
 Titolo capitolo VII 

 
 
 
 
 

 Indice 

pag. 

Prefazione IX 

Capitolo 1 

I profili teorici delle politiche di tax avoidance delle imprese 

1. Inquadramento preliminare 1 
2. La classificazione delle strategie fiscali delle imprese 4 
3. La pianificazione e il controllo dei rischi fiscali 9 
4. La contribuzione fiscale nel bilancio d’esercizio 15 

4.1. Principi di fiscalità differita 20 
5. La reportistica sulla contribuzione fiscale d’impresa 24 

Capitolo 2 

Le politiche di tax avoidance delle imprese  
nella letteratura accademica 

1. Introduzione agli studi sulle politiche di tax avoidance delle imprese 31 
2. Le misure di tax avoidance 35 
3. Le determinanti delle politiche di tax avoidance delle imprese 45 

3.1. Le determinanti delle politiche di tax avoidance relative ai para-
metri di performance delle imprese 45 

3.2. Le determinanti delle politiche di tax avoidance relative alla cor-
porate governance 48 

3.3. Le determinanti delle politiche di tax avoidance relative ai fattori 
istituzionali e di contesto 51 

4. Gli effetti delle politiche di tax avoidance delle imprese 53 
5. La corporate social responsibility e le politiche di tax avoidance 55 



VIII Le politiche di tax avoidance delle imprese: profili teorici e aspetti operativi  

   pag. 

Capitolo 3 

Il chief financial officer (CFO)  
e le politiche di tax avoidance: un’analisi empirica 

1. Introduzione all’analisi empirica 59 
2. Il ruolo del CFO nella gestione d’impresa 62 
3. Campione e dati 64 

3.1. Le variabili impiegate nell’analisi empirica 66 
4. I risultati 70 

4.1. Analisi descrittiva 71 
4.2. Le caratteristiche dei CFOs e le politiche di tax avoidance delle 

imprese 74 

Conclusioni 81 

Opere citate e abbreviazioni usate nelle citazioni 85 
 


	Cover
	Occhiello
	Dedica e indice
	Prefazione
	I I profili teorici delle politiche  di tax avoidance delle imprese
	II Le politiche di tax avoidance delle imprese nella letteratura accademica 
	III Il chief financial officer (CFO) e le politiche di tax avoidance: un’analisi empirica 
	IV Conclusioni
	Opere citate  
e abbreviazioni usate nelle citazioni
	Volumi pubblicati



