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QUALE RIFORMA FISCALE 

CALL FOR ABSTRACT 

 

economia e società regionale – sezione monografica del n. 2/2021 coordinata da Bruno Anastasia e 

Dario Stevanato (Università di Trieste) 

Il secondo numero del 2021 del quadrimestrale di IRES Veneto sarà dedicato alla problematica 

inerente la riforma fiscale che, sulla base delle dichiarazioni e degli annunci, dovrebbe trovare 

realizzazione nel corso del 2021.  

Le questioni sottese sono numerose e implicano sguardi e analisi da diverse prospettive: sociologica, 

politologica, economica oltre che, ovviamente, giuridico-tributaria in senso stretto.  

In particolare, ci aspettiamo di raccogliere interventi sui seguenti assi tematici (che implicano una 

particolare attenzione alla riforma della tassazione dei redditi delle persone fisiche):  

1. Riforma fiscale e narrazione politica: quand’è che si può parlare di “vera riforma”, distinguendola 

da una modifica, anche di qualche consistenza, ma che non altera significativamente il quadro dei 

rapporti sociali, delle convenienze dei singoli gruppi, del ruolo del pubblico? In che misura i 

vincoli di finanza pubblica condizionano l’efficacia e la percepibilità dei vari disegni di riforma 

fiscale? 

2. Riforma fiscale e semplificazione: cosa significa in concreto? In che misura si possono realizzare 

semplificazioni a fronte della crescente complessità di redditi e scambi transnazionali e 

digitalizzati?  

3. Riforma fiscale e determinazione del reddito: si possono razionalizzare e/o ridurre le tante tax 

expenditures introdotte dal legislatore, o le stesse devono essere considerate un elemento 

strutturale del sistema? Sono auspicabili interventi sulla determinazione dei redditi di categoria, in 

cui spesso (ad es. nel lavoro dipendente) i costi di produzione non sono ammessi in deduzione? 

4. Riforma fiscale, equità e assetti sociali: in che misura e in che modo la riforma fiscale si deve 

distribuire tra i gruppi sociali? Quali sono i soggetti e le attività da favorire (ulteriormente)? E chi 

dev’essere penalizzato?  

5. Riforma fiscale e progressività: in che modo si può rendere più coerente ed effettiva la 

progressività dell’Irpef? Ha ancora senso una progressività sostanzialmente circoscritta ai redditi 

di lavoro e pensione? Vanno mantenuti i tanti regimi sostituti 

6. vi esistenti, e, in caso affermativo, è possibile migliorarne il tax design? 

7. Allo stato attuale quali sono le maggiori distorsioni/inefficienze del sistema fiscale italiano? Come 

si possono reindirizzare? 

8. L’attuale ordinamento attua una corretta “discriminazione qualitativa dei redditi”? Può avere senso 

introdurre a tal fine un’imposizione di tipo patrimoniale? In caso affermativo, come si potrebbe 

coordinarla con l’attuale sistema di imposizione dei redditi? 

9. Riforma fiscale e contrattazione. Perché e in che misura – e con quali problematiche - il fisco può 

intervenire favorendo le relazioni sindacali?  

Anche altre declinazioni, proposte dai partecipanti in risposta alla Call, verranno prese in 

considerazione purché sempre attinenti alla problematica generale indicata.  

Le proposte devono essere redatte come da scheda allegata e inviate entro il 31 gennaio 2021 

all’indirizzo mail: esrcall@gmail.com. 

Agli autori delle proposte selezionate verrà comunicato l’esito entro il 28 febbraio 2021.  

I lavori selezionati dovranno essere consegnati nella versione definitiva entro il 31 maggio 2021.  
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