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Il sistema italiano di imposte e benefici è da sempre oggetto di riforme. Attualmente, sono in 

discussione interventi di modifica dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle poli-

tiche di sostegno alle famiglie con figli. Durante la pandemia è tornato, inoltre, in auge il 

dibattito sull’introduzione di un’imposta patrimoniale, anche come mezzo per finanziare gli 

interventi a sostegno delle famiglie colpite dagli effetti economici del Covid-19. In questo 

lavoro è analizzato, attraverso un modello di microsimulazione fiscale, l’impatto di gettito e 

distributivo delle principali proposte di riforma in discussione. I risultati mostrano che una 

riforma dell’Irpef, aderente agli obiettivi che si è posto il legislatore, ridurrebbe l’imposizione 

sulle classi di reddito medio ma al contempo la capacità redistributiva dell’imposta. L’asse-

gno unico e universale per i figli potrebbe avere effetti distributivi positivi mentre una patri-

moniale avrebbe un valore simbolico di contrasto alle disuguaglianze.  
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TAX AND BENEFIT REFORMS IN DISCUSSION  

AFTER THE COVID-19 PANDEMIC 

The Italian tax-benefit system is often under reforms discussion. Currently, a reform of Per-

sonal Income Tax and of policies for families with children are on the agenda. Furthermore, 

after the pandemic, the debate on the introduction of a wealth tax has returned to the rise, 

even as a means of financing the interventions to support families affected by the economic 

effects of Covid-19. In this work, we analyze the revenue and distributive impact of the main 

reforms under discussion, with the help of a fiscal microsimulation model. Our results show 

that a reform of Personal Income Tax, in line of the objectives decided by the legislator, 

would reduce the taxation on middle income classes but, at the same time, the redistributive 

capacity of the tax. The introduction of a unique and universal allowance for families with 

children would have positive effects while a wealth tax would have a symbolic value in con-

trasting inequalities. 
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