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Fisco e Etica 
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DILEMMA ETICO

• Un dilemma etico accade quando 

qualcuno si trova di fronte a una scelta di 

due opzioni nelle quali entrambe 

violeranno un qualche tipo di codice 

morale. 

• Per esempio: la ricerca nelle cellule 

staminali potrebbe salvare milioni di 

persone ma richiede la distruzione di 

embrioni umani. 
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3 Q’s
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Etica Definizione 

• Le azioni che un individuo in coscienza 

ritiene giuste

• Concetti positivi per la sopravvivenza 

ottimale di se stessi, della propria famiglia, 

della propria azienda e di quanto ci 

circonda

• Un codice di valori personali che ci guida  
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• I concetti di base e i principi fondamentali 

che stanno alla base di una condotta 

umana decente. 

• Include l’aderenza a valori universali quali 

l’uguaglianza di tutti gli uomini e donne, I 

diritti naturali o umani, obbedienza alle 

leggi del Paese in cui si vive, cura per la 

salute e la sicurezza e anche per 

l’ambiente naturale. 
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Collaboratore dipendente

• Sulla busta paga: 

• Irpef 23 -33%  Mediato a 26%

• Inps 22% 22%

(+ contributo datore di lavoro)

• Totale 48% 

• IVA (quando li spende -22% del 52 rimasto )

11,44%

• TOTALE CONTRIBUTO 59,44% 6



Imprenditore di SRL con 

utile lordo di 100K

• Ires 24%

• Irap   4% 

Sul dividendo, 76K, in denuncia redditi  14% (19,77)

Totale 42% 

Inps 25% 

Totale 67%  

IVA (quando li spende 22% del 33 rimasto) 7,26%

Totale Contributo 74,26% 7



Tasse Imprenditore di SAS -SNC con 

utile lordo di 100K
• Irap   4% 

In denuncia redditi (Scaglioni 35310) 35,31%

Totale 39,31% 

Inps 25,00% 

Totale 64,31%  

IVA (quando li spende: 22% del 35,69% rimasto)  7,85%

Totale Contributo 72,16%
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Quale entità economica può mai 

sopravvivere contribuendo i ¾ 

di quello che produce?

Solo un’entità 

molto molto attenta

9



Il fatto che le tasse possano 

essere rateizzate copre il fatto 

che stai creando un buco 

finanziario. 

Le tasse dovresti essere in 

grado di pagarle sull’unghia
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«Pago tutto perché è etico»



Vado in crisi di liquidità e 

accumulo sempre più arretrati

Se paghi tutto a un bullo, non è 

che poi ti lascerà stare
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«L’unico modo per rimanere 

in piedi in Italia è evadere»



Sono sempre più effetto del 

fisco, rischio penalmente
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«In Italia non si può fare 

business»



Loser
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Soluzioni

• Ci sono tre livelli e la tua etica ti dirà dove 

posizionarti: 

• A) Un primo livello di assoluto buon senso 

(non pagare ancora di più del 70%)

• B) Un secondo livello di buon senso (riduci 

il carico fiscale usando tutte le detrazioni e 

le strategie rese possibili dalla legge) 

• C) Un terzo livello più aggressivo (investi e 

costruisci sistemi che riducano ancora di 

più la pressione fiscale). 14



PRINCIPI DI BUON SENSO

• 1) Con un contributo cosi’ alto la 

mancanza di un controllo maniacale, quasi 

totale, ti porterà ad andare in crisi 

finanziaria. Controllo a fine Settembre per 

l’anno successivo.  

• 2) Con una percentuale cosi’ alta se non ti 

assicuri di portare in deduzione tutti i costi 

EFFETTIVI dell’azienda, SEI FUORI 

ETICA, perché finirai per pagare di più di 

quello che incassi 15



Cosa devi assicurarti di 

detrarre al 100 percento

• Auto e spese di viaggio

• Costi del telefono 

• Quando compri devi pensare 

sempre anche agli effetti fiscali 

e a come portare in detrazione 

quello che spendi.  
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• 3) Se non fai attenzione a tenere gli 

acconti bassi o perlomeno effettivi 

potrebbe succederti che paghi quasi il 100 

percento di quello che incassi (esempio: 

IVA a fine anno, acconto tasse su anno 

non buono). 

• 4) Devi avere un commercialista capace e 

aggressivo sotto il piano della gestione 

fiscale. Se è solo un passacarte, hai già 

perso. 17



Livello 2: utilizza tutte le strategie 

rese possibili dalla legge 

per ridurre

• Per eseguire questa 

strategia devi studiare, devi 

parlare con altri imprenditori 

capaci e devi avere un 

commercialista capace
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Livello 2: utilizza tutte le strategie 

rese possibili dalla legge per ridurre
• Metti la diaria delle spese 

• Auto intestata alla persona e non all’azienda

• TFM dell’amministratore 

• Fatti assumere in un’azienda del gruppo per 

ridurre INPS 

• Usa gli sgravi per la RD e i super 

ammortamenti 

• Verifica che le tue spese personali non siano 

scaricabili 19



Livello 3: esegui strategie 

aggressive per ridurre il fisco

• E’ giusto versare l’INPS quando non 

avremo mai una pensione?

• Cessione di Marchi e Brevetti in aree UE a 

fiscalità più adeguata

• Giocare sulla competenza delle spese  
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DILEMMA ETICO

• Un dilemma etico accade quando 

qualcuno si trova di fronte a una scelta di 

due opzioni nelle quali entrambe 

violeranno un qualche tipo di codice 

morale. 

• Per esempio: la ricerca nelle cellule 

staminali potrebbe salvare milioni di 

persone ma richiede la distruzione di 

embrioni umani. 
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Ritorna a 

pensare perché 

stai facendo 

tutto questo
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