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Il volume è stato curato dalle professoresse Paola Profeta (Bocconi e editor di Economia Italiana)
ed Emma Galli (Sapienza e guest editor di Economia Italiana) ) e raccoglie importanti contributi sul
tema della riforma fiscale con i saggi di: Simone Pellegrino (Un. di Torino) e Paolo Panteghini (Un.
di Brescia), Le riforme dell’Irpef: uno sguardo attraverso 45 anni di storia; Massimo Baldini (Un.
di Modena e Reggio Emilia) e Leonzio Rizzo (Un. di Ferrara), Effetti distributivi della flat tax. Due
distinti gruppi di ricercatori, rispettivamente di Confindustria (Piergiorgio Carapella, Giovanna
Labartino, Francesca Mazzolari e Lorena Scaperrotta) e della Banca d’Italia (Nicola Curci,
Pietro Rizza, Marzia Romanelli e Marco Savegnago) presentano, come opinioni personali, due
proposte di riforma dell’Irpef alternative alla flat tax. Vi sono poi i contributi di Pietro Selicato
(Sapienza) sulla semplificazione fiscale, e di Paolo Liberati (Un. di Roma Tre) sull’IVA. Nelle
rubriche, Riccardo Gabrielli (Deloitte e Link Campus University) affronta il tema Industria 4.0;
Antonio Ortolani e Paola Piantedosi (AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti) quello
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della retroattività di alcune disposizioni della legge di bilancio 2020. Edo Ronchi e Toni Federico,
infine, trattano l’opportunità di introdurre la carbon tax.
Arricchiscono il numero due articoli di grande attualità. L’intervento del Governatore della Banca
d’Italia, Ignazio Visco, al convegno di Economia Italiana su I gender Gap nell’economia italiana e
il ruolo delle politiche pubbliche, e l’articolo di Liliana Fratini Passi, direttore di CBI, Pagamenti
elettronici in Italia: la sfida per la creazione dell’Italia Digitale.

***
Scrivono le professoresse Profeta e Galli: un sistema di tassazione equo ed efficiente, che sia anche
efficace nel contrasto all’evasione, rappresenta un obiettivo fondamentale per la crescita equilibrata
del Paese. Come alleggerire alcune categorie di contribuenti - i redditi più bassi, il ceto medio – e
soddisfare gli obiettivi di equità orizzontale e verticale dell’imposta, già fortemente minate dal
continuo svuotamento della base imponibile? Come semplificare la struttura del sistema fiscale e
ridurre gli effetti distorsivi sull’offerta di lavoro legati a un’elevata tassazione dei redditi medi? In
che modo recuperare gettito e ridurre l’evasione fiscale? La flat tax (nelle sue diverse articolazioni)
è una possibile risposta a queste esigenze?
Partendo dall’idea che gli obiettivi di efficienza, equità e di equilibrio politico guidino il disegno e la
realizzazione delle riforme fiscali, i contributi di questo numero di Economia Italiana forniscono
una lettura critica del sistema fiscale italiano, delle sue debolezze e un’elaborazione attenta e
articolata delle riforme possibili e degli scenari conseguenti.
Alla luce delle analisi presentate, emerge con forza quanto sia urgente per il nostro Paese mettere in
atto un’adeguata e ben definita riforma del sistema fiscale. Il volume fornisce risposte alle sfide che
la riforma del sistema di tassazione deve affrontare: stimolare la crescita economica, garantire un
gettito adeguato, operare un’appropriata redistribuzione del reddito, incentivare il lavoro,
semplificare e rendere più trasparente il sistema. Infine, arrivare a favorire la tax compliance e la tax
morale.
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