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L'articolo tenta di individuare le cause e 

le conseguenze dell'aumento dei pagamenti 

di imposte da parte delle imprese delle 

grandi imprese alle entrate del bilancio 

consolidato del paese al fine di trovare 

proposte costruttive nella formazione dei 

bilanci di tutti i livelli. 

Gestione del sistema fiscale è 

estremamente complesso e il processo 

responsabile, per la sua organizzazione 

equilibrata e tollerante dipende dalla 

quantità di reddito per i bilanci e fondi di 

tutti i livelli. Infatti, con l'adozione del 

Codice Fiscale di Ucraina [1] vettore di 

modifiche fiscali per alleviare la pressione 

fiscale e di semplificare l'organizzazione 

del sistema fiscale nel suo complesso, è 

diretto principalmente verso le grandi 

imprese. Questo non è sorprendente, perché 

la parte del leone dei pagamenti nella 

struttura delle entrate nel bilancio 

consolidato di Ucraina appartiene ai grandi 

contribuenti. Gli argomenti di ricerca 

selezionati è estremamente versatile e allo 

stesso tempo controverso. E la sua 

importanza è innegabile, dato il 

proseguimento della riforma del sistema 

fiscale di Ucraina e le fonti di reddito. 

Identificare le cause e le conseguenze 

dell'aumento delle entrate fiscali nel 

bilancio consolidato dei rappresentanti delle 

grandi imprese e stabilire un modifiche 

tendenziose che sono necessarie per la 

formazione di un bilancio in pareggio a tutti 

i livelli della crisi finanziaria è l'obiettivo 

del nostro studio. 

 Riformare il sistema fiscale - si tratta di 

un processo doloroso e lungo per i 

contribuenti e per il processo di bilancio, in 

particolare. Caratteristiche della riforma del 

sistema fiscale in Ucraina è complicata 

dalle operazioni militari che sono in corso 

da un anno e mezzo e stanno facendo 

aggiustamenti significativi per l'aumento 

della parte delle spese del bilancio 

consolidato, e quindi causare le autorità alla 

costante ricerca di ulteriori fonti di 

finanziamento, in parallelo limitando le 

spese per le istituzioni pubbliche, a 

prescindere il tipo e l'attività. Cultura 

fiscale debole e un pedinamento 

significativa dell'economia richiede 

un'azione radicale da parte di funzionari di 
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portare l'azienda ad un nuovo livello di 

rapporti civili con lo Stato. 

Economia sommersa, e come 

conseguenza del mancato pagamento delle 

imposte, crea enormi problemi per la parte 

entrate del bilancio e dei fondi. Secondo il 

Ministero dello Sviluppo Economico di 

Ucraina, il livello di economia sommersa 

nel primo trimestre del 2015 è pari a - 47% 

del PIL ufficiale [2]. Lo Stato, attraverso 

l'erogazione delle prestazioni sistematiche e 

privilegi per le grandi imprese, cercando di 

portare fuori dall'ombra, in primo luogo, i 

redditi reali sia delle imprese e dei 

lavoratori in particolare. A nostro parere, è 

un grande business dovrebbe essere la 

locomotiva che con l'esempio per 

dimostrare la cultura fiscale ottimale e 

disciplina. Secondo il Vice Ministro delle 

Finanze ucraino O. Makeeva, i principali 

componenti delle imposte sul reddito nella 

struttura del bilancio consolidato di Ucraina 

per il 2014, sono stati l'imposta sul valore 

aggiunto - 41,1% di tasse sul reddito delle 

persone fisiche - 16,2%, accise - 10, 4%, 

l'imposta sul reddito - 8,7%, che è quasi 

stipendio pieno è un grande business [3]. 

La politica di fornire benefici completi 

grandi imprese, è chiaro che il diritto di 

esistere. Nella maggior parte dei paesi in 

via di sviluppo, vi è una chiara tendenza per 

solo 1-5% dei contribuenti di grandi 

dimensioni formata il 70% delle entrate 

fiscali nel bilancio consolidato. Allo stesso 

tempo, l'80% dei contribuenti PMI non 

forma più del 5% del fatturato. L'Ucraina in 

questo caso non fa eccezione, ed è per 

questo che negli ultimi 5 anni, quasi tutte le 

preferenze del governo in materia di 

imposte relative ai contribuenti di grandi 

dimensioni (riduzione delle aliquote 

dell'imposta sul reddito, in continua 

evoluzione la procedura di rimborso 

dell'IVA, e simili). 

Ma al momento, vorrei prestare 

attenzione a ciò che può essere considerata 

una grande impresa, e quali fattori che 

avrebbe dovuto essere colpiti. Secondo il 

Servizio Fiscale di Ucraina, nella 

segnalazione, i contribuenti possono essere 

suddivisi in grandi, medie e piccole. [4] In 

Ucraina, i contribuenti che formano una 

parte redditizia dei bilanci si distinguono 

per due caratteristiche - il volume di reddito 

e gli importi pagati da versamenti 

obbligatori. 

Va notato che in Ucraina c'è un certo 

tendenza interessante - il numero dei grandi 

contribuenti diminuisce ogni anno, e la loro 

quota nella formazione di una parte 

redditizia delle consolidato aumenti di 

bilancio. Se nel 2013 il numero dei 

contribuenti di grandi dimensioni è stato 

2100, poi nel 2014 -.. 1900, e nel 2015 solo 

1700 [5].. La questione si pone, 

aumentando così in modo sistematico la 

quota dei pagamenti fiscali per la riduzione 

permanente del numero di imprese, la crisi 

economica e la difficile situazione politica 

del paese? A nostro avviso, le ragioni civili 

ed economicamente sane di miglioramento 

in termini di aumentare l'efficienza del 

fiscali grandi contribuenti lì. Ma noi 

abbiamo i seguenti fattori, che hanno 

portato ad un aumento delle entrate 

attraverso pagamenti fiscali: 

- La svalutazione della grivna, per tre 

volte, rispetto alle principali valute (euro, 

dollaro); 

- Shadowing significativo di piccole e 

medie imprese; 

- Basso livello di cultura fiscale e della 

disciplina fiscale; 

- Criterio per determinare il gruppo di 

contribuenti. 

A causa delle miopi politiche 

finanziarie, l'assenza di vere riforme 

economiche, simulato combattere la 

corruzione e molti altri fattori, in Ucraina 

negli ultimi due anni c'è stata una 

svalutazione della moneta nazionale. 

Questo a sua volta ha permesso alle aziende 

che sono orientati all'esportazione dei 

prodotti, di ricevere ingenti somme di 

denaro e di pagare un importo maggiore di 

pagamenti obbligatori ai bilanci e dei fondi. 

Inoltre, il codice doganale di Ucraina 

prevede tariffe doganali per i prodotti 

importati e prodotti in valuta forte. Essa 

contribuisce anche a un significativo 
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aumento delle entrate a equivalente da parte 

dell'amministrazione dei dazi 

all'importazione, accise e l'IVA. 

Shadowing di piccole e medie imprese è 

anche collegata con molti fattori di 

influenza, cioè il basso potere d'acquisto dei 

consumatori, la mancanza di risorse di 

credito a buon mercato, aumentare il carico 

fiscale, la riforma fiscale del servizio 

incomprensibile. 

Il livello di cultura e disciplina fiscale 

dei contribuenti, ha sempre voluto essere il 

migliore in Ucraina. Come regola generale, 

la mentalità dei popoli che per secoli erano 

sotto l'influenza straniera non consente la 

corretta formazione del reddito della 

tesoreria dello Stato. 

Attualmente, secondo la classificazione 

del servizio fiscale dello Stato di Ucraina, il 

più grande contribuente è considerato il 

debitore con un fatturato annuo di oltre 500 

mln. uah., O la quantità di imposte pagate 

oltre 12 milioni di dollari. Dopo il 2014 c'è 

stata una significativa svalutazione della 

grivna, un sacco di piccole e medie imprese 

tecnicamente muoveva tra i maggiori 

contribuenti, e quindi ha cambiato il luogo 

di registrazione fiscale. Riducendo così i 

ricavi ai bilanci locali, prevalentemente 

rurale, consigli di villaggio, e un aumento 

delle entrate del governo. Noi crediamo che 

questo problema richiede soluzioni urgenti, 

perché mentre l'aumento delle entrate per il 

bilancio dello Stato, aumentato in modo 

significativo la scarsità dei bilanci locali. 

Nonostante questo, i costi sono in aumento, 

e contribuenti onerosi aspetti 

dell'amministrazione (lunghe distanze ai 

corpi dei servizi fiscali, riregistrazione, 

ecc.) 

 Cambiare requisiti per le grandi 

contribuenti in termini di innalzamento del 

livello di pagamenti obbligatori a 

pagamento, a nostro avviso, sarebbe il più 

appropriato, perché da un lato, riflette la 

realtà dell'azione nella funzione fiscale, e il 

contributo massimo dell'impresa di 

generare reddito per lo Stato. D'altra parte, 

permetterebbe tributari a bilanciare sia 

pubblico e bilanci locali, a seconda della 

posizione del business. 

Come cambiare i criteri di appartenenza 

ai grandi contribuenti, non sappiamo, ma 

siamo fiduciosi che il servizio fiscale li 

deve prendere senza indugio, già nel 2015, 

che su questa base per calcolare ricavi 

futuri ai bilanci di tutti i livelli. In aggiunta, 

ci sono ancora una serie di problemi nel 

rapporto tra grandi imprese e servizi fiscali 

che richiedono la soluzione più rapida 

possibile: 

- Sviluppare un meccanismo di 

opportunità, le cause e risultati delle 

ispezioni fiscali; 

- Migliorare e semplificare il processo di 

organizzazione del rimborso IVA; 

- L'introduzione di una moratoria 

all'introduzione di modifiche al Codice 

Fiscale di Ucraina; 

- Rispetto alla formazione del lato delle 

entrate del bilancio in conformità del codice 

di bilancio, e simili. 

Così, la convergenza di posizioni sulla 

stessa interpretazione della legislazione 

fiscale, tra i rappresentanti dei servizi di 

grandi imprese e fiscali consentirà di 

massimizzare le entrate fiscali previste per 

equiparare ai versamenti effettivi. 
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