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EXECUTIVE SUMMARY




La flat tax proposta da Forza Italia, inserita nel programma
economico nazionale per le elezioni nazionali del prossimo 4
marzo del presidente Silvio Berlusconi, è uno dei temi
attualmente più discussi sulla stampa, nazionale e
internazionale.
Studi, ricerche e articoli di giornale hanno analizzato da vicino
la proposta, che ha spaccato l’opinione pubblica in due:
 da una parte noti economisti internazionali quali Bill
Emmott (ex direttore dell’Economist) e Dan Mitchell, del
prestigioso Cato Institute, hanno espresso la loro piena
approvazione per l’idea;
 dall’altra, la stampa nazionale sta ancora cercando di
capire i vantaggi e gli svantaggi della proposta.
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Nel libro best-seller «The flat tax», i professori della Stanford
University Robert Hall e Alvin Rabushka (già consigliere
economico dell’ex presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan),
oltre a spiegare nei dettagli il funzionamento della flat tax,
descrivono la loro proposta per l’adozione di un sistema flat
tax negli Stati Uniti.
Il 10 dicembre del i 2 professori espongono per la prima volta
sul Wall Street Journal la proposta di sostituire l’imposta
americana sul reddito con una tassa bassa, semplice, appunto
“piatta”. L’articolo, intitolato «A Proposal to Simplify our Tax
System», era abbinato ad un modello di dichiarazione dei
redditi formato cartolina postale, poi destinato a diventare
l’emblema della flat tax.
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Quello prospettato dagli autori era un sistema atto a
semplificare il fisco al punto tale che non solo i singoli
contribuenti, ma anche intere imprese sarebbero stati in grado
di compilare la dichiarazione dei redditi su un modellino
formato cartolina.
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Nel libro, i due professori propongono anche una metodologia
macroeconomica per calcolare l’aliquota flat di equilibrio in un
paese, partendo da alcuni dati contabili.
 con questo metodo, l’aliquota d’equilibrio per gli Stati Uniti
è stata quantificata nel 19%.
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Nel 2014, la metodologia Hall – Rabushka venne utilizzata
per calcolare l’aliquota per il caso italiano.
Nel paper «A proposal for a flat rate tax», pubblicato sulla
International Tax Law Review, Kurt Leube e Emanuele Canegrati
calcolarono che l’aliquota d’equilibrio fosse pari a 21,9%, nel
caso di detrazione personale pari 3mila euro e al 24,1% nel
caso di detrazione personale pari a 5mila euro.
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