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� Partendo dal teorema di M&M, prenderemo in 
considerazioni tutte le ipotesi tralasciate: le imposte 
(societarie e personali), i benefici fiscali derivanti 
dall’indebitamento, i costi associati al fallimento e al 

Introduzione

dissesto

� Beneficio fiscale del debito – Risparmio fiscale 
derivante dalla deducibilità degli interessi passivi 
dal reddito societario



Struttura finanziaria ed imposte societarie
� La deducibilità fiscale degli interessi passivi aumenta il reddito 

totale che può essere distribuito ad azionisti ed obbligazionisti

Conto 
economico 

dell'impresa U
Conto economico 
dell'impresa L

EBIT 1000 1000EBIT 1000 1000
Interessi passivi -                       80                          
Reddito al lordo delle imposte 1000 920                        
imposte al 35% 350                      322                        
Reddito degli azionisti 650                      598                        

Reddito di obbligazionisti ed azionisti 0+650=650 80+598=678

Beneficio fiscale degli interessi (0.35 x int) 0 28
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Valore di mercato  =  Valore se finanziata totalmente  
tramite capitale netto

+  VA beneficio fiscale del debito



VA del beneficio fiscale 
del debito                   
= 

(assumendo una rendita 
perpetua)

D × rD × Tc

rD

= D × Tc

� Esempio

Struttura finanziaria ed imposte societarie

Beneficio fiscale =  2.000.000 × (0,05) × (0,35)  =  35.000

VA della rendita perpetua di 35.000 = 35 / 0,05  =  700.000

VA del beneficio
fiscale del debito = D × Tc = 2.000.000 × 0,35  =  $700.000



Struttura finanziaria ed imposte societarie e personali

1 - TP

(1 - TPE) * (1 - TC)

TP = imposte personali sugli interessi

TPE = aliquota personale sul reddito da azioni 

Formula del Vantaggio Relativo  

(Debito vs. capitale netto)

(1 - TPE) * (1 - TC)

Se > 1 � Scegli debito

Se < 1 � Scegli capitale netto



Dissesto

� Costi del dissesto – Costi derivanti dal fallimento o 
dall’assunzione di decisioni distorte prima che 
intervenga il fallimento.

Valore di mercato  =  Valore se finanziata totalmente  

tramite capitale netto

+  VA beneficio fiscale del debito

– VA costi del dissesto



Scelte finanziarie

� Teoria del trade-off– Secondo tale teoria, la struttura 
finanziaria si fonda su un trade-off tra i benefici 
fiscali e i costi del dissesto.

� Teoria dell’ordine di scelta – Teoria che afferma che � Teoria dell’ordine di scelta – Teoria che afferma che 
l’azienda preferisce le emissioni di debito 
all’emissione di azioni, se le risorse finanziarie 
interne sono insufficienti.



Pecking-order theory

� L’annuncio di un’emissione di azioni riduce il prezzo delle 
azioni, in quanto gli investitori credono che i manager 
dell’azienda siano più inclini a emettere azioni quando le 
stesse sono sopravvalutate. 

� Pertanto, le aziende preferiscono ricorrere al 
finanziamento interno,  il che permette di reperire i fondi 
senza inviare segnali negativi.

� Qualora si renda necessario un finanziamento esterno, le 
imprese cominciano con l’emettere debito, utilizzando le 
azioni come ultima risorsa.


