
La tassa occulta sugli investimenti infrastrutturali 

Sono sempre stato critico su come 
il project financing (pf) sia stato 
disciplinato in Italia. Un quadro 

normativo stile patchwork, esito di rei
terati interventi sulla disciplina quadro 
e di settore, che non garantisce né gli 
operatori né i committenti e che per l'in
stabilità delle regole stenta ad attirare 
capitali nazionali ed esteri. Ma tutto mi 
sarei aspettato tranne rilevare il colpo 
di grazia al pf a opera della legge di 
stabilizzazione finanziaria. Della serie 
errare è umano, perseverare è diaboli
co. L'articolo 23 comma 10 del di n. 
98/2011 prevede, infatti, che l'ammor
tamento finanziario dei beni oggetto di 
una concessione possa essere deducibile 
fino al valore massimo dell' 1 % all' anno 
del costo dei beni, a modifica della pre
cedente previsione del Testo unico delle 
imposte sui redditi (Tuir), che all'art. 
104 prevedeva la possibilità di modulare 
l'ammortamento sull'intera durata della 
concessione. La previsione precedente 
aveva una sua coerente esplicitazione, 
considerato che l'equilibrio finanziario 
del pf si basa sul fatto che il conces
sionario sostiene un investimento per 
conto della Pa presupponendo di am
mortizzarlo nel periodo concessorio tra
mite la sua gestione e poi di restituirlo 
gratuitamente alla proprietà pubblica. 
Considerato che le concessioni più 
lunghe durano mediamente 30 anni, 
ammortizzare fiscalmente solo l ' l% 
all'anno vuol dire ammortizzare i beni 
in un secolo ed esporre al carico fiscale i 
2/3 dell'investimento effettuato. Insom-
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ma, abbiamo istituito una tassa occulta 
sugli investimenti, che i redattori della 
norma stimano procuri gettito addizio
nale nel triennio 2012-2014 pari a 468 
milioni di euro. Una tassa occulta che è 
sottostimata negli effetti, perché non in
cide solo sui concessionari autostradali, 
come risulta dal calcolo della relazione 
tecnica di accompagnamento alla mano
vra, indizio questo di dove chi ha scritto 
la norma voleva andare a parare. 

Questa tassa grava su tutto il pf, dai 
parcheggi agli impianti energetici, agli 
ospedali e ai centri ludico-sportivi e pe
raltro lo fa con l'effetto perverso di pe
nalizzare maggiormente le concessioni 
che non godono di contributi pubblici. 
Quelle iniziative cioè che, non gravando 
sui bilanci della Pa, hanno il vantaggio di 
rendere compatibili i nuovi investimenti 
con i vincoli comunitari del Patto di sta
bilità. La dimostrazione di ciò è che, se 
si realizza un parcheggio da 10 milioni di 
euro in pf con una concessione decenna
le, senza contributo pubblico la conces
sione avrà un aggravio fiscale del 250% 
rispetto alla stessa con un contributo pub
blico del 60%. Di più, se una perversione 
tira l'altra, per come è l'emendamento, 
tanto più i progetti prevedono conces
sioni corte rispetto ai 30 anni ipotizzati 
dal legislatore, tanto più l'effetto fiscale 
diventa esponenziale. Cosi se alla stessa 
concessione per il parcheggio, portata ad 

esempio, oltre alla contribuzione aggiun
giamo, allungandola, ulteriori 15 anni di 
diritto concessorio il differenziale di co
sto fiscale salirà a +750%. Ve lo imma
ginate un parcheggiatore che deve pagare 
7,5 euro all'ora invece che 1 euro? Se 
poi, invece che a un parcheggio, ci rife
riamo a un ospedale, l'aggravio tariffario 
dovrà essere sostenuto non dall'utente 
bensì dall' azienda ospedaliera conceden
te, che è nuovamente soggetto pubblico, 
con un esito kafkiano, perché le mag
giori entrate fiscali dello Stato centrale 
saranno a carico dei governi regionali, un 
semplice trasferimento di risorse in barba 
al federalismo. Se poi i progetti saranno 
già stati aggiudicati e contrattualizzati, 
le modifiche normative comporteranno 
un aumento dei contenziosi tra Pa e sog
getti privati in merito al riequilibrio del 
piano economico-finanziario e avranno 
un impatto significativo sulla credibili
tà del sistema Italia. E se ciò non fosse 
sufficientemente lesivo della credibilità 
del nostro mercato questa norma, come 
del resto la riduzione degli incentivi 
alla produzione di energia rinnovabile, 
cambia le regole del gioco con effetto 
retroattivo. Mi domando chi si fiderà a 
investire in Italia? E questo è un danno 
reputazionale che, oltre al tempo che 
perderemo, sarà irrecuperabile. Anche 
se, come annunciato, lo stesso governo 
correrà a correggere la proposta presen
tata, (riproduzione riservata) 
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