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La flat tax italiana? È l’imposta regionale 
 
 
Da alcuni mesi la “Flat Tax” è una protagonista del dibattito economico. Tuttavia 

essa è stata utilizzata essenzialmente in modo strumentale come minaccia incombente o 
demonio da esorcizzare. Se invece si vuole capire di cosa si tratti in realtà, bisogna tornare 
indietro agli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, quando a livello accademico iniziò un 
dibattito, molto innovativo per l’epoca, sui limiti e gli effetti negativi delle imposte 
progressive sul reddito allora in vigore. 

Due punti in particolare vennero sottolineati: 
a) che l’eccesso di progressività può determinare un disincentivo al lavoro, in 

quanto di fronte alla prospettiva di dover pagare percentuali elevate e crescenti del proprio 
reddito gli individui potrebbero preferire lavorare di meno e produrre di meno;  

b) che l’evasione e l’elusione fiscali sono fortemente influenzate anche esse 
dalla “ripidità” della curva delle aliquote. 

L’analisi teorica indicò che l’imposta ottimale sul reddito dovesse essere progressiva 
per detrazione, vale a dire composta da un’unica aliquota e una detrazione (o deduzione) 
fissa: in altre parole, un’imposta “flat”, piatta. 

In Italia, il dibattito in proposito fu iniziato e promosso da chi scrive, mentre non 
pochi guardavano con sospetto alle nuove prospettive (per esempio Tremonti e Vitaletti 
nelle “Cento Tasse degli Italiani”, sostenevano, in implicita polemica, la validità 
dell’imposta progressiva tradizionale). 

In ogni caso, per comprendere bene la rilevanza attuale della discussione di allora, 
va ricordata che a quei tempi l’Irpef in Italia si articolava in 22 scaglioni con aliquote 
comprese tra il 10 ed il 72%; in molti altri Paesi europei e in Giappone l’aliquota massima 
superava il 90% e negli Stati Uniti era al 65% (più le imposte statali). 

Il messaggio della teoria era comunque chiaro: meglio avere pochi scaglioni (al 
limite uno solo) e aliquote le più basse possibili, e al tempo stesso allargare la base 
imponibile eliminando agevolazioni varie (indotte a loro volta dalle elevate aliquote 
marginali) in modo da mantenere costante il gettito e non ridurre la progressività effettiva 
dell’imposta (vale a dire la quota di gettito effettivamente pagata dai più ricchi). 

Le teorie come è noto rappresentano “parabole” e non prescrizioni formali tassative, 
e si può dire che poche teorie hanno avuto più successo in pratica di quella che predicava 
la “flat tax” perché nei 25-30 anni successivi tutte le imposte personali sul reddito si sono 
trasformate in imposte con pochi scaglioni ed aliquote massime che non superano il 
40/45%. In altre parole le imposte già si sono ampiamente “appiattite” e i vantaggi (veri o 
ipotetici) che possono derivare da tali interventi sono stati abbondantemente realizzati , 
dati i vincoli di bilancio esistenti. Nessun paese invece ha mai adottato la formulazione 
estrema ad aliquota unica, e non a caso. 

Ma è proprio questa che oggi viene riproposta. I motivi sono essenzialmente due: 
a) l’esempio della Russia e di altri Paesi ex comunisti; 
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b) la contrarietà ideologica alla redistribuzione del reddito attraverso il sistema 
fiscale, nella convinzione che sono soprattutto i “ricchi”, o chi spera di arricchirsi, che 
determinano lo sviluppo dell’economia. 

Ma in verità, per quanto riguarda i Paesi ex comunisti il motivo della adozione 
dell’aliquota unica è essenzialmente di tipo amministrativo. Si tratta infatti di Paesi che 
non hanno mai avuto un sistema tributario moderno e sono quindi privi di esperienza 
specifica e dotati di limitate capacità organizzative. In tale situazione l’aliquota unica 
consente una enorme semplificazione gestionale. 

Del resto questo è stato uno dei motivi per cui storicamente in Italia abbiamo avuto 
aliquote “secche” sui redditi di capitali, mentre in altri Paesi, più evoluti, essi venivano 
inseriti nella base imponibile dell’imposta sul reddito. L’aliquota secca proporzionale  
infatti garantisce molto gettito senza particolari complicazioni.  

Molto minori, nell’introduzione all’Est della flat tax, sono le ragioni di concorrenza 
fiscale che pure esistono, alle quali tuttavia i Paesi europei più avvertiti hanno risposto 
introducendo la “Dual Income Tax”, proprio la DIT che l’attuale Governo si è affrettato ad 
abolire.  

Né si può dire che i Paesi ex comunisti siano Paesi a bassa tassazione, al contrario. 
La loro pressione fiscale infatti corrisponde a quella dei Paesi Europei quando avevano lo 
stesso livello di reddito pro-capite, e si basa essenzialmente su imposte facili da riscuotere; 
per esempio i contributi sociali in quei Paesi sono molto elevati. 

Quanto al secondo argomento la preferenza o la contrarietà  rispetto alla 
progressività delle aliquote, si tratta essenzialmente di giudizi di valore: Adam Smith era 
favorevole, Von Hayek fortemente contrario. In ogni caso la vicenda della riforma fiscale 
di Berlusconi (“flat tax” al 23%) e le difficoltà incontrate da Angela Merkel nella 
campagna elettorale tedesca indicano che l’opinione pubblica, gli elettori dei nostri Paesi, 
considerando la “flax tax” una forzatura inaccettabile.  

Vi è ancora l’aspetto politico legato alle conseguenze distributive della “Flat Tax”: a 
parità di gettito con una ordinaria imposta progressiva con più scaglioni, l’imposta ad 
aliquota unica sgrava i ricchi e i poverissimi e concentra il carico fiscale sulle classi medie; 
si tratta quindi di una soluzione coerente con una linea politica populista: alleanza 
elettorale tra ricchi e poveri. L’imposta a scaglioni, invece, trasferisce il prelievo delle 
classi medie ai benestanti, senza gravare sui poveri (alleanza poveri/ceti medi). 

Esiste, infine, anche una versione di “sinistra” della “Flat Tax” (Atkinson) che 
unisce all’aliquota unica un meccanismo di imposizione negativa vale a dire di 
trasferimenti di reddito a favore degli incapienti (i più poveri). Si tratta di una soluzione 
molto interessante che risolverebbe sia i problemi distributivi che quelli politici sopra 
ricordati. Tuttavia, a parità di gettito questa soluzione richiederebbe un’aliquota molto alta, 
anche superiore al 40%. 

Infine non va dimenticato che in Italia una “Flat Tax” già esiste ed è l’Irap che è una 
imposta proporzionale (“flat”) sul reddito prodotto, con un abbattimento che la rende di 
fatto lievemente progressiva. Ma essa non appare essere un’imposta particolarmente 
popolare, soprattutto presso i sostenitori odierni della “Flat Tax”. 


