
NICOLA ROSSI

In questi mesi, in Italia, sono  state  formulate  diverse  proposte  di  
adottare  una “flat  tax”,  in  parte  sul  modello  di  alcuni  paesi  ex  
socialisti  (Russia,  Paesi  Baltici).  
Ma, a  parità  di  gettito  fiscale, quali  ne  sarebbero  le  implicazioni  
sulla  distribuzione  del  reddito,  ossia  sulla  curva  effettiva  delle  
aliquote  medie  d’imposta  sui  redditi?  
Oppure,  la  flat  tax  è  una  proposta  per  ridurre  il  peso  dell’inter-
vento  pubblico  nell’economia:  ma  allora,  quali  sono  i  tagli  alla  
spesa  che  le  si  accompagnano?   
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