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Quando sono “nate” le tasse?
La tassazione ha una lunghissima storia!!!!
Ciò che è cambiato nel corso del tempo è:
• la finalità del prelievo
• le tipologie di imposte
• l’ammontare raccolto
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È importante parlare di tassazione?
"In this world nothing is certain but death and
taxes” (Benjamin Franklin)
Per tutti giungerà quindi il momento di pagarle!!!
1. Fa parte della nostra quotidianità
2. Sollecita le nostre emozioni
3. Ci informa sul ruolo dello Stato nel sistema
economico di un paese
4. Ci ricorda i problemi dell’Italia (debito pubblico,
evasione nazionale e internazionale – paradisi
fiscali -, economia illegale)
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È importante parlare di
tassazione?
4. Coinvolge tutti i livelli di governo: imposte
nazionali, provinciali, comunali
5. Stimola la voglia di cambiare: tassazione di
genere, green taxation…
6. Esiste anche la competizione fiscale!
7. Perché i ricchi scappano?
8. Funzione paternalistica: fumo, cibo, bibite
7. Si può proteggere l’ambiente con la
tassazione?
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Perché esiste la tassazione?
2 principali risposte:
Fini fiscali: finanziamento della spesa
pubblica
Fini extrafiscali: perseguire la giustizia
sociale, stimolare la crescita economica,
incentivare certi comportamenti ritenuti
meritevoli, disincentivare certi
comportamenti “dannosi”
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Quante sono le forme di prelievo?
Tantissime!!!
Imposte: prelievi coercitivi che lo Stato
esige allo scopo di finanziare la spesa
pubblica
Tasse/Tariffe: prelievi legati alla domanda di
un particolare bene/servizio
Contributi sociali: prelievi obbligatori per
finanziare il welfare state (pensioni,
disoccupazione, malattia, ect)
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Quando è stato deciso l’attuale
sistema fiscale italiano?
È stato disegnato dalla riforma tributaria del
1973/1974
Sono stati definiti i principi di fondo che
l’Italia assegna alla tassazione
Il sistema fiscale è continuamente
“aggiornato” e le proposte di riforma si
concentrano durante le campagne
elettorali…
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Mettiamo un po’ più “a fuoco”
il bilancio pubblico italiano…
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Le Uscite delle AP nel 2013

mld

%Pil

Comp.%

310.7

19.9

38.9

10.1 Retribuzioni

164.1

10.5

20.5

10.2 Acquisti di beni e servizi

130.1

8.3

16.3

319.5

20.5

40.0

82

5.3

10.3

14. Altre uscite correnti

44.2

2.8

5.5

15. Uscite correnti (10+11+13+14)

756.4

48.5

94.7

16. Investimenti

27.2

1.7

3.4

17. Trasferimenti in conto capitale

15.3

1.0

1.9

18. Uscite in conto capitale

42.5

2.7

5.3

19. USCITE TOTALI (15+18)

798.9

51.2

100.0

USCITE
10. Consumi collettivi finali

11. Prestazioni sociali
12. Contributi alla produzione
13. Interessi
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Le Entrate delle AP nel 2013

mld di €

%PIL

Comp.%

1. Imposte dirette

238.4

15.3

31.7

2. Imposte indirette

225.8

14.5

30.0

3. Contributi sociali effettivi

210.7

13.5

28.0

4. Entrate fiscali (1+2+3)

674.9

43.3

89.8

5. Contr. sociali figurativi

4.3

0.3

0.6

6. Altre entrate

63.1

4.0

8.4

7. Entrate Correnti (4+5+6)

742.4

47.6

98.8

8. Entrate Conto Capitale.

9.2

0.6

1.2

4.1

0.3

0.5

751.6

48.2

100.0

ENTRATE

3.1 Contr. sociali dei datori
3.2 Contr. sociali dei lavoratori

8.1 Imposte in conto capitale
9. ENTRATE TOTALI (7+8)
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Gettito delle principali imposte del sistema tributario italiano nel 2012
Tipo di

Gettito

% Entrate trib.

imposta

milioni di euro

in senso stretto

471.209

100.0

Entrate tributarie in senso stretto
di cui:

Stato (Imposte erariali)

Irpef, Imposta sul reddito delle persone fisiche

Diretta

158.9

33.7

Ires, Imposta sul reddito delle società

Diretta

37.5

8.0

Isos, Imposte sostitutive sui redditi di capitale

Diretta

10.1

2.1

Indiretta

113.0

24.0

Imposte sugli oli minerali

Indiretta

24.1

5.1

Lotto e lotterie

Indiretta

11.6

2.5

Iva,

Imposta sul valore aggiunto

Amministrazioni
Locali
Irap, Imposta regionale sulla attività produttive

Diretta*

33.2

7.0

Addizionali regionali e comunali all'Irpef

Diretta

14.6

3.1

Patrimoniale*

22.6

4.8

425.6

90.3

Imu, Imposta municipale unica
Gettito delle nove principali imposte

Qual è oggi il principale problema
del sistema fiscale italiano?
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L’evasione
fiscale
La tabella 4.2.2.1
illustra la scomposizione
del tax gapnazionale
per macro tipologie di imposte.
Nella media dell’ultimo periodo si osserva che gli ammanchi provengono per il 48,4%
da
e IRPEF imprese-lavoro
autonomo
a circa
44 miliardi)
e per
il 43,7%
A IRES
quanto
ammonta?
Si(pari
può
solo
fare
una
dall’IVA (circa 40 miliardi). L’IRAP si attesta su un valore di 7 miliardi, anche in virtù
stima…
del minore gettito imponibile potenziale.
Tabella 4.2.2.1
Disaggregazione del Tax Gap per macro tipologie di imposte Periodi 2001-2006 e 20072012
Media 2001-2006
Media 2007-2012
Tax Gap Imposta
40,661
39,937
IVA
45,253
44,238
IRPEF+IRES
7,642
7,240
IRAP
93,556
91,415
Totale
8,10%
7,01%
Totale / PIL netto PA

La dinamica del tax gap è influenzata anche dall’andamento economico generale. Per
sterilizzare tale effetto, nella tabella 4.2.2.1, il totale del gap è stato rapportato al PIL, al13
netto della branca della Pubblica Amministrazione. Anche in questo caso si registra una
contrazione, infatti, tale percentuale passa dal 8,10%, degli anni 2001-2006, al 7,01%,

L’evasione fiscale internazionale
Perché esistono i paradisi fiscali?

https://www.financialsecrecyindex.com/
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-01-29/
paradisi-fiscali-svizzera-usa-e-cayman-piu-opachiitalia-promossa-trasparenza--103125.shtml?
uuid=AEUFofqD&cmpid=nl_7+oggi_sole24ore_com
&refresh_ce=1
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Il comportamento fiscale
“razionale”
Perché ci si comporta così?
Nella letteratura teorica economica la scelta dei
cittadini di pagare le imposte è analizzata come
risultato di un calcolo individualistico di costi
e benefici attesi
Il contribuente desidera evadere tutte le
imposte dovute e se non lo fa, o non lo fa
interamente, è perché teme di essere scoperto e
punito dallo Stato…
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Il comportamento fiscale
“razionale”
Perché ci si comporta così?
Il contribuente ha 2 alternative:
1. Essere sincero: dichiarare interamente il
proprio reddito che origina un rendimento
positivo e certo (il reddito al netto delle
imposte)
2. Essere non sincero: evadere, nascondendo
parte del proprio reddito, che risulta in un
rendimento incerto, negativo o positivo, a
seconda che il cittadino venga controllato o
meno dalle autorità fiscali
16

Il comportamento fiscale degli
“umani”
Ma siamo veramente Homo Economicus a 360°?
Il contributo della psicologia e dell’economia
sperimentale ha sottolineato l’importanza delle
dimensioni non economiche nella scelta:
1.Le conoscenze fiscali
2.Le norme morali
3.Le norme sociali e culturali
4.Le credenze sulla giustizia fiscale
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I bambini e le tasse
L’esperienza con i bambini…: KidsUniversity
Secondo voi a 8/9 anni quale idea di tassazione si ha?
Che ruolo hanno i genitori nella formazione delle opinioni sulle
tasse?
La visione della tassazione che emerge dal gioco “Se fosse” e
dai disegni
Playstation vs parco giochi: gratis!
Zio Paperino e Zio Paperone: l’idea di giustizia
Piccoli evasori?
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Mettetevi alla prova!

Cosa dice la testa?
Cosa dicono le emozioni?
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/
Agenzia/Agenzia+comunica/Eventi+e+convegni/
Campagna+informativa+anti+evasione+2012/?
page=agenziacomunica
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La “relazione fiscale” tra Stato e
cittadini in Italia
(Polin, 2019)
La mia esperienza di ricerca con i cittadini italiani…
Cosa credono gli italiani?
Cosa provano gli italiani?
Ho provato a rispondere a questi quesiti
attraverso un approccio qualitativo-esplorativo
utilizzando focus group on line che hanno dato
“voce” ai contribuenti
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La “relazione fiscale” tra Stato e
cittadini in Italia
Le domande
Domande di taglio “emotivo”
Dimensione simbolica
Vissuti/esperienze
Domande di taglio “cognitivo”
Finalità
Rapporto dare e avere
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La “relazione fiscale” tra Stato e
cittadini in Italia
Principali risultati
Voglia di parlare e di dire le loro “ragioni”
Elevate aspettative, grandi delusioni!
Molta rabbia verso lo Stato…
Voice, exit, loyalty, rassegnazione?
Si può ricostruire la fiducia attraverso un nuovo
22
patto?

Le tasse sono “bellissime”

?
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Proposte di riforma della
tassazione…
• Le principali proposte di riforma
riguardano la tassazione degli immobili
(imposta patrimoniale) e l’IRPEF
(imposta personale sul reddito delle
persone fisiche)
• Da qualche anno, si parla di trasformare
l’Irpef in una flat rate tax
www.25xtutti.it/
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