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Tasse, e sussidi per un 
inquinamento “ottimale” 
 
Tassa pigouviana 
 
 
Costi privati => costi sociali (inclusi costi ambientali) 
 
Internalizzazione dei costi delle esternalità negative 
 
Alternativa: 
Premio per la riduzione delle esternalità negative 
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Le tasse pigouviane 
 

Danno causato del privato => 
Tassa ambientale (equivalente al danno) => 
1.  Riduzione del danno (aumento dei costi  e, quindi, 

aumento del prezzo, riduzione della domanda, 
riduzione della produzione => riduzione del danno) 

2.  Investimento dell’imposta per compensazione del 
danno 
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FONTE: http://taxfoundation.org/tax-topics/environmental-policy-and-pigouvian-taxation 
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In 1920, British economist Arthur C. Pigou wrote The Economics of Welfare.[5] In it, Pigou argues that 
industrialists seek their own marginal private interest. When the marginal social interest diverges from the 
marginal private interest, the industrialist has no incentive to internalize the cost of the marginal social 
cost. On the flip side, Pigou argues, if an industry produces a marginal social benefit, the individuals 
receiving the benefit have no incentive to pay for that service. Pigou refers to these situations as incidental 
uncharged disservices and incidental uncharged services, respectively. 
Pigou provides numerous illustrations of incidental uncharged disservices. For example, if a contractor 
builds a factory in the middle of a crowded neighborhood, the factory causes these incidental uncharged 
disservices: higher congestion, loss of light, and a loss of health for the neighbors (Pigou 1920). He also 
references businesses that sell alcohol. The sale of alcohol necessitates higher costs in policemen and 
prisons, Pigou argues, because of the crime associated with alcohol. In other words, the net private 
product of alcohol businesses is peculiarly large relative to the net social product of the same business. He 
suggests that this is why most countries tax alcohol businesses (Pigou 1920). 
The divergence between the marginal private interest and the marginal social interest produces two 
primary results. First, as already noted, the party receiving the social benefit does not pay for it, and the 
one creating the social harm does not pay for it. Second, when the marginal social cost exceeds the 
private marginal benefit, the cost-creator over-produces the product. Ultimately, because non-pecuniary 
externalities overestimate the social value, they are over-produced. 
To deal with over-production, Pigou recommends a tax placed on the offending producer. If the 
government can accurately gauge the social cost, the tax could equalize the marginal private cost and the 
marginal social cost. In more specific terms, the producer would have to pay for the non-pecuniary 
externality that it created. This would effectively reduce the quantity of the product produced, moving the 
economy back to a healthy equilibrium. 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Pigovian_tax 
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Il “meccanismo” 
 

1.  Quale attività produce esternalità negative? 
2.  Qual è la causa-agente? 
3.  Quanto pesa e quanto si concentra? 
4.  Quali sono le persone e i beni che subiscono? 
5.  Qual è la relazione funzionale fra azione e danno? 
6.  Quanto “vale” (in moneta) il danno? 
7.  Cosa si deve fare per compensare? 

Modello teorico (valori esatti) 
Strumenti pragmatici (standard) 
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(inqinamento) 

Risorse impiegate 

Risorse impiegate Più inquinamento 

Utilità marginale dal “consumo” 
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Costo marginale (sociale) come danno per l’esternalità 
Beneficio marginale (privato) derivante dalla riduzione del costo 
 
Y => livello “ottimale”  
t=  tassa pigouviana 

Z = nuovo equilibrio ipotetico (poco rilevante) 
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Tassa pigouviana proporzionale 
q1 con t fisso genera riduzione della produzione e riduzione del costo sociale 
allora si potrebbe ridurre la t  e si potrebbe ottenere un costo teorico in Z 
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Z 
Costo marginale privato 

Costo marginale sociale 

Quantità 
socialmente 

efficiente 

Prezzo  
socialmente ---------------------------- à  
efficiente 

T = Prezzo socialmente efficiente Z –  C Costo marginale privato per la produzione q1  

C 
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Sussidi e premi 

•  Standard di riferimento ottimale 

•  Effetti controproducenti (aumento della produzione) 
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(proporzionale) 

marginali sociali 

marginali sociali 
(risorse impiegate) 

Il costo sociale totale aumenta o diminuisce? 
R per q* è >=< di Rr per q1 ? 
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Tasse per il disinquinamento 

•  La tassa fa diminuire la produzione (numero di 
imprese e quantità prodotte) 

•  Il sussidio fa aumentare la produzione e forse il 
numero delle imprese  

•  Qual è il risultato complessivo in termini di 
esternalità? 
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marginale 

(quantità di inquinamento che l’impresa smette di produrre) 

a 

b 

c 

Standard 
di 

riduzione 

(Alternativa Standard o Tassa) 
 

Con lo standard: 
Costi a, b, c 
 
Con la tassa: 
Produzione q1, q2, q3 



Aspetti positivi e negativi 

•  Positivi della tassa 
–  L’impatto ricade su costi e ricavi 
–  Scelta della tipologia (fissa, proporzionale, progressiva) 
–  Esiste l’ottimo (note le variabili) 

•  Negativi 
–  Scarsa relazione (individuale fra azione e tassa) 
–  Difficoltà della valutazione quantitativa 
–   Rilevante lo stato dipartenza 
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