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Il moltiplicarsi degli interventi di natura pubblica a sostegno dell’economia,
sia nell’ambito del mercato del lavoro che nella politica industriale, ha reso
di particolare interesse l’analisi e la valutazione degli effetti degli incentivi
fiscali per il mercato del lavoro e la competitività del tessuto produttivo. Gli
studi condotti dalla Struttura “Imprese e Lavoro” dell’INAPP dimostrano
che – almeno nel breve periodo – gli schemi di incentivazione hanno un
impatto positivo ma di lieve entità sull’evoluzione dell’occupazione e sulle
scelte di investimento delle imprese. Tale risultato sembra riflettere in parte
un approccio erga omnes rispetto ai fattori della crescita, suggerendo
l’introduzione di maggiori condizionalità.

INTRODUZIONE



La presente relazione si pone 3 obiettivi prioritari:

1) Contestualizzare e proporre un confronto e una sistematizzazione sintetica degli
interventi normativi attuati dalle Leggi di Stabilità 2017 e 2021 sui temi relativi alle
misure di incentivazione fiscale agli investimenti (riduzione delle imposte sui profitti,
ammortamento accelerato e credito di imposta) e alle decontribuzioni a sostegno
all’occupazione. Si tratta, in sintesi di schemi incentivanti che intervengono in modo
più esplicito sulle fasi congiunturali con un effetto non solo di sostegno, ma anche
come input alla ripresa economica sul fronte dell’offerta (Gastaldi et al, 2016).

2) Valutare empiricamente l’effetto degli incentivi alle imprese sugli investimenti e
sull’occupazione. Quindi la valutazione dell’efficacia della politica (Ricci, Brunetti,
2020).

3) Verificare empiricamente l’esistenza di una maggiore complementarietà o causalità tra
Investimenti ed esiti delle imprese, cioè la capacità degli incentivi agli Investimenti a
rappresentare uno stimolo all’occupazione (Ricci, Brunetti, 2021).



 La crisi finanziaria del 2008 e le criticità dell’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno visto
un incremento di interventi pubblici a sostegno della produzione nazionale e
dell’occupazione. Pertanto, si rende necessario individuare un’adeguata misurazione
delle performance delle imprese e dell’efficienza dei mercati, quali conseguenze della
reale efficacia delle incentivazioni fiscali messe in campo dalla politica economica
nazionale attraverso l’attuazione delle Leggi Stabilità.

 La domanda prioritaria è se tali meccanismi di incentivazione fiscale si siano rivelati
efficaci sia nell’attuazione degli obiettivi prefissati nel breve periodo (crescita
dell’occupazione, degli investimenti e dell’innovazione) che nel realizzare un’efficienza
sistemica in grado di allentare gli atavici nodi strutturali rappresentati dalla dinamica
della produttività e dei salari.

 La base analitica dell’intervento pubblico è certamente rappresentata da un
rallentamento del mercato, ma con la definizione di un ruolo statale limitato dai costi e
dall’adeguatezza strategica dell’intervento ri-allocativo. Un intervento pubblico che si
ponga l’obiettivo di ricreare le condizioni di benessere sociale deve generare fattori di
sviluppo della crescita aggregata (Solow, 1956; Blanchard, Amighini, Giavazzi, 2016).

Contesto e approccio normativo



Strumenti della Politica Industriale di incentivazione fiscale: 
confronto tra Legge di Stabilità 2017 (L.232/2016) e Legge di Stabilità 2021 (L.178/2020)

INCENTIVO DESCRIZIONE L. STABILITA’ 2017 L. STABILITA’ 2021

IPER AMMORTAMENTO

(supervalutazione del 250% degli 
investimenti in beni materiali nuovi 
dispositivi e tecnologie abilitanti la 
trasformazione in chiave 4.0 acquistati o 
in leasing)

Incentivazione delle imprese che

investono in beni strumentali nuovi,

materiali e immateriali, funzionali alla

trasformazione tecnologica e digitale

dei processi produttivi rientranti nel

Piano Industria 4.0

I beneficiari sono tutti i titolari di

reddito di impresa, con sede fiscale in

Italia, incluse le stabili organizzazioni di

imprese residenti all’estero,

indipendentemente dalla forma

giuridica, dalla dimensione aziendale e

dal settore economico in cui operano

Introdotto inizialmente come extra

deduzione di carattere fiscale

(agevolazione), quindi con un

risparmio fiscale maggiore per gli

scaglioni di reddito maggiori

Nel 2020 (L160/2019) diventa

credito di imposta in

compensazione, quindi uno sconto

sui tributi (detrazione) e, quindi un

incentivo a tutti gli effetti

Aumentano le percentuali di credito

di imposta. La possibile aliquota di

credito di imposta è aumentata fino

al 50%
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INCENTIVO DESCRIZIONE L. STABILITA’ 2017 L. STABILITA’ 2021

SUPER

AMNORTAMENTO 140%

E’ applicabile da tutte le aziende che

investono in beni strumentali strettamente

inerenti al core business aziendale (reddito

di impresa; reddito da lavoro autonomo) e

anche per i soggetti che si avvalgono del

regime dei minimi (ma non del regime

forfettario)

Per gli investimenti in altri beni strumentali

materiali, diversi da quelli inclusi

nell’iperammortamento, è previsto un

credito di imposta pari al 6% del costo per

investimenti al max pari a 2 mln euro

La legge di Bilancio 2020 ha sostituito

l’agevolazione del superammortamento con

un credito di imposta in compensazione

L’aliquota del credito di imposta

aumenta al 10%

NUOVA SABATINI

Beneficiarie sono le micro, piccole e medie

imprese di qualsiasi settore merceologico

che richiedono finanziamenti bancari per

investimenti in nuovi beni strumentali,

macchinari, impianti, attrezzature di

fabbrica a uso produttivo e tecnologie

digitali (sia hardware che software)

Tale beneficio è cumulabile, tra l’altro, con

iperammortamento e superammortamento

Il contributo è erogato dal Mise alle

PMI in un’unica soluzione a

prescindere dall’importo finanziato

deliberato. Rifinanziata con 370 mln

di euro per l’anno 2021



INCENTIVO DESCRIZIONE L. STABILITA’ 2017 L. STABILITA’ 2021

CREDITO DI IMPOSTA 
PER R&S

Beneficiarie sono tutte le imprese che

realizzano investimenti in Ricerca e

Sviluppo, indipendentemente dal fatturato,

dalla forma giuridica, dal settore economico

e dal regime contabile

- prorogato a tutto il 2020 il periodo per la

realizzazione di investimenti utili all’accesso

al credito di imposta R&D

- l’aliquota di imposta è salita dal 25% al

50% per tutte le spese ammissibili

- platea delle imprese beneficiarie è

ampliata, infatti possono accedere

all’incentivo R&D anche le imprese

residenti che svolgono attività di ricerca e

sviluppo su commessa di imprese non

residenti

- L’importo massimo del credito di imposta

passa da 5 a 20 milioni di euro per ogni

periodo di agevolazione (resta invariato a

euro 30.000 l’importo minimo)

- il personale addetto alle attività di ricerca

e sviluppo non è più distinto in base al

livello della qualifica

- Proroga al 2022 della possibilità di

accedere al credito di imposta R&D

- La misura del credito R&D è passata al

20% nel limite di euro 4 milioni (un

incremento rispetto alla Legge di

bilancio 2020 n. 160/2019 che aveva

riformulato il credito rispetto al 2019

abbassandolo al 12% nel limite di euro 3

milioni)

- se l’azienda è ubicata in Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise,

Puglia, Sardegna o Sicilia, per i progetti

aventi ad oggetto attività di Ricerca e

Sviluppo, le percentuali sono

significativamente superiori, e pari al:

25% per le grandi imprese; 35% per le

medie imprese; 45% per le piccole

imprese



Strumenti della Politica del Lavoro di incentivazione fiscale: 
confronto tra Legge di Stabilità 2017 (L.232/2016) e Legge di Stabilità 2021 (L.178/2020)

INCENTIVO DESCRIZIONE L. STABILITA’ 2017 L. STABILITA’ 2021

GARANZIA GIOVANI

Il Programma Garanzia Giovani è diretto a

fronteggiare il fenomeno della disoccupazione

giovanile attraverso misure volte a favorire la

formazione e l'inserimento nel mercato del lavoro di

giovani 16-29 anni non inseriti in percorsi di studio o

formazione. E’ un incentivo (sgravio contributivo)

erogato a tutti i datori di lavoro privati per

assunzioni fatte a partire da gennaio 2017

Il bonus Garanzia Giovani 2017 per i

datori di lavoro è uno sgravio fiscale

sul 50% dei contributi previdenziali se

il contratto è a TD e uno sgravio totale

in caso di assunzione a TI

Dal 2018 il programma prevede anche

azioni a favore dell’alternanza scuola

lavoro, programmi di responsabilità

sociale di impresa, certificazione delle

competenze e delle conoscenze,

innovazione digitale, scambio di know

how e buone prassi, promozione e

comunicazione, nonché la rilevazione

dei fabbisogni delle figure

professionali richieste dalle aziende

e dalle realtà produttive

- Dal 2021 Garanzia Giovani

«Rafforzata» per fare fronte al

crescente tasso di disoccupazione

giovanile in netto peggioramento

per la crisi Covid-19

- Finanziamento integrato

nell’ambito del Programma Next

Generation Ue



INCENTIVO DESCRIZIONE L. STABILITA’ 2017 L. STABILITA’ 2021

INCENTIVO 
OCCUPAZIONE SUD

Esonero contributivo fino a 8.060 euro
annui

Ne beneficiano le imprese delle regioni “meno
sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia) o “in transizione” (Abruzzo,
Molise e Sardegna), per assunzioni nel 2017 a
TI, ma anche apprendistato professionalizzante
e part-time, in favore di giovani lavoratori
under 24 anni e anche lavoratori con almeno
25 anni senza un impiego retribuito da almeno
sei mesi

il 28/02/2021 è stato il termine
ultimo per la fruizione dell’incentivo
occupazione sviluppo sud

ESONERO 
CONTRIBUTIVO SISTEMA 
DUALE

L’esonero contributivo fino a 3.250 euro
annui, previsto per le assunzioni a TI,
anche apprendistato, di giovani effettuate
nel corso del 2017 e 2018

- L’incentivo viene riconosciuto a tutti i 
datori di lavoro a prescindere dalla loro 
natura di imprenditori o meno

- L’agevolazione spetta ai datori di lavoro 
che assumono, entro sei mesi dal 
conseguimento del titolo di studio, 
giovani che hanno svolto presso il 
medesimo datore di lavoro attività di 
alternanza scuola-lavoro

- La legge di stabilità del 2018 esclude 
l’esonero contributivo per 
l’apprendistato

La legge di Stabilità 2021 (art.1,
co.13) esclude espressamente che
l’esonero in esame si applichi alle
prosecuzioni di contratto al termine
del periodo di apprendistato e alle
assunzioni relative ai rapporti di
alternanza scuola-lavoro



INCENTIVO DESCRIZIONE L. STABILITA’ 2017 L. STABILITA’ 2021

INCENTIVO (CONTRATTO) 
APPRENDISTATO

Sconti contributivi La legge di bilancio 2017 ha prorogato gli

incentivi all’assunzione di giovani con contratto

di apprendistato nelle tre tipologie previste

dalla normativa precedente (D.lgs. n.81/2015

attuativo del Jobs Act).

Nel 2020 è stato previsto un nuovo incentivo

per le assunzioni in apprendistato per la

qualifica e il diploma professionale, il diploma di

istruzione secondaria superiore e il certificato di

specializzazione tecnica superiore

(apprendistato di primo livello) avvenute entro

il 31 dicembre 2020. Ne beneficiano i datori di

lavoro che occupano fino a 9 unità di dipendenti

L’incentivo è prorogato per tutto il

2021



 A questo punto è importante comprendere se e in quale misura l’attuazione di politiche industriali e per il lavoro

basate essenzialmente su meccanismi di incentivazione fiscale si sia rivelata una strategia “EFFICACE” rispetto agli

obiettivi che le stesse politiche si erano preposte, almeno nel breve periodo:

A) crescita dell’occupazione, degli investimenti e dell’innovazione

B) allentamento dei nodi strutturali che condizionano la dinamica della produttività e dei salari

 Per rispondere almeno in parte a queste domande abbiamo condotto di recente alcune RICERHE (cfr. Brunetti,

Martino e Ricci, “Evaluating Hiring Incentives: evidence from Italian firms, Working paper INAPP n. 52, 2020; Brunetti e

Ricci, “After Covid-19 policies for inclusive labor market: Evaluating the Youth Guarantee Programme”, 2020)

 I DATI su cui sono state sviluppate le analisi sono quelli della RILEVAZIONE SU IMPRESE E LAVORO (RIL),

condotta nel 2018 dall’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) su un campione

rappresentativo di circa 30.000 imprese italiane operanti nel settore privato extra-agricolo

Efficacia della politica



POLITICHE DELL’OCCUPAZIONE (2017)

- circa il 39% delle imprese aveva assunto almeno un lavoratore con contratto alle dipendenze

- mentre solo l’8% aveva utilizzato qualche forma di incentivo fiscale per le assunzioni

Limitando l’attenzione al gruppo di aziende che assumono grazie alla disponibilità di un incentivo:

- la maggior parte di esse fa ricorso al contratto di apprendistato per giovani (31%), al programma 
Garanzia Giovani (23%) e al Bonus occupazione Sud (19%)

- percentuali minori si registrano per il bonus per assunzione di individui ultracinquantenni (12,6%) 
e di donne (6,8%) fino a registrare un’incidenza marginale per il contratto di apprendistato di 
primo livello (sistema duale) per alternanza scuola-lavoro (1,9%)

Spostando l’attenzione sull’EFFICACIA dei vari incentivi per l’occupazione emerge un dato

apparentemente positivo: circa il 41% delle imprese dichiara che la disponibilità di uno stimolo

fiscale ha modificato la decisione di assumere, che non si sarebbe infatti presa in assenza

dell’incentivo. In realtà questo stesso dato potrebbe essere letto “al contrario”, rivelando che circa il

59% delle aziende italiane percettrici di un vantaggio fiscale avrebbe comunque assunto

anche in assenza degli incentivi



Incidenza media % imprese che hanno assunto grazie agli incentivi (fra quelle che ne hanno fatto 
uso)

Fonte: elaborazioni degli autori su dati RIL-INAPP 2018. Note: pesi campionari applicati. Imprese con almeno 1 dipendente

Numero di dipendenti Efficacia incentivi assunzioni 
0 -9 41.6
10 – 49 42.0
50 – 249 31.4

>= 250 30.1
Macroregione

Nord-Ovest 22.4
Nord-Est 23.5
Centro 40.4
Sud e Isole 63.4

Settore
Industria estrattiva, public utilities 9.9
Alimentari, legno, tabacco, altro 44.9
Manifattura, chimica, meccanica, altro 34.1
Costruzioni 43.3
Commercio, ristorazione, trasporto 49.9
Servizi alle imprese 31.1
Servizi sociali privati, istruzione, altro 34.6
TOTALE 40.8



Gli incentivi costituiscono uno strumento di reale cambiamento strutturale 

della nostra economia?

Dalla tabella che riporta le incidenze medie percentuali delle imprese che hanno cambiato le proprie decisioni di

assunzione a causa dei vari schemi prevalenti decontribuzione fiscale, distinte per dimensione aziendale,

localizzazione geografica e settore di attività, si nota che l’efficacia degli incentivi per le assunzioni è minore

proprio per le realtà imprenditoriali mediamente più competitive, quelle che impiegano oltre 250 dipendenti e

operano nelle regioni del Centro-Nord. Sul fronte dei settori di attività: l’efficacia relativa degli incentivi per le

nuove assunzioni riflette infatti una dinamica piuttosto diversa a livello settoriale, anche in esito al disegno

originario di Industria 4.0. Le imprese del Commercio e della ristorazione manifestano la migliore performance

(49,9%), seguite dal comparto Alimentare (44,9%) e le Costruzioni (43,3%)



Complementarieta’ investimenti e esiti delle imprese

Visto che per circa il 60% delle imprese percettrici di qualche schema di incentivazione (prevalentemente
decontribuzione) per nuove assunzioni tale politica si è rivelata inefficace. E’ auspicabile l’attuazione di una
strategia economica di politiche pubbliche ispirata alla logica di complementarietà tra gli incentivi per le
imprese e per il lavoro.

Questo è l’esito di una RICERCA condotta sui dati della Rilevazione su Imprese e Lavoro
(RILhttps://www.eticaeconomia.it INAPP). L’analisi rileva infatti che l’utilizzo di un incentivo per finanziare
l’acquisto di nuovi beni strumentali e assets intangibili si accompagna ad un aumento significativo della
propensione a ricorrere a schemi di decontribuzione per assumere (+10%), nonché ad un incremento della
probabilità che tali misure di politica attiva siano realmente efficaci (+9,4%), ovvero creino opportunità di
occupazione che non si sarebbero verificate in loro assenza. Analogamente, si osserva come aver usufruito
di un sussidio per le assunzioni sia correlato positivamente alla probabilità che la medesima impresa ricorra
a forme di agevolazione fiscale per investire (+7,9%) e, aspetto più rilevante, alla possibilità che
l’introduzione di vantaggi fiscali per investimenti abbia generato una accumulazione “netta” di beni
strumentali e assets intangibili che non vi sarebbe stata altrimenti (+6,1%)



Stime Logit degli effetti medi marginali 

Fonte: nostre elaborazioni su dati RIL-INAPP 2018 

Assunzioni Investimenti
Incentivi Efficacia Incentivi Efficacia

Incentivo per investire 0.109*** 0.094**
0.023 0.037

Incentivo per assumere 0.079** 0.061*
0.034 0.031

Caratteristiche manageriali SI SI SI SI
Caratteristiche occupati SI SI SI SI
Caratteristiche impresa SI SI SI SI
N di osservazioni 22524



Se esaminiamo i risultati in ottica comparativa, si deduce inoltre che la relazione di

complementarietà tra policies è più forte quando fa leva su quelle misure di agevolazione

per gli investimenti da parte delle imprese che aumentano l’efficacia degli incentivi per

l’occupazione piuttosto che il viceversa. Ciò sembra un’ulteriore conferma del fatto che i

nodi strutturali del mercato del lavoro nel nostro Paese sono per una parte rilevante il

riflesso delle caratteristiche della demografica imprenditoriale e del funzionamento del

tessuto produttivo (Brunetti, Ferri, Raitano e Ricci, “Demografia imprenditoriale,

investimenti e intensità del lavoro”, Inapp Paper n. 23/2019).

I risultati di tale Ricerca sono altresì l’esito legato al ruolo potenziale di altri fattori

collegati a: caratteristiche manageriali; specializzazione produttiva; composizione della

forza lavoro aziendale



1) Alla luce delle evidenze empiriche è evidente la necessità e l’urgenza di sostenere
politiche strutturali seguendo altresì una logica di complementarietà
nell’integrazione e nell’attuazione delle politiche pubbliche

2) In un quadro di debolezza di politica economica l’efficacia di un approccio basato su
schemi di incentivazione/decontribuzione erga omnes risulta essere particolarmente
blanda

3) Abbiamo mostrato come sia le politiche per l’occupazione basate sulla
decontribuzione per le nuove assunzioni sia i vantaggi fiscali per stimolare gli
investimenti – soprattutto nell’ambito del piano Industria 4.0 – si siano rivelati
relativamente inefficaci nel recente passato

4) Indagando i meccanismi causali del sistema produttivo, nell’attuazione di politiche di
incentivazione si è rivelata la maggiore efficacia degli incentivi agli investimenti nella
probabilità dei creare nuova occupazione. Questo aspetto può rappresentare
un’indicazione a favore di una maggiore efficienza ed equità nella destinazione delle
risorse progettuali del PNRR

conclusioni



5) I dispositivi di incentivazione fiscale erga omnes rischiano di rivelarsi meno impattanti sui fattori

della crescita, sugli investimenti e sulla competitività; dall’altro, è lecito considerare che tale

impostazione della politica economica si possa concretizzare in un parziale spreco di denaro

pubblico. Pertanto, l’introduzione di maggiori condizionalità nella concessione degli incentivi

sarebbe in grado di accompagnare un aggiustamento a favore delle nuove condizioni di mercato

legate alle ristrutturazioni e riconversioni produttive, alla riorganizzazione del lavoro e

all’introduzione di nuove tecnologie. Così come una strategia di medio-lungo termine

consentirebbe di intervenire, a livello aggregato, sulla consistenza del surplus totale e quindi sul

trade off tra efficienza ed equità e sulle cosiddette “catene di distorsione” legate alla introduzione di

meccanismi di incentivazione.



Grazie per l’attenzione
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