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COSA È MEGLIO SCEGLIERE 
TRA FLAT TAX E PROPOSTA UE 

FULVIO MATTIONI- ROBERTO MURADORE 

Due proposte per uscire dalla recessio-
ne italiana: una scelta amletica? 

Con la proposta di Recovery Fund 
datata 27 maggio fatta dalla Commis-

sione Europea - da sottoporre all'approvazio-
ne del prossimo Consiglio europeo - si è com-
pletata sia lastrategia che il pacchetto comples-
sivodi interventi volti a fronteggiare la grave re-
cessione innescata dal Covid-19. E' così possibi -
le confrontare i vantaggi derivanti all'Italia 
dall'appartenenza alla Ue e quelli conseguenti 
all'applicazione di una flat-tax (tassa piatta) ri-
chiestadalccntro-destra italiano. LA PROPOSTA COMUNITARIA 

Iniziamo dall'approccio comunitario premet-
tendoche: a) è già stato soppresso il Patto di sta-
bilità, da cui deriva la possibilità di sostenere la 
sanità, i lavoratori, le impresee le finanze stata-
li dei Paesi membri facendo nuovo debito; b) il 
nuovo debito può essere fatto beneficiando di 
tassi di interesse prossimi allo zero grazie al 
massiccio acquisto di titoli garantiti dalla Ban-
ca centrale europea (Bce). Giova ricordare, al-
tresì, che la Bcedetienequasi400 miliardi dide-
bito pubblico italiano per i quali l'Italia paga in-
teressi risibili. 

I I PRINCIPALICARATTERISTICHE DELI INTERVENTO I I 

Le principali caratteristiche dei 5 interventi 
messi in campo dalla UE (4 già approvati e 1, il 
Recovery Fund, da varare il 18 giugno) sono 
riassunte nel grafico. Già decisi e, in parte ope-
rativi, gli interventi che prevedono: 1) l'acqui-
sto di debito pubblico dei Paesi membri da par-
te della Banca europea per gli investimenti 
(Bei) per complessivi 240 miliardi; 2) il pro-
gramma Sure, che consente il finanziamento 
della cassa integrazione, sussidi ai lavoratori 
autonomi, formazione ecc. finoa 100 miliardi; 
3 ) le garanzie prestate dalla Bei a favore degli 
investimenti delle Pmi per200 miliardi; 4) ilso-
stegno alla liquidità da parte della Ue per 

I .110 miliardi articolabile in tre importanti 
sub-interventi. Quali? Il Quantitative Easing 
(Qe) "normale" (per 240 miliardi di euro), un 
nuovo intervento della Bei per superare la ca-
renza di credito e di liquidità per ulteriori 120 
miliardi e, infine, una sorta di "Qe straordina-
rio o pandemico" rappresentato dal nuovo Pro-
gramma di acquisti per l'emergenza pandemi-
ca (Peep, è l'acronimo inglese) del valore di 
750 miliardi collocato nell'ambito del Mes 
(Meccanismo europeo di stabilità). Program-
ma che - è importante precisare - non richiede 
il "riaggiustamento strutturale dell'economia" 
(leggasi lacrime, sudore e sangue) sperimenta-
to in Grecia, ma solol'obbligo di utilizzare i pre-
stiti perinterventiincamposanitar io. 

IL VALORE 

Il valore complessivo dei 4 interventi già appro-
vati raggiunge la cifradi 1.650 miliardi (pari al 
Pil italiano) a cui si aggiungono ulteriori 750 
miliardiallorché il Consiglio europeo approve-
rà il Recovery Fund. L'intero pacchetto Ue, dun 
que, raggiungerà un valore di 2 .400 miliardi 
ovvero l'equivalente del Pil francese odel Pil cu-
mulato del le 18 economie più piccole della Ue. 
I I . 6 5 0 miliardi dei primi 4 interventi sono pre-
stiti da rimborsare con interessi prossimi allo 
zero. 

Per quanto concerne il Recovery Fund, infi-
ne, 250 miliardi sono prestiti e 5 0 0 miliardi so-
no "regali" che i Paesi Ue fanno agli Stati più bi-
sognosi. Regali ultra-preziosi perché non au-
mentano il debito pubblico dei Paesi beneficia-
ri! La portata finanziariadell'intervento dellTJ-
nioneeuropea è enorme: unquintoè fattodi re-
gali e per i restanti quattro quinti da prestiti a 

tassi prossimi allozero. 

NUOVESTRATECIE 

La nuova strategia messa in campo dalla Ue? 
Un cambio epocale che segna la fine della cosid-
detta "austerità espansiva" che ha contrasse-
gnato gli ultimi 2 0 anni della sua azione. Una 
strategia che ha promesso e realizzato tantaau-
sterità ma che ha mancato mostruosamente 
l'appuntamento con l'espansione. Il cammino 
lumacoidedella Ue, infatti, l'ha relegata al ter-
zo posto mondiale, dopo Usa e Cina, perdendo 
il primato detenuto fino a 10 anni fa. La nuova 
strategia, invece,permette un investimento gi-
gantesco nell'economia e nel sociale capace di 
rilanciare le economie più deboli (come l'Ita-
lia) e l'interoprogetto comunitario. 

LE RISORSE PER L1TALIA 

Sempre nel grafico sono evidenziare le risorse 
finanziarie derivanti all'Italia dal pacchetto 

complessivodella nuova strategia europea: so-
no 268,7 miliardi, di cui il 69,6% formato da 
prestiti ed il 30,4% da regali, cioè risorse da 
non restituire e che non aumentano il debito 
pubblico nostrano. Da notare che la maggioran • 
za di esse derivano dal Recovery Fund - ben 
172,7 milioni - che porta con sé un regalo che 
sfiora gli 82 milioni. Cruciali, tuttavia, risulta-
no anche i 36 miliardi derivanti dal program-
ma Peep del Mes pa ndemico che potrebbero es-
sere utilizzati per costruiree riqualificare ospe-
dali, per assumere personale sanitario, per for-
mare quello esistente, per ristrutturare case di 
riposo. Insomma, per riprogettare il welfere na-
zionale dedicato alla salute. E provvidenziali 
sono anche i quattrini (20 miliardi) persostene • 
reilavoratoriarischiodidisoccupazioneel'ul-
teriore aiuto (40 miliardi) alla sostenibilità del 
debito pubblico italiano 

PIANO PER LARIPRESA 

A questo punto si impone il confezionamento 

di un "Piano per la ripresa dell'Italia" - peraltro 
richiesto dalla Ce a tutti i Paesi che vogliono ac-
cederealle risorse messe a disposizione - che di-
segni la strategia complessiva e le modalità di 
utilizzo di questa massa enorme di risorse. Un 
Piano che rappresenta una grande opportunità 
di investimento economico, produttivo, di mi-
glioramento del Welfare nost rano e di efficien-
tamento della finanza pubblica italiana statale 
e locale. I tempi per la sua realizzazione paiono 
essere stati definiti: ottobre2020. 

LA PROPOSTA DELLA FIAT-TAX 

Può l'imposizione sui redditi con un'aliquota 
unica piatta (flat-tax) e molto bassa (15%) co-
stituire uno strumento per la ripresa economi-
ca? Il prof. Rabushka - autoproclamatosi con-
sulente di Reagan - si dice convinto. E' il padre 
della "flat-tax", una variante dei tempi nostri 
della fallimentare detassazione reaganiana-
che ha concepito un modello economico in cui 

l'imposizione sui redditi con un'aliquota unica 
moltobassa rappresenta il presuppostodellari-
presa economica. E'adatta a tutti? Tra i 25 terri-
tori che l'hanno fatta propria, non c'è nessuna 
economia avanzata che ha adottato un regime 
fiscale di tipo "flat-tax"; la gran parte dei Paesi 
che l'hanno fatto sono dell'Europa dell'Est e 
che la conoscenza del gioco del "risico" è utile 
perriconoscere alcuni dei territori menzionati. 
Uno studio del 2007 del Fmi, peraltro, sottoli-
nea che la flat-tax èstata adottata da quei Pae-
si, quasi t utti appartenenti all'ex-blocco soviet i-
co, che avevano "l'ansia di inviare il messaggio 
sul profondo cambiamento politico ed econo-
mico, affermando sistemi orientati al mercato. 
Ma per Paesi che non hanno problemi reputa-
zionali l'appeal della flax-tax è molto inferio-
re". Cosa diconoaltri srudi fatti a livellointerna-
zionale elaborati per valutare l'esperienza fat-
ta di "flat-tax" da Fmi, Bce, e Ocse? Pervengo-
no tutti al medesimo risultato: non c'è alcuna 
evidenzache la "flat-tax" funzioni in termini di 

stimolo all'economia e abbassamento deU'eva-
sione fiscale. Lo studio della Bce è anch'esso ri-
ferito ai Paesi dell'Est Europa e la sua principa-
le conclusione è che "la flat-tax non garantisce 
automaticamente la semplificazione del fi-
sco". La "flat-tax", invece, non è in discussione 
nei Paesi europeiche l'hanno introdotta perpri-
mi ovvero l'Estonia, la Lituania e la Lettonia. 
Ma qui l'aliquota scelta è del 33% in Lituania, 
del 25% in Lettonia e del 26% in Estonia. Sugli 
effetti distributivi, uno studio dell'Ocse indica 
che le imposte progressive tendono a produrre 
benefici soprattutto per la middle-class che nel 
caso dei Paesi dell'Est Europa, invece,èstata la 
categoria di contribuenti più colpita dalla 
flat-tax. In generale, infine, si sottolinea che in 
nessun Paese è applicata la "flat-tax pura" se-
condo l'idea di Rabushka del 1983. E per l'Ita-
lia? Perquantosi riferisce all'eventualeapplica-
zione nel nostro Paese, l'introduzione di un'im-
posta sul reddito del 15% porrebbe rilevanti 
problemi sia in materia di gettito che dal ver-
sante dell'equità fiscale mentre i benefici eco-
nomici sono una chimera propagandistica. 

6ETTTT0E0 EQUITÀ 

In materia di gettito, un semplice conteggio evi-
denzia un volume di entrate molto inferiore a 
quello ottenuto dal sistema attuale. Le due im-
poste che la "flat-tax" sostituirebbe originano 
200 miliardi neni (160 l'Irpef e 40 l lres) men-
tre l'imposta del 15% colpirebbe i redditi sotto-
stanti a queste due imposte perla metà. Il "bu-
co", quindi, sarebbe di 100 miliardi annui. I pro-
ponenti della "flat_tax" sostengono che con 
una imposta al 15%, gli evasori non avrebbe in-
teresse a rischiare cosicché il vuoto di entrate 
sarebbe compensato dai redditi riemersi. Che 
in Italia, secondo i dati più recenti resi noti dal 
Mefsonoparia97,9miliardi (anno2017). Dav-
vero riusciamo ad azzerare l'evasione? E a far-
lo in un anno? Siamo sicuri di affidarci ad una 
fede così pocoaffidabile? 

CHI GUADAGNA E CHI PERDE 

Ma chi ci guadagna echic i perde con la flattax? 
La ri pos ta è pi ut tos to semp 1 ice e il grafico a iuta 
a capire il perché. Nell'ipotesi di una aliquota 
fissa al 15% ci perdono - rispettoa quanto acca-
denell'attuale tassazione progressiva- i contri-
buenti de i pri mi d ue scagl ion i (quell i pi ù pove -
ri) mentre guadagnano maggiormente i contri -
buentidei due scaglioni più ricchi. Con l'ipotesi 
di una aliquota fissa al 23%, invece, ci perdono 
tutti e tre i primi scaglioni mentre guadagna 
nettamentequello più ricco. 

CONTROINOICAZIONI 

Per concludere. Le principali controindicazio-
ni della "flat-tax" sono: 1 ) il "buco" nel bilancio 
statale italiano e il conseguente aumento del 
debito pubblico; 2 ) il conflitto senza possibilità 
di vittoria con la Ue e l'esclusione dalle risorse 
messe in campo per fronteggiare il Cocid-19; 
3) il contrastostridenteconT'art.53della Costi-
tuzione italiana che prevede la progressività 
del sistema fiscale; 4 ) la penalizzazione dei 
contribuenti più deboli. Lasfida posta dalla pro-
posta della Ue? Poter superare la recessione do-
vendo, però, progettare un "Piano di riparten-
za per l'Italia" all'interno delle economie più 
avanzate, con risorse adeguate e con l'abban-
dono della famigerata "austerità espansiva". 
(Bye-bye austerità, lasciamoci senza rimpian-
ti). Essere favorevoli alla proposta Ue o essere 
favorevoli alla flat-tax salviniana oberi usconia-
na? Anche Amleto non avrebbe avuto dubbio 
alcuno. Addirittura, forse, non si sarebbe nem-
meno posto il quesito. — 

iCTnmunni 

Pacchetto complessivo di interventi UE per fronteggiare gli effetti economici e sorìafi del Covid-19 

MILIARDI 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO DI EURO 

1 Acquisii BEI di debito pubbko Paesi Membri 
2 Programma SURE (cassa Integrazione • altro) 
3 BEI garanzie a favore iivestimenti PMI 
4 Liquidità UE (prestiti) 

dicui: 4J Quantitative Easing (normale) 240 
dcui:42BCE (nuovo Fondo) 
di cui. 4 3 MES (QE pandemico) 

5 Recovery Fund 
dcui: Prestiti 250 
dicui: Fondo perduto 
TOTALE INTERVENTI 2.400 

FINALITÀ 
Finanziare I debito pubblco ad interessi ultra-light 
ristorare i lavoratori 
sostenere le PMI 
garantre credito e iquidità 
Squidità per l'economia 
incrementare la iquidità 
potenziare la sanità 
ripartenza dell'economia 

regalo 

Le risorse attese dall'Italia dall'intervento UE 

MILIARDI 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO DI EURO 

1 Acquisti BEI di debito pubbko italiano 
2 Programma SURE (cassa integrazione * altro) 
3 MES (QE pandemico) 
4 Recovery Fund 

di cult Prestiti 90.9 
dicui: Fondo perduto (regalo) 
TOTALE RISORSE ITAUA 268,7 

Chi ci guadagna e chi ci perde con la "flat-tax": confronto con il regime progressivo attuale 

TASSAZIONE ALIQUOTA DOPO LE FLAT-TAX FLAT-TAX 
ATTUALE REDDITO FORMALE DETRAZIONI SALVIMI* BERLUSCONI' 
I scaglione froal5milaeuro 23% 5.2% 15.0% 23% 
Z scaglione da 15milaa28mb 27% 144% 15.0% 23% 
3" scaglione da 28milaa55mla 38% 214% 15.0% 23% 
4' scaglione da SSmila a 75mia 41% 274% 15.0% 23% 
5' scaglione sopra i75m la 43% 33.2% 15.0% 23% 

' Propos lo durante la compogno elettorale pei le elezioni politiche del 4 marzo 2018 


