono stati eliminati, e trovano ora collocazione sul sito del libro, gli argomenti che
nell’esperienza dell’autore e dei colleghi, non sono stati utilizzati nella didattica,
come il capitolo sulle accise. Sono state anche soppresse, con il conforto dei refe-
ree, le parti descrittive del sistema tributario italiano (i capitoli sull’Irpef, i redditi
da attività finanziarie, l’Irap, gli studi di settore), soggette a troppo rapida obso-
lescenza e, in fondo, di limitato interesse nell’economia complessiva del volume.
Sono rimaste solo informazioni sintetiche su singoli aspetti e istituti, racchiuse in
specifiche box, le finestre sull’Italia, cui si affiancano, nelle finestre sul mondo,
i riferimenti di tipo comparativo ai sistemi tributari di tutti i paesi dell’Unione
Europea e dell’OCSE. Si è ritenuto che, in luogo dell’esclusivo riferimento al si-
stema tributario italiano, potesse risultare più utile allo studente - e soddisfare le
curiosità dei più attenti - uno sguardo di insieme sulla varietà delle soluzioni tecni-
che adottabili nella traduzione normativa dei modelli impositivi. I riferimenti agli
ordinamenti tributari nazionali e ai lavori dell’Unione sono aggiornati a settembre
2008.

La maggiore ampiezza del volume è in larga misura dovuta alla scelta, condivi-
sa con l’Editore, di un più corposo corredo di strumenti didattici integrativi e di
supporto. E’ stata aumentata la frequenza degli esempi, i quali pur rimanendo
inseriti nel testo, vengono ora isolati visivamente in una specifica veste grafica.
Si è anteposto ad ogni capitolo un sintetico richiamo alle nozioni propedeutiche
e una breve scaletta degli argomenti trattati, che può risultare utile allo studente
per controllare di avere effettivamente colto i punti principali del capitolo. Ad
ogni capitolo seguono gli esercizi, prima reperibili solo sul sito ove, per esigen-
ze di spazio, rimangono le soluzioni, rese ora accessibili anche agli studenti. Ai
docenti il sito continua a riservare un’area speciale con altro materiale didattico
(ulteriori esercizi, slides, integrazioni tematiche).

Gli obiettivi e le aspirazioni rimangono quelli che si potevano leggere nella pre-
messa alla prima edizione, della quale si ripropongono alcuni passaggi. Hanno
trovato in questi anni alimento nelle risposte degli studenti. Incoraggiano in parti-
colare le reazioni degli allievi dei corsi di secondo livello dell’area aziendale, che
hanno più volte manifestato soddisfazione e interesse per aver guardato da una
nuova angolatura aspetti e questioni già affrontate nelle discipline aziendali. Un
segnale positivo per chi auspica una maggiore integrazione tra gli insegnamenti
dell’area economica generale e dell’area aziendale.

Anche questa seconda edizione porta il segno del lavoro di Francesco Porcelli, che
ha raccolto l’informazione statistica e quella sui sistemi tributari esteri, ha offerto
specifici importanti contributi su singoli temi e, soprattutto, ha tenuto un rapporto
costante di confronto e di stimolo.

Bari, Università, settembre 2008
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Premessa alla prima edizione

Questo volume è destinato in primo luogo agli studenti dei corsi di laurea trien-
nale nell’area economica ed economico-aziendale. Esso copre la parte tradi-

zionalmente dedicata all’analisi economica dei tributi in un corso di Scienza delle
finanze. L’idea di darle autonomia con un manuale specifico, primo tentativo del
genere nel nostro paese, nasce non solo, evidentemente, dalla centralità del tema
negli interessi e nella produzione scientifica dell’autore, ma dalla considerazione
che questa parte della disciplina, che per un lungo periodo ha occupato uno spazio
prevalente nei manuali e nei trattati, si trovi ora, per così dire, troppo stretta in tale
collocazione. Per un duplice ordine di motivi. Da una parte perché nell’ambito
della disciplina si sono molto sviluppate, negli ultimi anni, altre aree tematiche,
le quali tutte, in misura diversa, stanno trasformandosi in corpi autonomi: dalla
teoria delle scelte collettive all’analisi economica della regolamentazione, dalle
teorie della giustizia e l’analisi della distribuzione alla finanza ai diversi livelli di
governo, dall’economia della spesa sociale, con le sue diverse branche della pre-
videnza, della sanità, dell’istruzione, dell’assistenza, ai metodi e alle tecniche di
valutazione dei programmi pubblici. Dall’altra parte, perché gli aspetti dei siste-
mi e delle politiche tributarie che possono essere proficuamente oggetto di analisi
economica sono cresciuti in numero e complessità e, parallelamente, è andata
ampliandosi e differenziandosi a dismisura la letteratura scientifica a livello inter-
nazionale.

Chi è affezionato a una disciplina e a una tradizione, nel nostro paese partico-
larmente luminosa e alta, deve a malincuore, e con nostalgia, ammettere che nei
nostri atenei l’unità della Scienza delle finanze sta forse per cedere il passo a
un’organizzazione didattica di tipo modulare e flessibile: si può pensare a un
modulo base di economia del benessere seguito da moduli specialistici (econo-
mia tributaria, economia delle scelte pubbliche, economia della regolamentazione
ecc), in numero e ampiezza variabili a seconda dei crediti formativi disponibili,
della natura del corso di laurea e, perché no, degli interessi e delle competenze
del docente. In questa direzione spinge del resto il nuovo ordinamento didattico
che preclude ormai irrimediabilmente l’impiego di grandi manuali che coprano
sistematicamente tutta la materia e ha spezzato l’uniformità dei corsi a livello na-
zionale per quanto riguarda il numero di ore di didattica frontale e l’ampiezza dei
programmi.

Gli obiettivi e i contenuti

L’obiettivo del volume è trasmettere agli studenti il messaggio che per la forma-
zione in campo tributario l’analisi economica è uno strumento molto utile: se



D
ra

ft

xviii Premessa alla prima edizione

utilizzato bene, può illuminare zone che rimangono in ombra se ci si attrezza
esclusivamente di competenze giuridiche e tecniche.

Rispetto alle trattazioni che generalmente, almeno sino a qualche tempo fa, ap-
parivano nei manuali di Scienza delle finanze, si è voluto qui dare maggior peso
all’analisi dei tributi nel loro funzionamento concreto, soprattutto per quegli aspet-
ti - in territori che troppo spesso l’economista ha voluto lasciare alla competenza
esclusiva di altri saperi - che possono risultare utili a uno studente che aspiri a una
formazione di tipo tecnico professionale. Esempi sono il collegamento tra le basi
imponibili dei diversi tributi e le principali grandezze economiche che descrivono
l’attività dell’impresa, la trattazione delle regole fiscali di determinazione del red-
dito di impresa, l’attenzione per gli altri tributi che interessano l’azienda, l’esame,
per quanto breve e sintetico, di nuovi strumenti di accertamento come gli studi
di settore. Per queste caratteristiche il volume si presta anche a essere impiegato
in corsi di Master di primo livello ed eventualmente in lauree magistrali orientate
alla formazione professionale, tecnica e giuridica in campo tributario.

Si è tuttavia voluto che la considerazione degli aspetti più tecnici dei tributi non
significasse rinuncia all’analisi economica, nella convinzione, cui si è accenna-
to, che gli strumenti e i punti di vista dell’economista rappresentino un corredo
indispensabile nel bagaglio di giovani che potranno occuparsi domani di tribu-
ti nell’ambito di un’azienda, di un ente, di un ufficio finanziario. Da una parte,
allora, si è voluto fornire gli elementi dell’analisi più tradizionale e consolidata:
si ritiene molto utile che anche chi non farà l’economista di professione abbia,
per fare due esempi, la nozione che l’onere di un’imposta non è necessariamente
sopportato da chi è chiamato materialmente a pagarla oppure che un tributo può
fare danni non misurati dall’ammontare di risorse sottratte all’economia privata.
Dall’altra, nell’analisi positiva dei singoli tributi, si è cercato di mettere ogni volta
in luce il significato e le conseguenze economiche di singole disposizioni: l’aspi-
razione è che questo manuale di economia tributaria possa essere letto in parallelo
a un manuale di diritto tributario e svelare quanto lì rimane nascosto.

Si possono sottolineare ancora due punti. Nel volume si dà, in termini relativi,
ampio spazio agli aspetti internazionali che sono ormai di assoluto rilievo: dai
principi internazionali di tassazione delle merci e dei redditi, presentati anche
nel loro funzionamento concreto, ai regimi comunitari dell’IVA e delle accise, al
dibattito internazionale sulla tassazione del capitale, ai provvedimenti adottati su
questo versante nell’Unione Europea. Nell’ambito del volume si può ritagliare
un percorso di economia tributaria internazionale che può risultare utile in Master
di diritto, economia e pratica tributaria internazionale. Il secondo punto riguarda
la documentazione statistica. Si è ritenuto importante far conoscere al lettore le
principali fonti, nazionali e internazionali, di informazione statistica sui tributi e
metterlo in grado di leggerle.

[...]
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Riconoscimenti

Desidero ringraziare i colleghi più giovani con i quali ho condiviso parte della mia
ormai lunga esperienza didattica di questi anni baresi. In primo luogo Fabrizia
Lapecorella, più di recente, Etta Chiuri, Giuseppe Coco, Vito Peragine. Tutti loro
hanno letto parti del volume, reagendo con indicazioni e commenti che mi sono
stati molto utili.

Ringrazio anche sentitamente Antonio Pedone e Diego Piacentino per i loro
consigli preziosi, Giuseppe Pasquale per i suggerimenti che mi hanno consentito
di migliorare alcuni punti, Massimo Paradiso, Vittorio Nicolardi e Paolo Schiavo
per dei contributi specifici.

E ancora, Giuseppe Vitaletti, con il quale per anni ho condiviso riflessioni e
pensieri; Rossana Cecchi, per avere creduto nel progetto di questo volume; Erne-
sto Somma, per avere contribuito ad aumentare, non solo come maestro di LATEX,
la produttività del mio lavoro.

Il debito più grande è tuttavia nei confronti di Francesco Porcelli che, lungo
tutta la fase della stesura materiale del libro, mi ha accompagnato in un’attività di
assistenza a tutto campo, impeccabile per intelligenza e passione, competenza e
impegno.

Un pensiero riconoscente va infine, anche in questa occasione, al mio Maestro
Sergio Steve.

Bari, Università, febbraio 2005




