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Introduzione 

Lavorare per le aziende è una sfida che esalta il consulente.  

La Direzione di Funzione di un’azienda ha bisogno di affrontare un challenge, un 
problema...  e chiede aiuto a quella particolare organizzazione di professionisti e 
consulenti.  

La società di consulenza diventa uno strumento a supporto del raggiungimento 
di un dato obiettivo.  

E’ quello che capita da quasi 25 anni ad ECA Italia, società che attualmente 
dirigo: da sempre le direzioni Risorse Umane di aziende internazionali ci 
contattano per comprendere come ottimizzare la gestione di un manager o uno 
specialista da inviare all’estero, capire come gestirlo, come organizzare il suo 
pacchetto retributivo, come ottimizzare il suo planning fiscale transnazionale 
considerando che spesso chi lavora all’estero è sottoposto ad una doppia e 
contemporanea imposizione. 

Si tratta di risorse chiave, fattori critici di successo delle aziende italiane nel 
mondo, quasi 2/3 del turnover annuale degli iscritti AIRE (Anagrafe Italiana 
Residenti Estero), non esattamente dei cervelli in fuga, piuttosto dei cervelli che si 
muovono ed evolvono la loro dimensione internazionale.  

Qualche precisazione sugli iscritti AIRE, in effetti, andrebbe fatta, giusto per non 
declinare troppo banalmente sul tema della “fuga e solo della fuga all’estero”. 

 C’è anche lo sviluppo all’estero, di teste e competenze.  

In tutti questi anni ci è capitato di gestire espatri ovunque nel mondo, tra gli altri 
paesi in Georgia, Russia, Ungheria, Romania, ma anche Lettonia, Estonia, 
Bulgaria, Ucraina e Lituania.  

Tutti questi paesi hanno un fattore comune: la tassazione del reddito delle 
persone fisiche opera attraverso la Flat Tax.  

Il profilo mediatico su questo tema nel nostro paese è stato di recente ed è tuttora 
molto interessante e variegato: un tema complicato, di non semplice analisi e 
spesso oggetto di dibattito tra professionisti è diventato improvvisamente un 
argomento di incredibile attualità, attraverso la produzione di post in quantità 
industriale su Facebook e talk show che dissertano su vantaggi o svantaggi di 
questo sistema di pagamento dell’imposta sul reddito.   

Conduttori televisivi di televisioni generaliste che si interrogano se questo 
approccio possa portare benefici alla nostra economia, una sorta di “ruota della 
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fortuna mediatica” che cerca di capire se sarà la tassa piatta a risolvere i nostri 
problemi.  

E poi blog di ogni estrazione politica, attori, cantanti e soprattutto il nostro vicino 
di casa, il nostro collega, forse più in generale chi vive una vita normale, che è poi 
il terminale delle decisioni di politica economica di un paese.  

In effetti da molti anni la nostra Area Tecnica gestisce focus ed analisi sulla Flat 
Tax in “Europa e dintorni”.  

L’obiettivo di questo nostro approfondimento vuole profilare un’analisi la 
più centrata possibile: i megafoni della campagna elettorale sono spenti, ora 
l’Italia ha un governo e una parte chiave del programma è introdurre in Italia la 
Flat Tax (o meglio la Dual Tax).  

Questo potrebbe essere il momento adatto per concentrarsi su un aspetto 
tecnico e pratico, nel momento in cui la Flat Tax diventa necessariamente un punto 
dell’agenda di governo e non più uno spot elettorale.  

Diventa quindi interessante il posizionamento dell’Italia oggi, qui ed ora, in 
confronto a quei sistemi paese che sulla Flat Tax hanno fondato la loro linea di 
politica fiscale di lungo periodo.  

Nella sostanza è il momento giusto per passare “dalla lettura del titolo 
dell’articolo all’approfondimento dello stesso”: i post su Facebook, Twitter, 
Linkedin sono una pratica ormai coordinata con il nostro modo di vivere, potrebbe 
peraltro essere anche interessante leggere il contenuto sottostante al post… 
chiaramente se c’è!  

È la proposta che profila questo nostro intervento, quindi, finalmente, la 
domanda: cosa è la Flat Tax? 

Per i testi di Scienza delle finanze la “Flat Tax”, la tassa piatta, è stata 
concepita nella sua versione teorica contemporanea da Milton Friedman in un 
saggio risalente alla metà degli anni Cinquanta.  

Il premio Nobel della Scuola di Chicago ha però idealmente immaginato la 
sua rivoluzione tributaria rileggendo i manuali di Storia (dell’economia) antica: le 
forme di tassazione non progressive affondano infatti le radici nell’organizzazione 
delle società arcaiche, essendo i sistemi di riscossione atavici – basti pensare alla 
“decima” in natura della Bibbia – basati proprio sul meccanismo dell’aliquota 
unica.  

E ancora oggi, volendo fare una prima ricognizione dall’alto sul tema, della 
quarantina di Paesi che adottano una qualche forma di Flat Tax circa due terzi 
sono o Paesi in via di sviluppo o Nazioni che hanno sperimentato – e in alcuni casi 
stanno ancora sperimentando – una transizione dall’economia collettivistica 
propria dell’Unione Sovietica all’economia capitalistica di mercato.  
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Partendo dunque dall’ex blocco sovietico, nel 1994 l’Estonia è stato il primo 
Paese in Europa a introdurre l’aliquota unica al 24%. Lettonia e Lituania hanno 
seguito ben presto le sue orme, e dopo qualche anno anche la Russia, nel 2011, ha 
optato per la Flat Tax sul reddito personale, aprendo a sua volta la strada a 
Ucraina, Slovacchia (per un periodo limitato), Romania, Macedonia, Albania e 
Bulgaria.  

Nelle pagine successive entreremo nel dettaglio di un approfondimento 
realizzato dall’Area Tecnica di ECA Italia per analizzare la stragrande maggioranza 
di questi casi nell’Est Europa – confrontando il rapporto lordo versus netto nei 
Paesi con Flat Tax, a parità di lordo, e paragonando le diverse situazioni a quella 
italiana basata su un sistema d’imposizione progressivo.  

Questo stile tecnico risulterà estremamente utile al fine di valutare in particolare 
due delle possibili ricadute positive della Flat Tax.  

In primo luogo lo stimolo dell’economia attraverso consumi e investimenti 
“accesi” dalla maggiore disponibilità di reddito derivante dal taglio delle aliquote, 
in parallelo la riduzione dell’incentivo all’evasione grazie alla semplificazione e 
maggior trasparenza del sistema.  

E poi, come terzo step, mettere ognuno nelle condizioni di elaborare una 
valutazione critica, scevra dalla politica ma squisitamente connessa a numeri e 
circostanze le più oggettive possibili, connesse a quei paesi che la Flat Tax l’hanno 
adottata e la praticano tuttora. 

Nel chiudere questa introduzione ringrazio per il supporto alla realizzazione di 
questo “instant book” l’Area Tecnica di ECA Italia guidata da Vittorio de Chaurand. 
Sotto la supervisione di Vittorio   Lorenzo Zanoni – Senior Consultant ECA Italia 
ed Alessandro Cerquini – Responsabile Ricerca e Sviluppo ECA Italia hanno 
curato la redazione della parte centrale di questo breve studio-saggio. 

Lorenzo ha curato l’approfondimento sui sistemi paese mentre Alessandro ha 
provveduto a raccogliere informazioni e dettagli sui calcoli che troverete nelle 
prossime pagine. 

Buona lettura! 
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Focus Paese 
 

1. Romania  

Determinazione del reddito imponibile 

Ai sensi della normativa romena, la nozione di reddito imponibile include, oltre 
al salario, tutti i bonus e i benefit in natura 

Deduzioni dal reddito imponibile 

In via generale, non è ammessa alcuna deduzione per i redditi che superano 
l’importo mensile di 3.600 lei (all’incirca 780 euro). Al di sotto questa soglia, sono 
previste deduzioni personali e per i familiari a carico fino ad un massimo di 1.310 
lei (circa 300 euro). 

I contributi versati al sistema previdenziale romeno sono interamente deducibili, 
mentre per gli importi versati volontariamente a fondi pensionistici 
complementari sono deducibili fino ad un importo massimo di circa 1.800 lei (400 
euro).  Lo stesso vale per i premi versati a forme di assicurazione sanitaria privata 
per i quali è ammessa la deducibilità fino ad un massimo di 400 euro l’anno. 

Infine, ai lavoratori romeni è concessa la deducibilità delle quote versate 
annualmente alle organizzazioni sindacali. 

Aliquota fiscale. 

A partire dal 1° gennaio 2018 l’imposta romena è calcolata sulla base di un’unica 
aliquota flat del 10% 

Contributi previdenziali a carico dei lavoratori 

La normativa romena prevede che i lavoratori romeni versino contributi 
previdenziali ed assistenziali per una aliquota totale pari al 35% del reddito 
imponibile senza la applicazione di alcun massimale. 
 

 

2. Bulgaria  

Determinazione del reddito imponibile 

Ai sensi della normativa bulgara sono assoggettati a tassazione, oltre ai redditi 
da lavoro, anche i bonus e la maggior parte dei benefit in natura erogati ai 
dipendenti. 

Deduzioni dal reddito imponibile 

È ammessa una deduzione per carichi familiari pari a 200 Lev bulgari (all’incirca 
100 euro) per ogni figlio a carico fino ad un massimo di tre figli. 

I contributi pagati al sistema previdenziale bulgaro sono interamente deducibili 
dalla base imponibile mentre quelli versati volontariamente a forme di previdenza 
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complementare sono deducibili fino ad un importo che non può superare il 10% 
del reddito imponibile del contribuente. 

A determinate condizioni, ed entro certi limiti, è possibile portare in deduzione 
dal reddito imponibile quanto donati ad enti caritatevoli e di beneficienza oltre che 
gli interessi sui mutui ipotecari.  

Aliquota fiscale. 

A partire dal 1° gennaio 2018 l’imposta in Bulgaria è calcolata sulla base di 
un’unica aliquota flat del 10% 

Contributi previdenziali a carico dei lavoratori 

Il sistema previdenziale bulgaro prevede che i lavoratori versino contributi per 
un’aliquota complessiva pari al 13,78%. Tale contribuzione è soggetta ad un 
massimale annuo di 31.200 lei bulgari (circa 16.000 euro). 

 

 

3. Ucraina  

Determinazione del reddito imponibile 

Ai sensi della normativa ucraina sono assoggettati a tassazione, oltre ai redditi 
da lavoro, anche i bonus e la maggior parte dei benefit in natura erogati ai 
dipendenti. 

Deduzioni dal reddito imponibile 

I lavoratori residenti in Ucraina posso richiedere dedurre dalla propria base 
imponibile i premi versati ad assicurazioni e le somme destinate a forme di 
previdenza complementare fino ad un massimo di circa 29.640 grivne ucraine 
(poco più di 900 euro l’anno). È possibile portare in deduzione anche quanto 
versato allo stesso titolo per i propri parenti più stretti, ma in questi casi l’importo 
massimo deducibile è dimezzato. 

Entro determinati limiti è ammessa la deducibilità delle spese scolastiche e 
mediche sostenute da un contribuente per sé e per i propri familiari, cosi come gli 
importi donati ad organizzazioni benefiche (fino ad un valore massimo pari al 4% 
del reddito imponibile e gli interessi sui mutui ipotecari. 

Aliquota fiscale. 

In Ucraina la tassazione sui redditi delle persone fisiche prevede un’unica 
aliquota flat al 18%. 

A seguito dell’inizio della guerra del Donbass, nel 2014 il parlamento ucraino ha 
introdotto una nuova imposta per sostenere le spese militari pari al 1,5% del 
reddito dei contribuenti ucraini. Seppur presentata come misura straordinaria e 
temporanea (inizialmente previsto sino alla fine del 2014), tale tributo è tutt’oggi 
in vigore. 

Contributi previdenziali a carico dei lavoratori 
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Ai sensi della normativa ucraina non sono previsti contributi previdenziali a 
carico dei lavoratori.  

 

 

4. Russia 

Determinazione del reddito imponibile 

Generalmente in Russia sono soggetti a tassazione oltre alla retribuzione, tutti i 
bonus e i benefit (anche in natura) garantiti ai dipendenti. Quanto invece pagato a 
titolo di rimborso spese non è considerati all’interno della base imponibile fiscale. 

Deduzioni dal reddito imponibile 

La normativa russa prevede una deduzione standard per i primi due figli a carico 
pari a 1.400 rubli mensili (circa 20 euro) e 3.000 (40 euro) rubli mensili a partire 
dal terzo. È altresì prevista una deduzione di 50.000 rubli (poco meno di 700 euro) 
l’anno per le spese di istruzioni dei figli. Tali deduzioni sono riservate alle famiglie 
con redditi complessivamente inferiori ai 350.000 rubli l’anno (circa 4.300 euro). 

È possibile portare in deduzione, fino ad un importo massimo di 120.000 rubli 
l’anno (pari a circa 1.600 euro), le spese sostenute dal contribuente per fondi di 
previdenza complementare, spese mediche, premi di assicurazioni sanitarie e 
spese di istruzione personale del contribuente stesso. 

Entro il limite del 25% del reddito imponibile annuo è possibile portare in 
deduzione quanto donato ad organizzazioni caritatevoli o benefiche, mentre gli 
interessi pagati su un muto finalizzato all’acquisto di un immobile sono deducibili 
fino ad un massimo di 3 milioni di rubli (circa 40.000 euro). È prevista anche una 
deduzione di 2 milioni di rubli (27.000 euro), esigibile un'unica volta, per le spese 
associate all’acquisizione di un’immobile. 

Aliquota fiscale. 

I lavoratori residenti in Russia sono tassati ad un’aliquota flat pari al 13% della 
loro base imponibile. I soggetti non residenti sono invece tassati, sempre con 
un’aliquota flat, pari al 30% dell’imponibile fiscale. 

Contributi previdenziali a carico dei lavoratori 

Ai sensi della normativa russa non sono previsti contributi previdenziali a carico 
dei lavoratori. 

 

 

5. Estonia  

Determinazione del reddito imponibile 

Ai sensi della normativa estone sono assoggettati a tassazione, oltre ai redditi da 
lavoro, anche i bonus le indennità erogate ai dipendenti. La maggior parte dei 
benefit garantiti in natura è considerata non imponibile in capo ai lavoratori. 
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Deduzioni dal reddito imponibile 

La normativa estone prevede una serie di deduzioni standard: 6.000 euro per i 
contribuenti con redditi fino a 14.400 euro l’anno, a partire da tale soglia la 
deduzione si riduce fino ad azzerarsi a 25.200 euro, più un importo variabile a 
seconda del nucleo familiare a partire da 1.848 per una famiglia con due figli fino 
7.392 euro l’anno per i nuclei familiari con 5 figli. 

È ammessa la deducibilità degli importi versati al fondo contro la 
disoccupazione, al secondo pilastro del sistema di sicurezza sociale e ai contributi 
obbligatori carico dipendenti. Le somme versate volontariamente dai contribuenti 
al terzo pilastro sono deducibili fino ad un massimale pari al minore tra 6.000 
euro e il 15% dell’imponibile fiscale dl lavoratori. 

È possibile dedurre quanto sostenuto a titolo di spese di istruzione, interessi sui 
mutui o donazioni ad organizzazioni no-profit, ad ogni modo la somma totale 
dell’importo deducibile non può superare il valore minore tra 1.200 euro o il 50% 
del reddito imponibile del lavoratore. 

Aliquota fiscale. 

In Estonia la tassazione sui redditi delle persone fisiche prevede un’unica 
aliquota flat al 20%. 

Contributi previdenziali a carico dei lavoratori 

Il sistema previdenziale prevede una contribuzione pari al 1.6% dell’imponibile 
al fondo contro la disoccupazione. Ad ogni modo i lavoratori nati dopo 1 gennaio 
1983 sono obbligati ad assicurarsi ad un piano pensionistico (c.d. secondo 
pilastro). 

 

 

6. Ungheria  

Determinazione del reddito imponibile 

Ai sensi della normativa ungherese sono assoggettati a tassazione, oltre ai redditi 
da lavoro, anche i bonus e tutti i compensi erogati in denaro.  

Deduzioni dal reddito imponibile 

Sono previste deduzioni standard per i figli a carico che vanno da un minimo di 
800.040 fiorini (circa 2.500 euro) per le famiglie con un figlio sino a 13.200.000 
fiorini (circa 40.000 euro) per le famiglie con cinque figli. 

I lavoratori che si sposano per la prima volta hanno diritto ad una deduzione 
mensile pari 33.335 fiorini (100 euro) per i primi due anni di matrimonio. 

Aliquota fiscale. 

In Ungheria la tassazione sui redditi delle persone fisiche prevede un’unica 
aliquota flat al 15%. 

Credito d’imposta 
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È possibile richiedere un credito d’imposta pari al 20% dei contributi versati 
volontariamente a fondi pensionistici integrativi sino ad un massimo 150 000 
fiorini (circa 450 euro) per gli importi versati a fondi comuni di investimento e 130 
000 fiorini (circa 400 euro) per quanto versato a fondi pensionistici individuali.  

Contributi previdenziali a carico dei lavoratori 

La normativa ungherese prevede che i lavoratori versino contributi previdenziali 
ed assistenziali per una aliquota totale pari al 18,5% del reddito imponibile senza 
la applicazione di alcun massimale. 

 

 

7. Georgia 

Determinazione del reddito imponibile 

Ai sensi della normativa della Georgia sono assoggettati a tassazione, i redditi da 
lavoro, i bonus, le indennità erogate ai dipendenti. La maggior parte dei benefit 
garantiti in natura è considerata imponibile in capo ai lavoratori. 

Deduzioni dal reddito imponibile 

La normativa locale non prevede particolari deduzioni dal reddito imponibile dei 
lavoratori georgiani. 

Aliquota fiscale. 

In Georgia la tassazione sui redditi delle persone fisiche è prevista ad un’unica 
aliquota flat al 20%. 

Contributi previdenziali a carico dei lavoratori 

In Georgia non è previsto il pagamento di contributi previdenziali. 

 
 
 
 

8. Lettonia 

Determinazione del reddito imponibile 

In Lettonia sono considerati reddito imponibile tutti i compensi derivanti 
direttamente, o indirettamente, dallo svolgimento di un’attività di lavoro. Oltre al 
salario dunque, anche eventuali premi, bonus, benefit in natura, e indennità 
sostitutive dei periodi di preavviso. L’eventuale rimborso, al dipendente, di spese 
sostenute nello svolgimento delle attività di lavoro, non è considerato imponibile 
in Lettonia entro certi limiti. 

Deduzioni dal reddito imponibile 

I lavoratori residenti in Lettonia hanno diritto ad una deduzione personale pari 
a 720 euro l’anno. Tale importo aumenta per i soggetti che dispongono di un 
reddito lordo uguale o minore a 13.200 euro. 
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È prevista una deduzione per figli a carico minori di 18 anni pari a 2.100 euro, 
mentre le deduzioni per coniuge a carico possono essere richieste solo se il coniuge 
è disabile o si prende cura di un figlio con disabilità. 

I premi delle assicurazioni sulla vita e i contributi ai fondi pensione privati 
autorizzati sono detraibili fino ad un importo massimo pari al 10% del reddito 
lordo. Le donazioni di beneficenza a determinate organizzazioni sono deducibili, a 
condizione che non superino determinati limiti. Le deduzioni per donazioni di 
beneficenza, contributi a fondi pensione privati e premi di assicurazione sulla vita 
non possono, in totale, superare il 20% del reddito lordo. 

I contributi agli schemi previdenziali obbligatori lituani sono interamente 
deducibili, cosi come i contributi di solidarietà. 

Le spese mediche, inclusi i costi sostenuti per assicurazioni sanitarie, sono 
deducibili fino ad un limite massimo di 215 euro l’anno (è possibile dedurre 
ulteriori 215 euro l’anno per le spese di questo tipo, sostenute per un familiare a 
carico). 

Aliquota fiscale. 

In Lettonia la tassazione sui redditi delle persone fisiche prevede un’unica 
aliquota flat al 23%. 

Contributi previdenziali a carico dei lavoratori 

Il sistema previdenziale lettone prevede che i lavoratori versino contributi per 
un’aliquota pari al 10.50%. Tale contribuzione è soggetta ad un massimale annuo 
di 52.400 euro. 
Sulla parte di reddito eccedente tale massimale è richiesto il pagamento di un 
contributo di solidarietà pari al 10.50%. 

 

9. Lituania 

Determinazione del reddito imponibile 

In Lituania ai fini della determinazione della base imponibile sono considerati i 
redditi da lavoro dipendente, premi, bonus, indennità e la maggior parte dei 
benefit forniti in natura. 

Deduzioni dal reddito imponibile 

I soggetti con un reddito imponibile inferiore o uguale a 4.800 Euro hanno 
diritto ad una esenzione pari a 4.650 euro.  

Per i redditi superiori a 4.800 euro, tale esenzione si riduce attraverso la 
seguente formula: 4.650 – 0.5 x (reddito lordo annuo – 4.800 euro). L’esenzione 
si azzera per i redditi complessivamente superiori a 13.920 euro l’anno. 

I premi per alcune assicurazione sulla vita e i contributi ad alcune forme 
assicurative private sono deducibili dal reddito imponibile: il totale della somma 
però non può eccedere il minore tra 2.000 euro o il 25% del reddito complessivo. 
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La normativa lituana non prevede deduzioni per familiari a carico, sono invece 
previsti degli assegni familiari per i figli minori di 18 anni a carico (21 se ancora 
studenti). L’assegno parte da 360 euro per chi ha un figlio fino ad un importo 
massimo di 2.713 euro per i contribuenti con 5 figli. 

Aliquota fiscale. 

In Lituania la tassazione sui redditi delle persone fisiche prevede un’unica 
aliquota flat al 15%. 

Contributi previdenziali a carico dei lavoratori 

I lavoratori lituani sono chiamati a versare contributi previdenziali ed 
assistenziali per una aliquota totale pari al 9% del reddito imponibile senza la 
applicazione di alcun massimale. 

 

Studio comparativo 

Dopo aver analizzato la situazione fiscale nei Paesi che abbiamo preso come 
primo riferimento e che hanno introdotto la Flat Tax in Europa e dintorni, 
proponiamo uno studio comparativo fra l’Italia e questi Paesi.  

Nelle tabelle viene simulato l’effetto dell’applicazione di aliquote diverse a 
seconda della composizione familiare e del reddito della stessa.  

Ai fini di una facilitazione della lettura dei dati, diamo alcune indicazioni di 
riferimento. Le tabelle sono espresse con esposizione “base 100” garantendo in via 
immediata la differenza tra un paese e l’altro.  

Ai fini di una illustrazione che possa toccare da vicino l’interesse del lettore 
abbiamo declinato i calcoli prendendo quale parametro una serie di livelli di 
reddito plausibili, sia in Italia che nei paesi oggetto di studio, seppure gli stessi 
sono oggettivamente caratterizzati da trend salariali diversi dai nostri, fatta 
eccezione, probabilmente, della Russia. 

Realizzeremo pertanto una serie di studi su livelli di reddito pari a 25.000 €, 
35.000 €, 45.000 €, 80.000 € e 160.000 €, distinguendo tra lo status di “single” 
e “coniugato con 2 figli”. 

Al dato proprio dei singoli paesi “Flat Tax” assoceremo di volta in volta lo 
scenario italiano corrente, basato come noto su criteri di progressività per 
scaglioni.  

Ai fini puramente tecnici ricordiamo che l’impatto sulla retribuzione netta (in 
Italia come nei paesi Flat Tax studiati) risente non solo delle ritenute fiscali ma 
anche di quelle previdenziale carico dipendente, con ricadute diverse 
evidentemente coordinate alle caratteristiche proprie di ogni singolo sistema 
previdenziale dei paesi studiati. 

A seguire il nostro esercizio. 
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FAMILY STATUS: SINGLE 
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a. Retribuzione Annuale Lorda di 25.000 euro 
 
            

 Italia Romania Ungheria Estonia Ucraina Russia Bulgaria Georgia Lettonia Lituania 

Lordo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Netto 74,5 58,5 66,5 80,4 80,5 87,0 82,3 80,0 69,6 76,0 

SSC 9,5 35,0 18,5 1,6 - - 8,5 - 10,5 9,0 

Tax 16,0 6,5 15,0 18,0 19,5 13,0 9,1 20,0 19,9 15,0 

 
 

 
 
 
 
 

b. Retribuzione Annuale Lorda di 35.000 euro 
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 Italia Romania Ungheria Estonia Ucraina Russia Bulgaria Georgia Lettonia Lituania 

Lordo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Netto 66,2 58,5 66,5 80,0 80,5 87,0 84,5 80,0 69,4 76,0 

SSC 9,5 35,0 18,5 1,6 - - 6,1 - 10,5 9,0 

Tax 24,3 6,5 15,0 18,4 19,5 13,0 9,4 20,0 20,1 15,0 
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c. Retribuzione Annuale Lorda di 45.000 euro 
 
 

 Italia Romania Ungheria Estonia Ucraina Russia Bulgaria Georgia Lettonia Lituania 

Lordo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Netto 62,4 58,5 66,5 79,7 80,5 87,0 85,7 80,0 69,3 76,0 

SSC 9,5 35,0 18,5 1,6 - - 4,7 - 10,5 9,0 

Tax 28,1 6,5 15,0 18,7 19,5 13,0 9,5 20,0 20,2 15,0 
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d. Retribuzione Annuale Lorda di 80.000 euro 
 
 
 

 Italia Romania Ungheria Estonia Ucraina Russia Bulgaria Georgia Lettonia Lituania 

Lordo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Netto 56,6 58,5 66,5 79,3 80,5 87,0 87,6 80,0 69,1 76,0 

SSC 9,9 35,0 18,5 1,6 - - 2,7 - 10,5 9,0 

Tax 33,5 6,5 15,0 19,1 19,5 13,0 9,7 20,0 20,4 15,0 

 
 
 
 

 
 
 
 

e. Retribuzione Annuale Lorda di 160.000 euro 
 
 
 

 Italia Romania Ungheria Estonia Ucraina Russia Bulgaria Georgia Lettonia Lituania 

Lordo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Netto 54,0 58,5 66,5 79,0 80,5 87,0 88,8 80,0 69,0 76,0 

SSC 6,4 35,0 18,5 1,6 - - 1,3 - 10,5 9,0 

Tax 39,7 6,5 15,0 19,4 19,5 13,0 9,9 20,0 20,5 15,0 
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FAMILY STATUS: MARRIED + 2  



Nel mondo, alleati al tuo fianco ECA Italia 

 

   - 19 - 

 

-  - 

a. Retribuzione Annuale Lorda di 25.000 euro 
 
 

 Italia Romania Ungheria Estonia Ucraina Russia Bulgaria Georgia Lettonia Lituania 

Lordo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Netto 83,3 60,2 75,9 86,7 80,5 87,0 82,4 80,0 75,1 78,9 

SSC 9,5 35,0 18,5 1,6 - - 8,5 - 10,5 9,0 

Tax 7,2 6,5 9,7 16,5 19,5 13,0 9,1 20,0 16,1 12,1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

b. Retribuzione Annuale Lorda di 35.000 euro 
 
 

 Italia Romania Ungheria Estonia Ucraina Russia Bulgaria Georgia Lettonia Lituania 

Lordo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Netto 72,1 59,7 73,2 84,4 80,5 87,0 84,6 80,0 73,3 78,1 

SSC 9,5 35,0 18,5 1,6 - - 6,1 - 10,5 9,0 

Tax 18,5 6,5 11,2 17,4 19,5 13,0 9,3 20,0 17,4 12,9 
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c. Retribuzione Annuale Lorda di 45.000 euro 
 

 Italia Romania Ungheria Estonia Ucraina Russia Bulgaria Georgia Lettonia Lituania 

Lordo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Netto 66,6 59,5 71,7 83,2 80,5 87,0 85,8 80,0 72,3 77,6 

SSC 9,5 35,0 18,5 1,6 - - 4,7 - 10,5 9,0 

Tax 23,9 6,5 12,0 17,9 19,5 13,0 9,5 20,0 18,1 13,4 
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d. Retribuzione Annuale Lorda di 80.000 euro 
 

 
 

 Italia Romania Ungheria Estonia Ucraina Russia Bulgaria Georgia Lettonia Lituania 

Lordo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Netto 57,5 59,0 69,4 81,2 80,5 87,0 87,6 80,0 70,8 76,9 

SSC 9,9 35,0 18,5 1,6 - - 2,7 - 10,5 9,0 

Tax 32,5 6,5 13,3 18,7 19,5 13,0 9,7 20,0 19,2 14,1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

e. Retribuzione Annuale Lorda di 160.000 euro 
 

 Italia Romania Ungheria Estonia Ucraina Russia Bulgaria Georgia Lettonia Lituania 

Lordo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Netto 54,0 58,8 68,0 80,0 80,5 87,0 88,8 80,0 69,9 76,5 

SSC 6,4 35,0 18,5 1,6 - - 1,3 - 10,5 9,0 

Tax 39,7 6,5 14,2 19,2 19,5 13,0 9,9 20,0 19,9 14,6 
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A valle dei dati illustrati nelle tabelle e nei grafici, può essere pratico produrre 
alcune considerazioni e commenti.  

In prima battuta ci portiamo avanti con il dato che più ci interessa e che al 
momento si muove, come ci è ben noto, fuori dalle logiche della Flat Tax: 
parliamo chiaramente dell’Italia.  

E’ utile sviluppare il confronto tra l’Italia con il suo corrente sistema di 
imposizione fiscale e gli scenari che la Flat Tax sviluppa in quelle economie che, 
almeno geograficamente, ci sono più vicine.  

Osservando l’Italia si nota come l’aliquota media reale che viene calcolata 
dividendo le imposte dovute con il reddito lordo aumenta all’aumentare del 
reddito in pieno rispetto del principio di progressività.  

Ad esempio nel caso di redditi pari a 25.000 € l’aliquota media reale si attesta 
al 16% mentre per redditi pari 160.000 € la stessa analisi produce un impatto 
fiscale pari al 39.68%.  

Raggiungiamo quindi una conclusione abbastanza banale e ben conosciuta 
ossia che nel nostro paese, ad oggi normato da un sistema antitetico alla Flat 
Tax, sono favoriti, in proporzione, i redditi più bassi.  

Rimane in generale critica la tassazione per i livelli di reddito bassi o medio 
bassi che avrebbero in effetti bisogno di scontare impatti fiscali più contenuti, 
avendo riguardo di una propensione marginale al consumo nettamente più alta 
di un percettore di reddito medio alto.  
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La probabilità che l’ennesimo euro risparmiato da un percettore di reddito 
medio basso venga speso è certamente più elevata rispetto al medesimo 
comportamento di un percettore di reddito medio alto.  

L’apertura verso una “no tax area” totalmente diversa da quella corrente 
potrebbe forse essere la via prevalente a supporto di un intervento che favorisca, 
in effetti, questa fascia di popolazione, in costanza di tassazione operata secondo 
criteri di progressività. 

Rimane peraltro centrale, nell’analisi dei numeri, avere ben chiaro il corrente 
sistema di tassazione dei redditi italiani in quanto nei paesi Flat Tax emergono 
circostanze e fenomeni effettivamente diversi: in questi paesi l’aliquota media 
reale rimane per lo più costante con alcune eccezioni che comunque comportano 
variazioni lievi.  

Ricordiamo peraltro quanto già detto in un precedente passaggio: i risultati di 
netto nei paesi Flat Tax risentono anche del sistema previdenziale proprio di 
ogni paese, laddove una contribuzione carico lavoratore più importante 
(esempio: Romania) genera una ricaduta sul reddito netto meno vantaggiosa. 

 Peraltro, tornando sui sistemi di aliquote, verifichiamo che in Estonia 
l’aliquota media reale su 25.000 € di reddito è del 17.95%, con salita effettiva al 
19.41% nell’ipotesi di un reddito pari a 160.000 €.   

Questo fenomeno è coordinato con uno scenario estone che prevede una 
deduzione fiscale di importo fisso pari a 2160 EUR che incide in modo 
relativamente più consistente nel caso di redditi bassi.  

Una circostanza simile si verifica in Lettonia dove la medesima forchetta 
retributiva passa dal 19.92% al 20.48% per effetto di una deduzione di 720 euro.  

In parallelo in Bulgaria l’aliquota media reale aumenta (da 9.15 % a 9.87%) 
poiché i contributi sono deducibili ed è presente un massimale contributivo di 
importo relativamente basso. 

Tutte queste valutazioni conducono in effetti ad una prima conclusione che è 
forse quella, ad oggi, maggiormente dibattuta: è realisticamente sostenibile e 
ragionevolmente vero che la Flat Tax tende a favorire i livelli di reddito più alti, 
a prescindere da eventuali carichi familiari.  

I sostenitori della Flat Tax portano altresì avanti una tesi secondo cui i percettori 
di reddito medio alti avrebbero maggiori disponibilità di denari e tenderebbero 
ad aumentare i loro consumi.  

Anche su questo fronte il tema è molto controverso, molti sostengono che “i più 
ricchi” aumenterebbero la loro quota di risparmio e non necessariamente 
andrebbero a sviluppare i loro consumi…proprio per quel ragionamento 
connesso alla propensione marginale al consumo, di certo più spiccata per 
percettori di reddito medio bassi.  
Con riguardo ai dati italiani relativi al 2017 emerge una nostra fotografia in 
effetti molto oggettiva, forse in grado di sfuggire a logiche di commento e 
declinazione politica di parte.  
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Secondo la ricerca “La ricchezza delle famiglie italiane negli ultimi 12 
mesi”, elaborata dal Centro studi di Unimpresa su dati della Banca d’Italia 
aggiornati al terzo trimestre del 2017, “la ricchezza delle famiglie in Italia 
ha raggiunto quota 4.290,5 miliardi registrando, rispetto al 2016 
(4.116,9 miliardi), un aumento di 173,5 miliardi, che si traduce in un +4,22%: 
parliamo di un ritmo di crescita di 14,4 miliardi al mese. Nel periodo di 
riferimento, dunque, è aumentata la liquidità disponibile: l’ammontare 
complessivo dei conti correnti e le riserve in contanti sono passati da 827,7 
miliardi a 883,7 miliardi registrando un incremento del 6.77% pari a 55,9 
miliardi. (Money.it)” 

Una pre-conclusione sarebbe pertanto quella secondo cui una maggior 
disponibilità di risorse finanziarie potrebbe (sottolineiamo potrebbe) non 
associarsi a maggiori consumi.  

L’italiano è tipicamente risparmiatore, per definizione, i dati del Centro Studi 
Unimpresa sembrerebbero dirci che un aumento di disponibilità non 
necessariamente genera un effetto trascinamento sui consumi.  

 

Conclusioni 

Questo è, come si dice nel gergo letterale del 2018, un instant book: non 
vogliamo girare troppo intorno a teorie e temi particolarmente complessi: lo 
stimolo a questo approfondimento è esclusivamente figlio di un pressing 
incessante che media, carta stampata (persino patinata!), social network e 
opinione pubblica hanno esercitato sul tema Flat Tax in Italia.  

Che poi sembrerebbe, sarà (sarebbe) una dual tax.  

Secondo i sostenitori della Flat Tax, l’abbattimento delle aliquote – in numero 
e in ogni caso in livello percentuale sull’imponibile – garantirebbe maggiori 
entrate per l’Erario mediante il cosiddetto “effetto Laffer”.  

La curva che mette in relazione l’aliquota di imposta con le entrate fiscali venne 
utilizzata dal suo ideatore Arthur Laffer, economista dell’University of Southern 
California, per convincere l’allora candidato repubblicano alle elezioni 
presidenziali del 1980, Ronald Reagan, a diminuire le imposte dirette.  

Per Laffer, il vero ispiratore delle politiche fiscali reaganiane e thatcheriane 
degli anni Ottanta, il principale effetto di un abbattimento delle tasse è 
l’aumento della propensione delle persone a lavorare, e quindi a generare 
reddito.  

Lo stesso Friedman (teorico della Flat Tax citato nell’introduzione) consigliò 
in seguito alla Casa Bianca l’applicazione di un’imposta “flat”, ma Reagan si 
limitò a tagliare nel 1986 l’aliquota massima con il celebre Tax Reform Act.  

Qualche anno dopo Robert Hall e Alvin Rabushka, due economisti dell’Hoover 
Institution alla Stanford University da molti considerati i veri teorici della “Flat  
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Tax pura”, suggerirono nuovamente la rivoluzione fiscale a George W. Bush; il 
quale tuttavia, imitando Reagan, optò per una semplice sforbiciata di cinque 
punti all’aliquota più alta in vigore allora negli Stati Uniti, portandola al 35%.  

Nella patria teorica della “decima” moderna, insomma, dove tra il 2005 e il 
2010 sono state presentate in Congresso varie proposte per riformare il sistema 
tributario, la Flat Tax non ha mai trovato concreta applicazione su base federale.  

Solo una manciata dei cinquanta Stati dell’Unione (Illinois, Indiana, 
Massachusetts, Michigan e Pennsylvania) hanno adottato un’imposta statale sul 
reddito basata su un’aliquota unica. 

Fra i Paesi che invece hanno introdotto la tassa piatta, interessante per 
valutare la curva di Leffer è il caso dell’Ungheria. La Flat Tax con aliquota al 15% 
introdotta nel 2011 determinò una forte perdita di gettito, ma non un aumento 
della crescita economica, come avvenuto invece nelle Repubbliche Baltiche.  

Tanto da indurre il governo ungherese a introdurre una serie di imposte sulle 
società transnazionali per compensare le mancate entrate.  

Una ricostruzione dettagliata dell’esperimento – che ha poi frenato altri Paesi 
industriali ad alto reddito a introdurre la tassa piatta, specialmente nella fase di 
uscita dalla lunga recessione iniziata con la crisi finanziaria del 2008 – la si deve 
all’economista Zoltan Bartha dell’Istituto di Teoria Economica dell’Università di 
Miskolc.  

In linea teorica, come ricorda un recente lavoro in materia del Fondo 
monetario internazionale, non è da escludere che una riduzione nel livello della 
tassazione media e marginale che accompagnerebbe l’introduzione di una Flat 
Tax possa portare a una minore evasione, ma non è un effetto su cui si possa 
contare ex ante, soprattutto in economie nelle quali il sommerso erariale è a 
livelli elevati.  

In Lituania ad esempio, l’aumento di gettito è stato più che altro conseguenza 
della scelta del livello di Flat Tax adottata nel 1994: è stata imposta infatti 
un’aliquota del 33%, la maggiore fra le imposte marginali sul reddito di persone 
fisiche presenti prima della riforma.  

Stesso discorso vale per la Lettonia dove, prima della riforma, il sistema era 
addirittura regressivo, con un’aliquota del 25% per il primo scaglione e del 10% 
per i redditi più elevati. Ad essere innalzata al 25% “flat” – stesso livello, tra 
l’altro, al quale fu mantenuta la tassazione sui redditi da capitali – fu proprio 
l’aliquota per i redditi più elevati e il gettito logicamente aumentò.  

Di converso, sempre secondo il Fmi, non esiste una forte evidenza empirica 
che mostri come la progressività sia dannosa alla crescita.  

In effetti la quasi totalità delle economie avanzate ha mantenuto la 
progressività nell’imposizione.  

Chi ha provato a simulare sotto il profilo econometrico una riforma di Flat Tax 
in una Paese come la Germania, dove però l’evasione è già relativamente bassa, 
è giunto alla conclusione che potrebbe sì migliorare leggermente la crescita 
economica, ma a fronte di un forte aumento delle diseguaglianze.  
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E in ogni caso, più in generale, l’effetto positivo è riscontrabile laddove il 
sommerso fiscale è in partenza contenuto. 

È difficile, insomma, quantificare gli effetti della Flat Tax tanto sul gettito 
quanto sulla domanda aggregata e quindi sul Pil. Il caso russo è stato in tal senso 
particolarmente dibattuto e spesso citato quale esempio virtuoso.  

La riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, entrata in vigore nel 
2001, comportò il passaggio da tre scaglioni di aliquote (12, 20 e 30%, con una 
aliquota media al 14%) a una unica al 13% insieme a un ampliamento della “no 
tax area”.  

Nello stesso anno e nei due seguenti, le entrare corrispondenti aumentarono 
al netto dell’inflazione rispettivamente del 26 e 12% a fronte di aumenti del Pil 
che, seppure molto elevati, erano inferiori.  

Di conseguenza il rapporto tra entrate fiscali e Pil è aumentato a partire dal 
2001, crescendo di un punto percentuale tra 2000 e 2003.  

Il dato sensazionale resta comunque la crescita del gettito fiscale generato 
dalla tassa piatta, gettito aumentato in tre anni del 50%.  

Ma tale crescita non è stata accompagnata da una simmetrica riduzione 
dell’evasione fiscale. La correlazione tra introduzione della tassa piatta e 
crescita, inoltre, non è stata empiricamente dimostrata.  

Anzitutto perché l’economia russa era in forte espansione già a partire dal 
1999, in secondo luogo perché il contributo dato dall’aumento dei prezzi 
energetici – quello del petrolio in particolare - raddoppiò tra il 1998 e il 2002. 

La fonte Platts (Agenzia indipendente con base a Londra) che dal 1909 
definisce il valore a cui le raffinerie possono vendere una tonnellata di benzina 
o gasolio in ogni singolo giorno dell’anno, ci conferma che il prezzo del Brent salì 
nei 4 anni da 12,7 a 25 USD al barile.  

Diventa quindi non semplice comprendere quanto l’effetto della virtuosità 
della Flat Tax in Russia fu da collegare in modo più o meno diretto alla crescita 
di quel paese in quel periodo.  

L’indice Platts nel sessennio successivo registrò una crescita del prezzo del 
Brent fino a 97 dollari nel 2008, con ritmi di crescita regolari negli anni 
intermedi. 

Uno studio pubblicato nel 2009 da Yuriy Gorodnichenko e altri economisti sul 
Journal of Political Economy ha concluso che la Flat Tax non ha prodotto più 
crescita economica in Russia, ma ha contribuito invece ad aumentare il gettito 
fiscale principalmente perché si è allargata di molto, con la riduzione di 
esenzioni e deduzioni, la base imponibile, e quindi non per il disincentivo 
all’evasione. 

Secondo una generalizzazione forzata e talvolta originale – se non naïve –di 
alcuni principi macro-economici, dunque, la riduzione delle imposte e nello 
specifico la Flat Tax si tradurrebbe rapidamente in quel circuito consumo-
risparmio-investimento che viene grossolanamente evocato come una presunta 
visione keynesiana.  
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Cercando di semplificare (senza tuttavia banalizzare), per la teoria classica la 
disponibilità di reddito non ha riflessi diretti sulla propensione al consumo.  

La spesa per l’acquisto di beni varia invece in funzione inversa al tasso di 
interesse: quando il tasso di interesse è alto, cioè, le famiglie risparmiano di più 
e consumano di meno; quando invece il tasso di interesse è basso, le famiglie 
risparmiano di meno e consumano di più.  

Corrisponde al vero che secondo Keynes il consumo non dipenda dal tasso di 
interesse, come ritenevano i classici e i neoclassici, ma dal livello del reddito.  

Il consumo, per l’economista britannico, è una funzione crescente del reddito 
e dunque cresce all’aumentare del reddito.  

Applicando pertanto la Flat Tax a un’economia avanzata con sistema tributario 
progressivo come l’Italia si dovrebbero liberare risorse sia per le famiglie, 
aumentando i consumi, sia per le imprese, aumentando gli investimenti.  

In base ai calcoli fatti da Massimo Baldini e Leonzio Rizzo (lavoce.info), 
l’applicazione delle due aliquote flat al 15 e 20% in Italia favorirebbe i redditi 
famigliari più alti, in particolare oltre gli 80mila euro, e metà circa del risparmio 
andrebbe al decimo decile; avrebbe invece un effetto nullo (se non addirittura 
peggiorativo nonostante la deduzione da 3mila euro ipotizzata per ogni 
famigliare a carico) sui redditi bassi sotto i 30mila euro e limitato per la 
cosiddetta “classe media”, le famiglie con i decili dal sesto all’ottavo, per le quali 
il risparmio medio sarebbe di circa 1.500 euro all’anno (con un costo 
complessivo per le casse dello Stato, in termini di mancato gettito, pari a circa 
50 miliardi). 

Tornando alla generalizzazione macroeconomica, non è tuttavia facilmente 
dimostrabile che questi redditi aggiuntivi, soprattutto quelli della classe media, 
si trasformino automaticamente in consumi.  

E il trade-off non ci sarebbe soprattutto per l’approccio keynesiano, in base al 
quale il consumo è sì una funzione crescente del reddito, ma lo è in misura meno 
che proporzionale rispetto al reddito.  

Perché entra in gioco il risparmio: anch’esso per Keynes, è una funzione 
crescente del reddito (non dei tassi di interesse, come ritenevano invece gli 
economisti classici e neoclassici), ma a differenza del consumo lo è in maniera 
più che proporzionale.  

E abbiamo registrato che gli italiani sono dei grandissimi risparmiatori (…). 

Quando poi la fiducia delle famiglie è depressa, è molto probabile che si tenda 
a risparmiare buona parte degli ipotetici 1.500 euro aggiuntivi, ad esempio 
perché si teme di perdere il lavoro e quindi si risparmia a scopo precauzionale.  

Fino al caso estremo in cui la propensione marginale al consumo diventa 
nulla. Ma è proprio la propensione marginale al consumo – e non quella media 
– che in questo orizzonte teorico va utilizzata per calcolare il moltiplicatore 
relativo a una manovra finanziaria o fiscale come il passaggio alla Flat Tax.  

L’effetto potenzialmente più rilevante della Flat Tax resta dunque quello di 
semplificare la vita al contribuente e anche al sistema di riscossione.  
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E quindi probabilmente, grazie alla maggior trasparenza ed efficienza, di 
diminuire l’evasione.  

Perché funzioni – suggeriscono diversi economisti –la tassa piatta andrebbe 
architettata in modo radicalmente semplice.  

Deve in pratica ridursi a una sola aliquota con nessun meccanismo di 
deduzione e detrazione che vada calcolato ex-post.  

Solo a queste condizioni, infatti, potrebbe essere nella maggior parte dei casi 
ritenuta direttamente alla fonte. 

Mi preme sottolineare in chiusura di questo breve saggio un punto: gli interessi 
dell’opinione pubblica sono strettamente subordinati a quanto l’opinione 
pubblica viene sollecitata e l’opinione pubblica si muove con frequenza in modo 
ondivago, segnala un sentimento ed un trend in larghissima quota coordinati 
più con il “percepito” che con l’approfondimento.  

Negli ultimi 6 mesi il tema “Flat Tax” è diventato molto commerciale: guidando 
una società di consulenza e servizi che monitora e studia la mobilità 
internazionale del lavoro ormai da quasi 25 anni ho sentito, abbiamo sentito, 
l’esigenza di dare un contributo.  

La nostra Area Tecnica supporta in via diretta ed indiretta l’assegnazione 
all’estero di oltre 30.000 italiani ogni anno (dato tratto dall’Osservatorio ECA 
Italia al giugno 2018 avendo riguardo della popolazione espatriati che risulta 
dalla somma dei clienti in portafoglio), molti di questi lavorano in paesi con 
sistemi fiscali normati dalla Flat Tax.  

ECA Italia è l’unica società verticale sui temi della mobilità internazionale del 
lavoro nel nostro paese, facciamo solo ciò che sappiamo, ci occupiamo della 
gestione degli espatriati.  

Il momento che vive il nostro paese è cruciale, ho ritenuto altrettanto cruciale 
poter mettere insieme molte delle nostre competenze ed esperienze degli ultimi 
25 anni e condividerle.  

In effetti il tempo per approfondire non è mai troppo ed oggi, e i “post sui social”, 
su temi così delicati, possono essere controproducenti. 

Ci sarà una tassa piatta (o meglio una dual tax) in Italia?  

Ci saranno i “quattrini” per finanziarla?  

Ci sarà una mutazione culturale del nostro paese nella sua estremamente critica 
relazione con il sommerso?  

La tassa piatta/dual tax “lo farà riemergere” con contestuale ri-attivazione dei 
consumi?  

Nelle aziende il cambiamento è all’ordine del giorno, sempre: i budget delle 
funzioni risorse umane dedicano di norma (quando possibile!) ampi spazi a 
continuative azioni di change management, che poi, quasi sempre, significa 
cambiamento culturale.  

Sempre che si faccia, la nostra Flat/Dual Tax dovrà necessariamente combinarsi 
con una reale inversione a “U” del modello di pensiero italico, una inversione 
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che tocchi per prima le corde di una legalità e appartenenza al nostro paese oggi 
molto spesso antitetica rispetto agli standard europei e nord europei.  

Se i “quattrini” verranno trovati, se le coperture di cui oggi il 90% degli italiani 
parla tra un caffè al bar ed una pausa (sempre alla macchinetta del caffè) in 
ufficio ci saranno (…) allora avremo la possibilità di scoprire se saremo capaci di 
coordinare questi nuovi scenari con il rilancio verso cui tutti vogliamo 
propendere, al netto di qualsiasi sia stata la preferenza espressa in cabina 
elettorale.  

La Flat/Dual Tax potrebbe essere un test per vedere se “ah…ora che le tasse sono 
più basse le pago con maggior piacere e propensione”. 

 In buona sostanza una verifica se il nostro comportamento si profilasse in modo 
inverso a quello adottato dei russi dove, nonostante una Flat Tax al 13% 
l’evasione fiscale è costantemente medaglia d’oro a livello worldwide. 

E verificare se il change management è solo un concetto aziendale o risulti anche 
applicabile al nostro modo di vivere e relazionarci con il nostro paese, magari 
avendo nel rispetto delle regole più la norma che l’eccezione: questa è forse la 
vera sfida che attende questa e le prossime generazioni di italiani. 

 

 
 

 
 




