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Introduzione
La ricerca ha come oggetto il confronto tra due tipologie d’imposta sul reddito:
l’imposta progressiva e la flat tax. La struttura del tributo sul reddito non è una
questione semplicemente tecnica: ha implicazioni importanti etiche e politiche, oltre che economiche e giuridiche. L’osservazione dell’economista non può fermarsi
al volume di gettito che esso genera, ma arrivare agli effetti che il sistema tributario
ha sull’economia. L’andamento di questa è, in ultima analisi, frutto delle azioni e
dei comportamenti degli attori che ne fanno parte, dunque è su questi che andrà
posta l’attenzione. L’obiettivo della tesi è quello di rispondere a tale esigenza, proponendo di affiancare ai tradizionali strumenti di analisi, la simulazione ad agenti.
Questo strumento offre la possibilità di testare la validità delle diverse teorie e
osservare i risultati aggregati che emergono dall’interazione degli attori nel sistema, agendo sul loro comportamento particolare. Allo stadio di sviluppo attuale,
il modello proposto offre la possibilità di isolare i risultati economici derivati dalla
tassazione, e valutarne il peso effettivo in un’economia semplice costruita ad hoc.
La costruzione del modello ha necessitato un’indagine preliminare sull’imposta
sul reddito nei suoi diversi aspetti (economico, giuridico, storico ed etico), concentrandosi sulle sue due versioni principali: proporzionale e progressiva. La struttura
del lavoro segue lo schema delineeremo nelle pagine seguenti.
Il primo capitolo è dedicato all’imposta sul reddito di tipo progressivo, così
com’è oggi diffusa nella maggior parte dei paesi. Sottolineando centralità che tale
imposta occupa nel sistema tributario, si espongono due tipi di analisi che la teoria
economica ha svolto sulla progressività della tassazione: la ricerca sulla tassazione
ottimale e il dibattito sul rapporto tra progressività ed equità. La prima consiste
nell’applicazione della Regola di Ramsey alla tassazione sul reddito e in particolare
alla determinazione delle aliquote marginali progressive. L’obiettivo di tale ricerca
è trovarne i livelli ottimali, cioè quei livelli che generino la minor distorsione sul
sistema economico su cui sono imposti. Le conclusioni della ricerca mostrano come
l’imposta proporzionale a scaglioni sia molto lontana dall’ottimo, mentre sarebbe
preferibile un’aliquota che approssimi quella lineare. L’effetto economico della
distorsione assume un risvolto etico nelle pagine che Hayek (1978) dedica alla
4
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progressività, illustrate nell’esposizione del rapporto tra progressività ed equità.
Ogni politica fiscale deve rispettare alcuni criteri di base, tra cui quello dell’equità,
che non è una scelta di policy (in questo caso esulerebbe dall’ambito economico),
bensì una conditio sine qua non. In questo senso, la progressività applicata alla
tassazione ha vissuto (e vive) un vero paradosso, in quanto, nel dibattito (già acceso
nella Firenze di Guicciardini), il principio di equità viene impugnato tanto dai suoi
sostenitori quanto dai suoi detrattori. Com’è illustrato nel resto del capitolo - nella
parte dedicata alla storia dell’imposta sul reddito - né il tipo d’imposta di per sé, né
l’applicazione su questa della progressività (avvenuta solo nel Novecento) hanno
ricevuto un’accoglienza calorosa. Oltre alla storia dell’imposta, viene illustrata
l’attuale configurazione della stessa per tutti i paesi esaminati (Gran Bretagna,
Francia, Germania, Stati Uniti e Italia).
Il secondo capitolo tratta dell’alternativa all’imposta progressiva: la flat tax.
Questa configurazione dell’imposta sul reddito non è proporzionale in senso stretto, ma contiene una caratteristica di progressività: la previsione di una soglia di
esenzione dalle tasse per i redditi più bassi, comune a tutte le diverse proposte di
flat tax. Il primo a parlarne fu Friedman (1968), che, criticando il sistema tributario
allora in vigore, non solo negli obiettivi (la redistribuzione), ma anche nell’efficacia, propose un’imposta ad aliquota unica. Ma la formulazione più famosa della
flat tax è quella di Hall e Rabushka, due economisti americani che, prima in un
articolo e poi con un saggio, avviarono il dibattito tributario più acceso degli anni
’80. Nel libro, gli autori osservavano come il sistema in vigore fosse diventato un
moloch fagocitante un’enorme mole di risorse, sia dei cittadini - per capire come e
cosa pagare - sia dello Stato - sul cui bilancio pesava l’eccessiva complicazione dei
controlli tributari. La proposta di Hall e Rabushka o HR, come sarà chiamata nel
capitolo, aveva al centro proprio la semplificazione, mostrando come, attraverso
la riforma, si sarebbe arrivati ad avere una dichiarazione dei redditi del formato
di una cartolina postale. La riduzione delle aliquote a una unica e bassa (19%),
sarebbe stata compensata da un allargamento della base imponibile, attraverso l’eliminazione della maggior parte di deduzioni e detrazioni. Si prosegue illustrando
gli effetti che, secondo Hall e Rabushka, l’instaurazione di un sistema flat avrebbe avuto sull’economia. Dopo un’analisi critica della proposta HR, è illustrata la
versione più recente di flat tax, quella dell’Heritage Foundation. La Fondazione la
considera uno dei punti fondamentali del suo piano per “salvare il sogno americano” 1 . Dopo una breve rassegna dei tentativi falliti di riforma tributaria in America,
è affrontata l’applicazione reale della flat tax nei paesi dell’est Europa, che hanno
1

http://www.heritage.org/research/reports/2011/05/saving-the-american-dream-theheritage-plan-to-fix-the-debt-cut-spending-and-restore-prosperity
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registrato, negli ultimi anni, andamenti positivi ma non chiaramente attribuibili al
solo cambiamento tributario.
Il terzo capitolo tratta della teoria della complessità e dei suoi legami crescenti
con l’economia. La presenza di questa digressione è dovuta alla necessità di introdurre l’ultimo capitolo, che contiene il modello di simulazione ad agenti concepito
per l’occasione. Nello studio della natura e della fisica è emerso il problema dei
sistemi complessi, cioè quei sistemi che, per essere studiati, non possono essere
semplicemente scomposti in parti elementari, in quanto l’interazione tra queste dà
un risultato diverso rispetto alla loro somma. Nell’affrontarli, gli strumenti e le
teorie tradizionali sembrano non essere sufficienti. È quindi emerso un nuovo tipo
di analisi, la scienza della complessità, che permette, attraverso l’utilizzo di tecnologie computazionali, di prendere in considerazione le caratteristiche salienti di
questi sistemi, come l’eterogeneità, l’adattabilità e la casualità. L’analisi della complessità trova presto un’applicazione anche nel campo delle scienze sociali, sebbene
con molte difficoltà (come capita spesso alle discipline di natura interdisciplinare).
La società e il mercato sono tipici esempi di sistemi complessi: la loro forma è
infatti conseguenza delle azioni degli individui che li compongono, ma non delle
loro intenzioni, parafrasando l’illuminista scozzese Ferguson. L’applicazione delle
tecniche della complessità all’economia può dunque essere risolutiva per analizzare
tutti quei problemi che la teoria tradizionale affronta in modo insoddisfacente. In
particolare, la simulazione ad agenti offre la possibilità, allo studioso, di costruire
un modello partendo da assunzioni realistiche, senza semplificare eccessivamente la
realtà in nome della forza esplicativa. La simulazione si pone come una “terza via”
per condurre la speculazione scientifica: un’alternativa che riunisce la flessibilità
del linguaggio verbale alla rigorosità della matematica.
Il quarto capitolo, come si è detto, è dedicato al modello, definito come BoT,
Burden of Taxation. Applicando la metodologia vista sopra, è stato costruito un
modello preposto alla simulazione di un’economia molto semplice, su cui sono applicate diverse tipologie di tassazione sul reddito. BoT è proposto in due differenti
versioni, che si distinguono l’una dall’altra per il tipo di funzione di consumo degli
agenti (lineare e non lineare). La descrizione della struttura del modello avviene
secondo il protocollo O.D.D. (Overview, Design concepts, Details), che permette un’esposizione funzionale alla possibilità di ricostruzione del modello da parte
del lettore. Il modello si propone di valutare l’efficienza dei sistemi fiscali studiati, in termini di effetti e peso che la tassazione può avere sul comportamento dei
consumatori. Alla base della costruzione dell’economia è stata assunta l’identità
fondamentale della contabilità nazionale, Y = C + I (reddito nazionale pari alla
somma di consumi e investimenti), e i suoi corollari; nel delineare il comporta-
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mento degli agenti in termini di consumo e risparmio (nel caso dei consumatori)
o produzione e investimento (nel caso delle imprese), è stato imposto un risultato
aggregato che tendesse a tale identità. Il ruolo dello Stato (terzo tipo di agente) in questo contesto, è quello di prelevare le tasse e offrire servizi ai cittadini.
Nella seconda parte del capitolo sono esposti i risultati della simulazione, ottenuti
cambiando il tipo di tassazione, manipolando i valori delle aliquote e verificando i
risultati con condizioni iniziali differenti in termini di reddito, produzione e propensione al consumo. Infine, nell’appendice, è riportato il codice di BoT in entrambe
le versioni.

Capitolo 1
La politica fiscale e la tassazione del
reddito
1.1

La politica fiscale dal lato delle entrate: alcune
nozioni generali

La gestione delle uscite e delle entrate pubbliche e tutte le decisioni ad esse collegate fanno parte della politica fiscale di uno Stato. Le seconde non solo servono
al finanziamento della spesa, ma sono spesso funzionali agli obiettivi di regolazione
economica e sociale del governo in carica1 . Tra i modi che lo Stato può scegliere per
finanziarsi ci sono le imposte: ogni Stato infatti, in quanto sovrano, è titolare della
potestà impositiva su ciò che è prodotto sul suo territorio. Il potere tributario è
uno dei poteri maggiori di cui lo Stato dispone; per evitare un Leviatano fiscale sarebbe dunque necessario porvi dei limiti. Per un certo periodo si pensava bastasse
imporre le imposte per legge facendole votare ad assemblee rappresentative, tuttavia è presto emersa l’esigenza di inserire limiti costituzionali alle leggi tributarie
(approvate semplicemente a maggioranza) per evitare prevaricazioni della maggioranza sulla minoranza, sebbene la definizione di tali limiti sia molto discussa. Il
fatto di imporre i tributi per legge, però, ha il vantaggio di proteggere il cittadino
dall’arbitrio del potere fiscale (dalla discrezione del potere politico o della burocrazia fiscale) e rendere l’imposta “certa” 2 . Il potere tributario, nella sua esecuzione,
1

In questo caso si parla di scopi extra-fiscali, come la redistribuzione attuata coi tributi (sebbene, tecnicamente, il processo redistributivo non possa essere solo fiscale ma debba avere anche
un lato di spesa) o il disincentivo a consumi ritenuti pericolosi (alcool, tabacco); obiettivi che
sollevano problemi etici non banali.
2
Già Adam Smith citava ne La Ricchezza delle Nazioni la certezza dell’imposta come la seconda regola che lo Stato deve rispettare nell’imporre tributi (Smith, 1776). La prima massima
riguarda la proporzionalità dei tributi in base al reddito individuale, la seconda le modalità di
riscossione (il più possibile convenienti per il contribuente), la quarta l’ammontare del denaro
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deve seguire determinati canoni (citati da Forte, 2000 e mutuati da Neumark, 1970
), quali:
• Canoni fiscali e di bilancio:
– l’adeguatezza di gettito;
– l’incrementabilità dell’imposta (per adeguarsi alle esigenze di bilancio).
• Canoni etico-politici o giustizia contributiva:
– generalità dell’imposizione;
– eguaglianza dell’imposizione;
– adattamento dell’imposizione alla capacità contributiva3 .
A questi si aggiungono i canoni di politica economica (riguardanti la possibile interferenza delle imposte con la vita economica degli individui e il mercato) e giuridicotecnici (le imposte devono essere trasparenti, pratiche, stabili e sistematicamente
coerenti tra loro).
Sebbene nel linguaggio comune non vi si presti attenzione, nel nostro ordinamento la tassa è distinta dall’imposta: la prima consiste in un tributo che il
soggetto paga in relazione ad un servizio pubblico o una prestazione ricevuta su
sua richiesta, la seconda non trova il suo presupposto nello svolgimento di una precisa funzione da parte dell’Ente pubblico, ma è necessaria per coprire quelle spese
pubbliche che non si possono (o vogliono) dividere. In generale, però, vale regola
per cui il potere tributario può esercitarsi solo su chi beneficia delle spese pubbliche
(il soggetto d’imposta è determinato in base all’esistenza di un collegamento con
i servizi pubblici), cioè i residenti o le imprese e i soggetti stranieri che impiantano un’attività produttiva nel territorio italiano4 . Le imposte si distinguono in
dirette (se pagate sul reddito o sul patrimonio) e indirette (principalmente sulle
vendite). Dal punto di vista microeconomico, si parla dunque una quota pagata
tolto al cittadino, che deve essere il minore possibile.
3
Il significato del principio di capacità contributiva, sancito dall’art.53 della Costituzione, è, da
sempre, assai discusso tra giuristi (Tesauro, 1970; Russo, 2002) e tra economisti (Forte, 2000). La
dottrina giuridica ha individuato due profili, uno «garantista» (l’obbligo tributario va collegato
direttamente ad un indice rivelatore di ricchezza - come il reddito -) e l’altro «solidaristico» (la
capacità è un limite relativo in questo caso).
4
La potestà impositiva può esercitarsi anche al di fuori del territorio dello stato: pressoché tutti
gli stati applicano il principio di tassazione worldwide tassando tutti i redditi dei propri cittadini
dentro e fuori il paese, nel caso in cui producano reddito all’estero. In tal caso il potere tributario
dello Stato andrà a scontrarsi con le altre nazioni interessate, e potrebbero emergere casi di
doppia imposizione. Per evitare tale rischio spesso gli Stati stipulano tra loro accordi e trattati in
materia, e, soprattutto all’interno dell’Unione Europea, si sta rafforzando la cooperazione fiscale.
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su una determinata entrata. In base alla sua struttura, possiamo definirla proporzionale, progressiva o regressiva, a seconda che il prelievo sia costante, crescente o
decrescente al variare dell’imponibile. In particolare, per attuare la progressività,
esistono diverse tecniche:
• per detrazione (si colpisce solo oltre una certa soglia di reddito. Come si
vedrà più avanti, è la proposta della flat tax );
• per scaglioni (si suddivide l’imponibile in scaglioni e su ognuno si applicano
aliquote crescenti);
• per classi (si suddividono i contribuenti per classi di reddito, su cui vengono
fatte pagare aliquote crescenti);
• con formula continua (cioè con una formula matematica che permetta di
aumentare l’aliquota ad ogni unità in più di imponibile).
L’ultima è difficilmente attuabile per il fastidio recato al contribuente nel dover
effettuare un calcolo così complicato; la penultima può portare a grandi sbalzi di
aliquota tra classi imponibili, addirittura rendendo il reddito dopo le tasse di una
classe più alta minore di quello di una più bassa5 .

1.2

La tassazione sul reddito

Quella sul reddito, come si è detto, è un’imposta diretta solitamente di natura
personale 6 , cioè che prende in considerazione la “situazione economica globale” del
contribuente (il reddito netto) 7 . Per reddito si intende genericamente un flusso
positivo di aumento del patrimonio8 misurabile in un periodo di tempo limitato
(solitamente l’anno solare o l’esercizio se parliamo di imprese). Nel corso del tempo
il collegamento tra il reddito e l’attività che lo ha prodotto si è fatto sempre più
5

Se i redditi entro i 10.000 euro fossero tassati al 10% e quelli superiori al 20%, un reddito di
10.500 dopo l’imposta diventa 8.400 euro, uno di 10.000 diventa 9.000 euro.
6
Le imposte reali si possono distinguere da quelle personali in base all’imponibile o all’accertamento. Nel primo caso definiamo reale l’imposta fissata tenendo conto solo dell’oggetto
tassabile e non della situazione del soggetto -quindi considerando omogeneo il reddito di soggetti
appartenenti alla stessa classe-; nel secondo caso consideriamo reale l’imposta accertata unilateralmente dalla pubblica amministrazione (ad esempio attraverso il catasto), senza la dichiarazione
del contribuente (come avviene per le imposte personali).
7
Il passaggio dall’imposta reale sul reddito a quella personale è figlio dell’evoluzione economicosociale e legato alla possibilità di accedere ad informazioni diffuse sul reddito personale. In
mancanza di queste l’imposta veniva delineata diversamente non per scaglioni di reddito ma per
classi (come si vedrà nel caso dell’Inghilterra descritto più avanti).
8
Il patrimonio si distingue invece dal reddito come grandezza statica, cioè l’insieme delle
attività e passività detenute ad una certa data.
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labile, inglobando nella categoria altri tipi di incrementi del patrimonio (si pensi
alle vincite della lotteria o alle plusvalenze), tuttavia fare un discorso generale sul
significato attribuito al reddito dal diritto tributario e la sua evoluzione presenta
dei limiti, in quanto ogni paese ha le sue specificità.

1.2.1

La progressività e la la teoria della tassazione ottimale

Parlandone invece in termini economici, possiamo distinguere due definizioni di
reddito:
1. reddito-entrata,
2. reddito-spesa
Il primo concetto è stato elaborato dagli economisti Schanz, Haig e Simons, pertanto viene chiamato definizione S-H-S dalle loro iniziali. Esso corrisponde all’ammontare delle risorse consumabili senza intaccare il patrimonio iniziale. Il secondo
è uno dei concetti cardine della teoria einaudiana sulla non tassazione del risparmio
(ma è un principio comune anche a Kaldor, Pigou e altri importanti economisti
della prima metà del Novecento): per Einaudi, infatti, il reddito imponibile era
quello derivato dalla sottrazione tra reddito lordo e risparmio, cioè il consumo. Ma
è la prima definizione a riscuotere maggior successo, contribuendo all’affermarsi a
livello mondiale (come vedremo) della tassa sul reddito nella sua forma di comprehensive income tax. Tuttavia, già dagli anni ’70, a livello economico questa
impostazione inizia a essere messa in discussione. Dalle riflessioni sul problema
dell’imposta ottima, cioè l’imposta meno distorsiva, iniziate riguardo ad altri tipi
di imposte (sul consumo, sulla produzione e così via) di tipo lineare, si inizia a fare
una riflessione sulle imposte sul reddito e sulla possibilità di determinare un livello
ottimo di imposta non lineare, cioè progressiva9 . Mirrlees, il primo a studiare il
tema, arriva ad interessanti conclusioni:
• l’aliquota marginale ottimale sul reddito dell’individuo più ricco è pari a 0;
• l’aliquota marginale ottimale sul reddito dell’individuo più povero è pari a 0;
• per tutti gli altri livelli, l’aliquota ottima può essere compresa tra 0 e 100%.
In particolare, per ogni w < w < w, dove wi è il livello di produttività del
singolo agente, compreso nell’intervallo [w, w], l’aliquota marginale ottimale
è tanto più bassa:
9

È un discorso di tipo economico, per cui la progressività non viene messa in discussione.
Negli anni ’70 era ormai adottata da tutti i paesi, per cui non poteva che essere considerata, nel
dibattito tecnico in questione, una scelta di policy assodata.
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– quanto è maggiore l’elasticità dell’offerta di lavoro rispetto al reddito (se
essa è elevata ad un certo livello di reddito, la distorsione dell’imposta
su quel livello sarà più grande);
– quanto maggiore è il numero di persone che guadagnano quel reddito;
– quanto più elevata è la produttività w (la perdita di prodotto derivante
dalla tassazione è maggiore quando si tassano individui più produttivi).
• nella maggioranza dei casi, gli individui con un basso livello di produttività,
in presenza di imposta sul reddito, scelgono di non lavorare affatto.
Partendo da una funzione utilitaristica di benessere e stimando elasticità e produttività su basi empiriche, Mirrless arriva alla conclusione che la struttura ottima
dell’imposta sul reddito è poco progressiva e approssimativamente lineare. Essa
in definitiva può essere approssimata da un’imposta lineare, cioè con un solo scaglione e un’unica aliquota (piuttosto bassa, pari al 20%), mentre la progressività
è garantita da una deduzione di reddito uguale per tutti. Questi risultati hanno
certamente influenzato il dibattito tributario degli anni ’80 e le stesse idee relative
alla flat tax, come avremo modo di notare nel capitolo successivo.

1.2.2

Progressività ed equità

Studiando la storia della tassazione ed esaminando i dibattiti intercorsi tra
politici, intellettuali ed economisti, ci s’imbatte presto in quello che si potrebbe
definire il paradosso della progressività: quando il discorso sulla tassazione passa
dal terreno funzionalista a quello etico, la presenza di questa caratteristica diviene
spesso la discriminante per definire la giustizia del sistema tributario. Come si è
visto dal breve excursus storico dei paragrafi precedenti, quella sul reddito è un tipo di tassazione relativamente giovane, e ancora di più nella sua forma progressiva.
Il criterio di progressività è molto più antico: Francesco Guicciardini10 ricordava
che, nell’instaurare il loro regime dispotico, i Medici fecero proprio della tassazione
progressiva una delle loro armi più efficaci: essa infatti consentiva un certo arbitrio
nella scelta dei soggetti imponibili. Parlando della Decima Scalata, imposta fondiaria di natura progressiva introdotta nel 1497, Guicciardini lamentò la mancanza
di equità, intesa come: «. . . questo, che nessuno cittadino possa opprimere l’altro,
che ognuno sia egualmente sottoposto alle leggi e a Magistrati, e che la fava di
10

Le citazioni che seguono appartengono a “La Decima Scalata”, scritto di Guicciardini facente
parte della raccolta d’inediti comparsi nel 1845. Il grande storico inscena per il lettore una seduta
del Consiglio della città in cui è dibattuta l’opportunità di questa tassa e sono tenuti due discorsi,
uno a favore e uno contro la progressività. La citazione proviene da Hayek (1978), che riporta il
testo anche nella sua versione originale.
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ognuno che è abile a questo Consiglio, abbia tanta autorità l’una quanto l’altra.
Così si intende la egualità nelle libertà, e non generalmente che ognuno sia pari
in ogni cosa»; a chi giustificasse l’imposta per la leggerezza della progressività, lo
storico rispondeva: «Ma a la natura delle cose, i principii cominciano piccoli, ma
se l’uomo non avvertisce, moltiplicano presto a scorrono in luogo che poi nessuno
è a tempo a provvedervi». Come vedremo, argomenti non dissimili da quelli usati
dagli avvocati americani che protestavano contro l’imposta del 1894 sui redditi più
alti di fronte alla Corte Suprema. Tutto il liberalismo classico, e ancor prima l’illuminismo settecentesco, in special modo come reazione alla tassazione dell’Ancien
Régime, vedevano nella tassazione proporzionale una conquista della civiltà. Fu
Marx (Marx ed Engels, 1848) a rendere di nuovo attuale (e incandescente) il dibattito sulla progressività, che ottenne facilmente largo consenso popolare: il secondo
punto dei provvedimenti che si sarebbero dovuti prendere nei paesi sviluppati per
arrivare a una società senza classi, in cui tutti i mezzi di produzione sarebbero stati concentrati nelle mani dello Stato, era proprio l’introduzione di una tassazione
fortemente progressiva. Il tema diventò subito molto caro ai partiti socialisti di
fresca composizione, specialmente quello francese11 , che, nelle infinite discussioni
parlamentari sulla riforma tributaria (si veda il paragrafo 1.3.3), lo mise più volte
sul tavolo. La posizione dei liberali dell’epoca si può riassumere con le parole di
Cavour, che vedeva nel sistema progressivo una sottrazione, da parte dello Stato,
del capitale accumulato dai privati: «In un paese ove le fortune fossero condannate all’immobilità, l’imposta progressiva potrebbe introdursi senza gravi sconcerti
economici. Ma in una società industriosa e libera, in cui le proprietà come i capitali sono in circolazione continua, essa impedirebbe ogni rapido progresso, ogni
notevole sviluppo della ricchezza pubblica» (Dell’Arti, 2011).
La prima giustificazione della progressività, ricordata anche da Guicciardini, sta
nel sottrarre alla tassazione l’indispensabile ai consumi necessari: chi ha un reddito
alto, a differenza del povero, può permettersi di devolverne una proporzione maggiore senza intaccare il livello di consumi necessario alla sussistenza. Fu la nuova
direzione presa dalla teoria economica, e specialmente la rivoluzione marginalista,
a offrire ai sostenitori della progressività l’argomentazione definitiva: il concetto
di utilità marginale decrescente. Applicandolo non solo ai beni ma anche al reddito, il nocciolo del discorso è chiaro: il sacrificio sopportato a causa della rinuncia
a un’unità di reddito diminuisce all’aumentare dello stesso. Questo ragionamento permetteva di uscire dalla dicotomia capitalismo - comunismo e prendere le
distanze dalla temuta redistribuzione dei redditi (vista dagli oppositori come un’e11

Nella persona di Proudhon in particolare.
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spropriazione), e sostenere, invece, la progressività in nome di una “uguaglianza
dei sacrifici”, plasmando il concetto, divenuto centrale e ormai costituzionalizzato
(almeno nel caso italiano), di “capacità contributiva”.
La validità di questo argomento è criticata da Hayek (1978), che contesta prima
di tutto la possibilità di comparare le utilità personali12 , ricordando che parlare di
utilità di un bene ha senso solo relativamente a un altro bene; per cui non si
può considerare l’utilità del reddito di per sé, bensì in relazione a un altro bene
desiderato. Al di là delle valutazioni sull’utilitarismo, l’argomentazione descritta
a favore della progressività, avverte Hayek, contiene un errore logico non banale:
se è vero che l’utilità marginale del reddito decresce all’aumentare dello stesso,
l’incentivo necessario per portare l’individuo a guadagnare un’unità di reddito in
più dovrebbe aumentare proporzionalmente; un argomento, dunque, a favore della
regressività nelle imposte.
Hayek (1978) opera un parallelismo con la Firenze di fine Quattrocento, ricordando come la promessa dei fautori della progressività di mantenere le aliquote
marginali maggiori a livelli accettabili sia stata presto vanificata. Come a Firenze
l’aliquota maggiore salì al 50%, così paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna riuscirono, nello spazio di una generazione, ad arrivare ad aliquote maggiori
del 90%. Aliquote così alte sono difficilmente giustificabili in nome della capacità
contributiva, facendo tornare di moda il principio di redistribuzione del reddito13 .
La vera ragione della loro crescita esponenziale, oltre ogni previsione, è data dal
fatto che:
«tutti gli argomenti a favore della progressività giustificano qualunque
livello di progressività [. . . ], essa non è altro che un rifiuto della proporzionalità in favore di una discriminazione contro i più benestanti,
senza alcuna limitazione [. . . ] Il preteso principio di giustizia diviene
12

Le critiche alla teoria utilitarista, in questo senso, sono precedenti a questo scritto e provenienti da altri e numerosi autori, come lo stesso Hayek ricorda. Einaudi in proposito scrive: «La
finanza cosiddetta moderna, la finanza, per intenderci, dell’imposta generale progressiva sul reddito totale o globale o complessivo, la finanza dell’imposta successoria pure progressiva a norma
della fortuna del defunto o degli eredi o della quota ereditaria, la finanza alla quale i dottrinari
del mondo universo vorrebbero far inchinare tutti gli istituti tributari, anche quelli che più vi
ripugnano, è fondata, ricordiamolo, sul principio della massima felicitazione del massimo numero
possibile degli uomini componenti la collettività. Se essa non si richiama a quel principio, resta
senza capo. C’è un balbettio, ci sono parole sconnesse, si odono mozioni di affetto. Manca il
ragionamento. Dal capo non si va alla coda. Anzi non c’è né capo né coda. [. . . ]Orbene, havvi
una verità sicura; ed è che al principio utilitario è impossibile assegnare oggi, in argomento di
imposta, un significato»(da Empoli, 2008).
13
Seguendo le osservazioni di Hayek sull’inefficacia della sopratassa sui redditi più alti nel generare entrate statali più ingenti (solo una piccola percentuale del gettito totale di Gran Bretagna
e Stati Uniti proviene da questa), e dunque maggiori della perdita causata in reddito reale, si
conclude che la redistribuzione in realtà è sostenuta dalla classe media.
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nient’altro che puro arbitrio[. . . ] e il “buon senso” delle persone cui
i suoi difensori normalmente indicano come unica salvaguardia non è
nulla di più dello stato attuale dell’opinione pubblica plasmato dalla
politica»
La ragione per cui tanti sono a favore della progressività e della redistribuzione è la
visione, secondo Hayek imperante, del reddito non in relazione ai servizi prestati ma
come fatto economico conferente un certo status occupato nella società; il corollario
di questa è l’assunto che ogni individuo non dovrebbe avere un reddito maggiore del
valore che può portare alla società, principio che, dal punto di vista di un liberale
come Hayek, non è eticamente sostenibile. Una tassa proporzionale mantiene il
rapporto tra i redditi netti uguale al rapporto che c’era tra i redditi lordi; significa
che, se il fotografo, per quaranta ritratti, è pagato quanto il concessionario per
la vendita di 5 auto, questa uguaglianza è mantenuta anche dopo le tasse. Nel
caso della tassazione progressiva, al contrario, la relazione tra i redditi dei due
individui varierà con riferimento al totale dei guadagni in un particolare periodo
(solitamente un anno): la progressività dunque viola un fondamentale principio di
giustizia: pari remunerazione per uguale lavoro.
Inoltre nota come il disincentivo all’accumulazione di capitale che la progressività porta con sé è fortemente iniquo negli effetti indiretti che esso raggiunge: ne
deriveranno infatti minori investimenti produttivi, e dunque minori occasioni per
i newcomers di entrare nel mercato. La tassazione progressiva abbinata con alte
aliquote marginali è il miglior incentivo tributario al mantenimento dello status
quo e al rafforzamento dei monopoli, mantenendo le ineguaglianze esistenti e la
società rigida. È probabile, conclude Hayek, che tale pratica sia basata su idee
che la maggior parte delle persone non approverebbero se fossero esposte in modo
astratto. L’unica giustificazione plausibile alla tassazione progressiva è la necessità di compensare l’eccessivo peso delle imposte indirette (per esempio le accise o
l’imposta sui consumi) che grava sui meno abbienti.
Il nocciolo del problema è dunque trovare un limite alla maggior aliquota marginale possibile. La proposta hayekiana è quella di fissarlo in corrispondenza del peso
tributario totale sull’economia. In una democrazia, una maggioranza che propone
una certa pressione tributaria, deve essere anche pronta a sopportarne il peso. Ciò
significa che, se si decide di tassare il 25% del PIL, tutti dovranno pagare il 25% di
imposte sul proprio reddito. La stessa maggioranza può decidere, senza obiezioni
etiche di sorta, di alleviare il peso della tassazione per la minoranza più debole economicamente. La progressività potrà essere raggiunta diminuendo l’aliquota per le
classi di reddito minori in proporzione al peso sopportato con le imposte indirette.
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La tassazione sul reddito in Europa e negli Stati Uniti

Si può dire che le tasse nascano assieme al complicarsi e stratificarsi delle comunità e società umane, che determina il bisogno di un’autorità centrale per fornire
servizi di sicurezza e giustizia. Non esiste una civiltà che non abbia tassato: nella
regione mesopotamiche sono state rinvenute tavolette di argilla in caratteri cuneiformi riguardanti l’eccessiva pressione tributaria imposta al popolo Lagesh durante
una guerra particolarmente cruenta (Adams, 2005). Esse sono dunque coetanee del
potere politico. L’imposta sul reddito, tuttavia, non condivide questa storia millenaria; la sua prima comparsa risale a meno di 250 anni fa, suscitando molte critiche
- non solo a causa dell’accresciuto peso fiscale, ma anche di natura etica - che si
iniziarono a sopire solo all’inizio del secolo scorso.

1.3.1

La Gran Bretagna e “l’imposta che sconfisse Napoleone”

La prima imposta generale sul reddito nasce in Inghilterra nel 1799, su proposta del primo ministro William Pitt, essenzialmente per far fronte ai costi della
guerra contro la Francia napoleonica allora in corso; fino ad allora il Regno d’Inghilterra aveva imposto ai suoi sudditi dazi e altri tributi doganali, imposte sui
consumi, tasse di successione e imposte fondiarie. Questa tax14 sottoponeva il reddito (derivante da tutte le fonti) superiore a £ 60 al 10 per cento di tassazione,
con possibilità di riduzioni. Nacque come un’imposta temporanea, in quanto ogni
anno il parlamento avrebbe dovuto stabilirne la sussistenza per l’anno in corso.
Visto lo scarso gradimento del popolo inglese per il nuovo balzello, al termine della
guerra, Henry Addington, successore di Pitt, abrogò immediatamente l’income tax,
salvo rimetterla in vigore qualche anno dopo con il rinfocolarsi del conflitto. Addington apportò alcune modifiche, abbandonando il concetto globale di reddito e
introducendo il sistema delle schedules, tutt’ora una delle caratteristiche principali
del sistema fiscale inglese; i redditi vennero così suddivisi in base alla fonte di produzione (da proprietà immobiliare, da agricoltura, da lavoro autonomo, da salari,
e via dicendo). Considerata un’imposta straordinaria per finanziare le operazioni belliche (a quanto pare efficace, vista la sua definizione come the tax that beat
Napoleon), l’income tax fu nuovamente abrogata dopo la battaglia di Waterloo15 .
14
15

In inglese, tax significa imposta, non tassa.
Addirittura fu deliberato il rogo dei documenti riguardanti l’imposta.
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Il crescente deficit della Corona costrinse tuttavia Robert Peel (primo ministro
dal 1841 al 1846) a reintrodurla con l’Income Tax Act del 1842 (nonostante aver
dichiarato la sua opposizione solamente l’anno prima), mantenendo la struttura di
base di Addington. La tassa avrebbe dovuto durare tre anni (il tempo per sistemare le finanze dello Stato), tuttavia l’entità del gettito generato (il 50% in più
rispetto a quanto calcolato dal governo in carica) resero impossibile per Pitt e i suoi
successori trovare una valida alternativa. Da allora l’imposta non fu più cancellata
dal sistema tributario britannico, nonostante la dichiarata antipatia di tutti i primi
ministri successivi16 , specialmente Disraeli. Nel 1910 il governo di Lloyd George
propose una tassa addizionale, surtax, sui redditi oltre le 5000 sterline, strutturando così l’imposta sul reddito in modo progressivo17 ; l’introduzione sistema di
aliquote progressive aveva fino ad allora ricevuto decisi rifiuti tanto in Parlamento
quanto a livello di opinione pubblica (rimase famoso il giudizio di John Stuart Mill
sulla loro natura di “blanda forma di furto”), ma il primo ministro riuscì a farlo
approvare insistendo sulla levità della gradazione progressiva. Contrariamente alle
dichiarazioni, le aliquote aumenteranno sempre di più nel corso degli anni, a partire
dalla Seconda Guerra Mondiale, arrivando addirittura all’83%18 . Fino agli anni ’60
non ci furono grandi cambiamenti nella struttura della tassazione (se si eccettua
l’introduzione della ritenuta alla fonte per i salari).
Nel 1965 fu elaborata la Corporate tax, che significò l’uscita del reddito d’impresa dall’ambito impositivo dell’Income Tax19 , mentre nel 1973 fu abolita la surtax
e si passò al sistema progressivo, basato su tre aliquote:
• bassa - 25%;
• di base - 33%
• alta - dal 40 all’83%
Nel 1988 il governo Tatcher varò una riforma di riduzione delle aliquote per ridurre le distorsioni e le elusioni fiscali, nonché aumentare gli incentivi al lavoro.
L’aliquota massima venne fissata al 40% e quella media (pagata da oltre il 90%
dei contribuenti) al 25%, oltre ad un’aliquota nulla per i redditi non superanti un
16

Secondo Gladstone, noto politico inglese del tempo, “Il sentimento comune della sua iniquità
è un fatto importantissimo in sé, l’inquisizione che implica è un grave inconveniente, e le frodi
cui conduce sono un male così grande che non esistono termini troppo forti per definirlo”(Adams,
2005 e Seligman, 1914).
17
Quindici anni prima, le aliquote progressive erano state utilizzate per la riforma delle tasse
di successione.
18
Aggiungendo il 15% sugli investimenti, i possessori di redditi più alti potevano arrivare a
pagare in imposte il 90% del proprio reddito.
19
Fino al Finance Act del 1965, infatti, gli individuali e le imprese pagavano la stessa imposta,
con un’addizionale sui profitti per le seconde.
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certo livello. Inoltre, dal 1988 in poi, furono via via abrogate alcune delle schedules
di Addington, inglobandole insieme o rimpiazzando le categorie non eliminate con
l’Income Tax Act del 2005. I redditi senza fonte (come i redditi da capitale) sono
sottoposti ad altri tipi di tasse. Oggi l’imposta sul reddito prevede una personal
allowance (una somma ricevuta o guadagnato sulla quale non si devono pagare
tasse) di £ 8105 (anno 2012-2013), più diversi tipi di deduzioni a secondo dell’età,
situazione familiare e così via.

1.3.2

La Germania e lo stato di polizia tributaria

Il sistema prussiano prevedeva un’imposta generale sugli affari, la Klassensteuer, in cui i contribuenti venivano suddivisi in classi sociali in base a connotati
esterni, quali l’occupazione, il livello sociale, una stima generica del benessere. Nel
corso degli anni questa tassa divenne, nei fatti, una tassa sul reddito, in quanto
dal 1873 dovette essere misurata in base ad una stima del reddito annuo. Nel
1891, sulla spinta del ministro delle finanze Johannes von Miquel, venne introdotta
un’imposta sul reddito moderna e progressiva, basata sulla teoria delle fonti (elaborata dal ministro stesso): veniva cioè tassato solo il reddito derivante da quattro
fonti, patrimonio di capitale, patrimonio immobiliare, commercio e industria, con
un numero di detrazioni previsto piuttosto esiguo. La novità della tassa prussianaNel Reich la potestà tributaria faceva capo ai singoli stati, fino all’instaurazione
della Repubblica di Weimar, dove fu attribuita allo stato centrale. Oggi è condivisa tra Länder e Federazione. era la previsione dell’accertamento attraverso la
dichiarazione del reddito da parte dell’individuo, che rendeva possibile l’adattamento dell’imposta alla capacità contributiva del soggetto. La struttura autocrate
del primo Reich in effetti permetteva di mantenere un tale sistema senza rischi di
elusione ed evasione. La pervasività e pesantezza dei controlli tributari prussiani divennero addirittura famigerate (il fisco, in fase di accertamento, convocava i
contribuenti per sottoporli a interrogatorio), tanto che, in sede di discussione parlamentare, tanto gli inglesi quanto i francesi si opponevano al sistema dichiarativo
come prodromo al soffocamento delle libertà fondamentali, in termini di privacy e
libertà di scelta economica (Seligman, 1914). Ad ogni modo, visto il suo successo
in termini di gettito, la nuova imposta sul reddito fu presto adottata dagli altri
stati del Reich.
Con gli insostenibili costi della prima guerra mondiale, si rese necessario un aumento delle entrate tributarie, passando quindi ad un allargamento della nozione di
reddito. Successivamente, nel 1920, le imposte dei singoli stati furono sostituite da
un’unica imposta sul reddito, che assunse il significato di incremento patrimoniale,
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indipendentemente dalla fonte, e le persone giuridiche furono poste sotto un’altra
imposta. Ma i problemi economici del primo dopoguerra, in particolare l’iperinflazione, ridusse pesantemente la portata prevista dell’imposta, rendendo necessaria
una nuova riforma. Le riforme che seguirono, in special modo quella del 1934, delinearono le caratteristiche che il sistema ancora oggi mantiene. Vennero individuate
sette categorie di reddito, si accettò la possibilità di deduzioni personali dalla base
imponibile e fu prevista la ritenuta alla fonte per i salari e i redditi da capitale.
Come si è detto dagli anni ’30 in poi i cambiamenti sono stati minimi, se non
per l’ammontare delle aliquote e la determinazione delle fasce esenti. Oggi20 sono
sottoposti all’imposta sui redditi tutti i proventi dell’attività lavorativa in qualsiasi
forma erogati, i redditi da capitale e gli altri redditi. Le aliquote previste sono tre,
la prima nulla fino a 8.004 euro, la seconda in progressione lineare dal 14% al 42%,
la terza al 45%.

1.3.3

La Francia: dalle rivolte fiscali all’Impôt sur le revenu

Come le altre importanti rivoluzioni della storia moderna, anche quella francese
trova, almeno in parte, origine nella lotta ad un sistema di tassazione considerato
iniquo e poco trasparente: durante l’Ancien Régime la classe nobile, per antichi
privilegi feudali, il clero e alcune città, godevano dell’immunità tributaria; il peso della tassazione, tutto addossato sulle spalle di borghesi e contadini, divenne
talmente insopportabile da provocare alcune delle rivolte che portarono alla Rivoluzione (Seligman, 1914 e Adams, 2005). Anche i maggiori intellettuali dell’epoca
- Montesquieau, Russeau, Voltaire - si erano concentrati sull’ingiustizia del sistema fiscale, lasciando traccia della loro indignazione nell’Encyclopedie di Diderot.
Influenzati dalle idee illuministe, i governi rivoluzionari erano convinti di poter
sostenere l’intera spesa pubblica con un sistema di sole imposte dirette. Vista l’inattuabilità di tale idea, si decise di fondare la trasparenza e correttezza del nuovo
sistema sul principio dell’imposizione sulle cose e non sulle persone. Nonostante gli ottimi risultati resi i primi cinquant’anni, la tassazione sul prodotto risultò
inapplicabile ai profondi cambiamenti avvenuti nella società francese del XIX secolo; furono introdotte numerose esenzioni, ma tutte insufficienti alla crescita del
movimento democratico che ne chiedeva l’abolizione in cambio dell’introduzione
dell’imposta sul reddito. A partire dalla rivoluzione del 1848 e ripresa con la nascita della Terza Repubblica, la proposta culminò con la riforma del 1909. Nel
1847, infatti, il governo dovette affrontare un importante crisi finanziaria, che si
20

http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/schede-paese/articolo/
scheda-paese-la-germania
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risolse in un grande aumento del deficit. A quel punto il ministro del Tesoro del
governo provvisorio, Garnier Pagès, propose di ripianare il buco di bilancio con
un imposta sul reddito, su modello inglese21 . La proposta fu poi modificata come
imposta fondiaria (solo sui redditi derivanti da proprietà immobiliari), ma viste
le dure opposizioni di alti membri del Parlamento e l’avvento sulla scena politica
di grandi cambiamenti (il Secondo Impero), fu lasciata da parte. Con la guerra
franco-prussiana, la discussione sull’introduzione di una tassa sul reddito tornò a
scatenarsi, ma il fronte contrario, fino a fine secolo, riuscì sempre ad arginarne
l’approvazione in Assemblea Generale.
Finalmente nel 1909, dopo un’estenuante discussione durata più di due anni, l’Assemblea adottò l’imposta sul reddito presentata dal ministro delle finanza
Cailleux, che prevedeva:
• un sistema di divisione del reddito in categoria, secondo il modello inglese
(con l’importante differenza delle aliquote differenziate per categoria);
• una tassa supplementare sui grandi redditi su modello dell’Einkammensteuer
tedesco.
L’imposta avrebbe dovuto sopprimere una delle imposte indirette dell’epoca rivoluzionaria, quella su porte e finestre. Sottoposta all’approvazione del Senato,
storicamente conservatore, la legge fu respinta dalla camera alta nel 1910, che la
approvò tre anni dopo solo dopo aver apportato sostanziali modifiche nella portata
e peso dell’imposta. Fu la necessità di finanziare la guerra mondiale a portare,
nel 1917, ad una revisione della struttura dell’imposta, rendendola più simile alla
proposta Cailleux.
Nel corso degli anni l’ Impôt sur le revenue è stata profondamente modificata,
eliminando il sistema schedulare e la tassa supplementare con un’unica imposta sul
reddito globale, di tipo progressivo (le aliquote marginali sono 5, dallo 0% al 41%).
Particolarità del sistema francese è il quoziente familiare, inserito nel 1945, secondo
cui la base imponibile dell’imposta sul reddito è data dagli introiti familiari e non
da quelli individuali22 .
21

Inizialmente il ministro aveva proposto un pacchetto di operazioni straordinarie, quali la vendita dei gioielli della corona e di alcune foreste nazionali, l’innalzamento delle aliquote e l’emissione
di obbligazioni patriottiche, ma non ebbe il coraggio politico di portarlo avanti (Seligman,1914).
22
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/particuliers.impot;jsessionid=
SKFJ2EKOEIQSHQFIEIPSFFA?espId=1&pageId=part_impot_revenu&impot=IR&sfid=50.
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Gli Stati Uniti e il problema della costituzionalità

Le tasse hanno sempre avuto un ruolo centrale nelle vicende americane, fin
dagli albori. Il Tea Party di Boston, in cui i rivoluzionari (forse ancora ignari del
ruolo che la Storia avrebbe loro affidato) gettarono in mare il the cinese importato
dalla Compagnia delle Indie Orientali per protestare contro la politica fiscale della
Madre Patria, non fu l’unica occasione in cui le tasse fecero da propellente per un
conflitto: molti studi (ad esempio Adams, 2005), non solo recenti, vedono proprio
nelle imposte, e non nella lotta allo schiavismo sudista, una delle cause scatenanti
la Guerra di Secessione (1861-1865)23 . Prima della guerra, infatti, gli stati sudisti
godevano non solo dell’appoggio della Corte Suprema sulla questione degli schiavi, ma anche dell’emendamento emanato dal Congresso sotto lo stesso Lincoln,
assicurante la non interferenza del governo federale in materia. In realtà il Sud
agricolo e il Nord industriale stavano covando tensioni da molti anni, acuite dal
netto spostamento di potere verso gli stati settentrionali verificatosi negli ultimi
tempi; lo spostamento della frontiera a ovest e i forti legami dei nuovi territori con
gli stati nordisti facevano temere una rottura definitiva degli equilibri. Gli stati del
Sud temevano dunque uno stato federale forte e in mano nordista, i cui rischi si
erano già in parte palesati nell’approvazione d’imposte che colpivano pesantemente
i proprietari terrieri, ponendo un carico molto più leggero sulla classe industriale e
mercantile, o dai dazi sul commercio internazionale, sopportati per tre quarti dagli
stati del Sud: nel 1832 si scatenò la prima rivolta fiscale, poi calmata con un compromesso sui dazi. La rivolta del 1861, che diede inizio alla guerra, fu nuovamente
di natura fiscale, come protesta al primo provvedimento fiscale preso da Lincoln
dopo l’insediamento: la Morrill Tariff l’imposta doganale più alta della storia (il
prelievo fiscale arrivava in media al 47% del valore delle importazioni).
Nonostante tali motivazioni, il governo straordinario di Richmond, capitale della Confederazione, fu costretto a imporre nuovi tributi, in particolare una sorta
d’imposta sul reddito lordo, cioè sul 10% dei profitti derivanti da commercio, affari
o occupazione, e 10% della resa di tutte le colture (con un esenzione pari a 3$).
Dopo la guerra tali imposte vennero cancellate. Simili provvedimenti furono adottati anche a livello statale: il Sud, infatti, non aveva applicato come nel Nord una
tassazione sulla proprietà, né la struttura della sua economia glielo permetteva.
Nel caso della Virginia, ad esempio, al termine della guerra il sistema fu riformato,
23

Anche commentatori dell’epoca, come Lysander Spooner sostennero che la schiavitù non era la
vera causa: «Il pretesto che “l’abolizione della schiavitù” sia stata una causa o una giustificazione
della guerra è un inganno della stessa natura di quello del “conservare l’onore nazionale”»; fuori
dal paese, a sostenere che la causa fosse fiscale si pronunciò anche Charles Dickens; fu John Stuart
Mill, proprio in risposta agli articoli dell’antico nemico di penna Dickens, a diffondere la popolare
idea della lotta alla schiavitù come fattore scatenante il conflitto.
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eliminando le imposte sopra descritte, allargando la tassa sulla proprietà a tutti
gli stati e introducendo una income tax. I redditi erano sottoposti a un’elaborata
classificazione in sei categorie (come le schedules inglesi), di cui una comprendente
i salari, a cui corrispondevano diverse aliquote. Quattro anni dopo, tuttavia, tale
classificazione fu abolita in favore di un’unica aliquota del 2,5% per i redditi più
alti, tranne quelli derivanti da attività professionali (sottoposte a tasse di licenza).
A livello federale, al contrario, l’income tax fu abolita al termine del conflitto e
non fece la sua comparsa fino al 1894, quando fu approvata un’imposta sui redditi
maggiori (solo sul 2% della popolazione). La legge tributaria fu oggetto di feroci
polemiche e fu anche portata di fronte alla Corte Suprema: il mantenimento di
un tale provvedimento era visto come un pericoloso precedente di tassazione delle
minoranze. La Corte Suprema si pronunciò contro l’imposta, non per criteri di
equità, bensì tecnico-costituzionali: il reddito era misurato in termini di proprietà, ma qualunque tributo sulla proprietà doveva, per Costituzione, essere ripartito
tra gli Stati per numero di abitanti, e non detenuto dal governo centrale. Questa
impasse fu sbloccata nel 1913, quando fu costituzionalizzata la possibilità per la
Federazione di tassare il reddito senza alcuna ripartizione tra gli Stati, attraverso
l’approvazione del XVI emendamento. Nello stesso anno, il Congresso emanò un
Revenue Act contenente un income tax dell’1% sui redditi superiori ai 3000$ e una
surtax del 6% sui redditi maggiori di 500.000$. Con lo scoppio del primo conflitto mondiale, la sopratassa per i ricchi fu elevata al 77%, ma ridotta in seguito.
Durante la Grande Depressione, l’aliquota marginale maggiore fu nuovamente innalzata al 53%, raggiungendo il 94% nella Seconda Guerra Mondiale. Fu ridotta al
70% durante la presidenza Kennedy e ulteriormente abbassata negli anni successivi. Nel corso del tempo la progressività fu sempre mantenuta, con una aumento
critico del numero di scaglioni parallelamente all’aumento dell’aliquota top. Oggi
negli Stati Uniti la tassa sul reddito è imposta a livello federale e spesso anche statale, e riguarda il reddito individuale (da qualunque fonte, dunque anche dividendi
o interessi, con alcune esenzioni, come gli interessi sulle obbligazioni municipali),
quello di impresa, derivante da proprietà o da trust. Gli scaglioni sono sei, con aliquote marginali comprese tra il 10% e il 35%. Tutti i redditi oltre una certa soglia
(più alta della fascia di esenzione applicata per l’income tax ) sono anche sottoposti
alla Alternative Minimum Tax, una tassa parallela a quella sul reddito, concepita
per ridurre gli effetti perversi del sistema di esenzioni. La determinazione della
base imponibile sotto questo tributo segue regole diverse rispetto all’income tax,
l’imposta pagata è costituita da una percentuale della differenza tra le due basi
imponibili.
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L’Italia, l’ultima arrivata

La discussione sulla tassazione sul reddito era già iniziata, in Italia, in tempi
pre-unitari. Nonostante la fascinazione verso la riforma inglese, il perno del sistema fiscale rimase l’imposta fondiaria, basata sul possesso di proprietà immobiliare
(senza distinguere tra rustica o urbane). Era un’imposta reale basata sull’analisi
catastale24 , quindi su un reddito medio stimato e non sul reddito effettivo. Tuttavia, con lo sviluppo dell’economia e l’industrializzazione, i redditi non fondiari
erano diventati la maggior fonte di reddito, e la sostenibilità del sistema stava venendo meno. L’opposizione, da parte dei proprietari terrieri, ad abolire l’imposta
fondiaria in favore di una sul reddito, portò ad una soluzione di compromesso,
cioè l’introduzione dell’imposta sulla ricchezza mobile (sempre reale), introdotta
nel 1864 e rimasta in vigore fino agli anni ’70, e della distinzione tra fabbricati e
terreni per quella fondiaria. A differenza di Francia e Inghilterra, dove le necessità
belliche fecero da propulsore per l’adozione dell’imposta sul reddito, superando le
fazioni contrarie, le ulteriori proposte di riforma fiscale in senso generale e progressivo che vennero sollevate durante la prima e la seconda guerra mondiale, non ebbero
successo. Nel 1923 fu introdotta un’imposta progressiva di natura complementare
sul reddito delle persone fisiche, ma, proprio a causa di queste sue caratteristiche,
ebbe una portata insignificante sull’intero sistema fiscale. Dopo la guerra, nel 1954,
fu introdotta con al riforma Vanoni l’imposta sul reddito societario, anch’essa di
natura complementare, che andava a colpire il patrimonio e il reddito eccedente
sulla base del bilancio di esercizio. Questa fu la prima imposta di natura personale
introdotta nel paese.
Le iniziative di Vanoni avevano avuto un esito positivo, ma di portata parziale:
le pressioni verso una riforma generale di un sistema ormai considerato iniquo (a
causa della determinazione reale dell’imposta), discriminante (per la distinzione
tra tipi di reddito) e antiquato andavano aumentando. Nel 1963 inizia i suoi lavori
la Commissione per lo studio della riforma tributaria, presieduta da Cosciani e con
al suo interno i più importanti studiosi di sistemi fiscali di quella generazione (Bosi
e Guerra, 2008). Già l’anno successivo la Commissione elabora un documento, lo
Stadio dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria, in cui si
stigmatizzava un sistema fiscale farraginoso e complicato, caratterizzato da imposte
cedolari (l’imposta sulla ricchezza mobile sopra ricordata), Ige25 e una miriade di
tributi minori, e ne proponeva una riforma sostanziale in termini di semplicità,
progressività e uguaglianza. I perni del nuovo sistema sarebbero dovuti essere
24
25

vedi supra nota 5.
L’imposta Generale sulle Entrate, che verrà poi sostituita dall’Iva.
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l’Irpef, l’Irpeg (le imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche) e l’IVA
(l’imposta sul valore aggiunto), più alcune imposte minori destinate ai comuni. Il
passaggio dalle proposte della Commissione alla riforma durò più del previsto: la
legge delega fu approvata solo nel 1971, e i decreti delegati entrarono in vigore
nel 1973 per le imposte indirette e nel 1974 per quelle dirette. Rispetto al disegno
originario, furono introdotte altre imposte oltre a quelle previste (i redditi finanziari
furono sottratti alla progressività, si introduce un’imposta sui redditi diversi da
quelli da lavoro - l’Ilor-).
Come in altri paesi molti anni prima, l’introduzione dell’imposta sul reddito
significò un ribaltamento totale nella struttura delle entrate dello stato, e in pochi
anni il peso delle imposte dirette superò di gran lunga quello di quelle indirette.
Durante i decenni successivi molte sono state le riforme (o meglio, i tentativi di
riforma) portate avanti da vari governi, con cambiamenti più o meno significativi
per il contribuente (in particolare la sostituzione dell’Irpeg con l’Ires nel 2003).
Per quanto riguarda l’Irpef, il disegno Cosciani prevedeva un’imposta che avrebbe
colpito tutti i redditi del soggetto a scaglioni, interpretando l’art.53 della Costituzione26 in termini di progressività, tenendo conto, nella determinazione della
base imponibile, della situazione personale e familiare del soggetto. Dal 1986 l’Irpef è disciplinata dal Testo Unico (T.U.I.R.), che viene aggiornato continuamente.
L’Irpef riguarda i redditi delle persone fisiche e delle società di persone. La determinazione della basa imponibile è differente per le diverse categorie di reddito (da
lavoro dipendente, autonomo, fondiario, da capitale e così via), che vanno sommati
per ottenere il reddito globale; a questo verranno sottratti gli oneri e le deduzioni
personali, e sul rimanente si applicherà l’aliquota (sono cinque, dal 23% al 43%)
differenziata per scaglione di reddito.

26

Quello sulla capacità contributiva. Si veda supra, nota 3.

Capitolo 2
Flat tax
Con l’espressione flat tax si indica comunemente un tipo di tassazione proporzionale, dove tutti pagano la stessa percentuale di tasse sulla base imponibile in
questione e non un’aliquota marginale crescente all’aumentare del reddito o consumo oggetto di tassa. In realtà esistono tanti tipi di flat tax quanti sono i proponenti
e i paesi che l’hanno applicata. Nessuno di questi ha mai proposto una flat tax pura
come quella descritta prima; al contrario, le ipotesi di riforme tributarie in tal senso
sono sempre integrate da vari tipi di deduzioni (ad esempio l’inserimento di una
soglia di reddito al di sotto della quale la tassa non viene applicata), mantenendo
di fatto la caratteristica di progressività, sebbene strutturata altrimenti.
In Capitalismo e Libertà Milton Friedman (1962) criticò duramente i due principali metodi usati dai governi per modificare la distribuzione del reddito, cioè le
imposte progressive sul reddito e le tasse di successione. Limitando il discorso alle
prime, Friedman ne contesta prima di tutto l’efficacia, osservando come il sistema
progressivo, inserendo una serie innumerevole di detrazioni e deduzioni per renderlo sopportabile alle classi di reddito più alto, beneficia in definitiva più i ricchi che
i poveri, in quanto questi ultimi hanno minori possibilità di elusione ed evasione;
osservando inoltre che, in assenza di tali pratiche, il carico fiscale sarebbe talmente pesante da avere effetti fortemente regressivi sull’economia, rendendo l’elusione
quasi un elemento essenziale per il benessere economico del paese. Molto meglio,
per l’economista americano, sarebbe adottare un’imposta ad aliquota unica (oltre un certo reddito), in cui sia ammessa la sola deduzione delle spese che hanno
concorso a formare tale reddito; questa imposta sarebbe accompagnata dall’abolizione di quella sul reddito delle società, con l’obbligo per queste di attribuire il
proprio reddito agli azionisti (che lo inserirebbero nella dichiarazione personale).
Dal lato della redistribuzione, per motivi puramente tecnici (dal punto di vista
etico, Friedman è contrario a tale tipo di politica), nel saggio si accosta alla flat tax
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un’imposta negativa, cioé una sorta di sussidio nel caso in cui la soglia di esenzione
ecceda il reddito dell’individuo. Per fare un esempio: la soglia di esenzione è pari
a 300 $, ma Mr Smith guadagna 200 $; se l’aliquota prevista è del 20%, Smith
riceverà 20 $ sotto forma di sussidi. Se Smith non avesse alcun tipo di reddito, riceverebbe 60 $. Questa imposta negativa dovrebbe sostituire qualsiasi programma
di redistribuzione statale, sia sussidi diretti che programmi di welfare.
La flat tax visse un revival negli anni ’80, con la proposta di Robert E. Hall e
Alvin Rabushka, tra tutte di certo la più discussa e influente. Questa si differenzia
da precedenti proposte perchè si configura come una tassa sul consumo, e fece da
base a numerose leggi fiscali varate dal Congresso americano durante gli anni ’80,
oltre ad aver avuto un ruolo di primo piano nell’ondata di riforme tributarie che
negli anni ’90 ha coinvolto svariati stati (per la maggior parte situtati in Europa
orientale). Il dibattito amricano sul tema è stato recentemente risvegliato dall’intervento dell’istituzione conservatirce Heritage Foundation, che inserisce la flat tax
nel piano Saving the Americand Dream.

2.1

La proposta HR

Robert Hall, economista, e Alvin Rabushka, scienziato politico ed esperto in
politiche fiscali, sono entrambi fellows della prestigiosa Hoover Institution presso
l’università di Standford, negli Stati Uniti, dove il primo ha tuttora la sua cattedra.
Nel dicembre 1981, in un articolo sul Wall Street Journal intitolato “A proposal to
simplify our tax system”, avanzarono per la prima volta la proposta di sostituire il
sistema di tassazione sul reddito allora vigente con uno ad aliquota piatta. I vantaggi in termini di semplicità e trasparenza accesero immediatamente la curiosità
della stampa e della politica, facendo della flat tax il tema economico più discusso
del 1982. L’attenzione ricevuta e il consenso bipartisan ottenuto convinse i due ad
approfondire la proposta, pubblicando nel 1985 il saggio “Flat Tax”, il cui successo
portò i due autori ad essere invitati dal presidente Reagan a far parte della Tax
Policy Task Force, il gruppo di studio che scrisse la riforma tributaria del 1986.
La proposta di Hall e Rabushka (da qui in avanti Proposta HR) consiste nel
trattare tutti i tipi di reddito allo stesso modo, tassandoli con la stessa bassa aliquota (19%1 ), così da non incentivare lo spostamento del reddito da una parte all’altra
a fini elusivi. La caratteristica di cui i due proponenti fanno più vanto è quella
1

É bene sottolineare che la proposta HR è tarata sulla realtà americana: l’aliquota è misurata
per ottenere, attraverso l’allargamento della base imponibile più avanti descritto, lo stesso gettito
del sistema in vigore. Tuttavia, mentre in quest’ultimo la quota maggiore derivava dall’imposta
sulle persone fisiche rispetto a quella sul reddito delle società, nel sistema HR è l’imposta sulle
attività produttive ad essere l’introito maggiore dello Stato.
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della semplicità, che dovrebbe permettere ad ogni cittadino di compilare la propria
dichiarazione dei redditi senza l’aiuto di un professionista; il modello concepito da
Hall e Rabushka avrebbe infatti le dimensioni di una cartolina postale. L’unica
deduzione prevista è quella relativa al nucleo familiare, con l’eliminazione di tutte
gli altri tipi di deduzioni e detrazioni; questo fattore, assieme alla prevista soglia
di esenzione per i redditi più bassi, garantirebbero equità e progressività. Inoltre,
il fatto di non dover tassare diversamente i vari tipi di reddito, dovrebbe costituire
un disincentivo all’evasione e all’elusione, oltre che facilitare i controlli dell’amministrazione fiscale. Il principio alla base della proposta HR è quello di tassare
il consumo, dove per consumo si intende il reddito al netto degli investimenti: i
consumi sono la differenza tra ciò che si guadagna e ciò che viene risparmiato; dato
che all’origine di ogni investimento c’è un atto di risparmio, il reddito rimanente è
classificato come consumo: un principio non dissimile da quello del reddito spesa
einaudiano ricordato nel capitolo precedente.
Hall e Rabushka dividono il reddito in due tipi: reddito dipendente e reddito
d’impresa. La divisione ha due ragioni:quella di determinare in modo diverso la
base imponibile e quella di tassare la porzione di reddito che i datori di lavoro
corrispondono ai dipendenti. È importante sottolineare che l’imposta sui redditi
dipendenti non costituisce un sistema fiscale di per sè, ma solo uno dei due tronconi
che contribuiscono a formare l’erario. La sua struttura (figura 2.1) è la seguente:
1. determinazione del reddito (inteso come stipendio, salario o pensione);
2. calcolo della deduzione personale, basata sullo stato civile e il numero di
persone a carico;
3. calcolo della base imponibile (come sottrazione dell seconda riga alla prima);
4. calcolo dell’imposta dovuta (19% della riga precedente).
L’imposta sulle attività produttive (figura 2.2) non ha come scopo tassare le
imprese e le società di per sè, bensì esigere le imposte gravanti sui proprietari delle stesse il più vicino possibile alla fonte generante il reddito. Essa si applica su
qualsiasi tipo di reddito, eccetto che su quelli da retribuzione od originatisi in altre
aziende, e la determinazione della base imponibile non prevede alcun tipo di deduzioni o detrazioni per: interessi, dividendi da pagare agli azionisti, fringe benefits,
contributi previdenziali o altro. A pagare questa imposta dovranno essere non solo
le imprese in senso stretto, ma anche i locatori, gli agricoltori, i professionisti, gli
agenti di commercio, e così via.
Il principio è tassare il reddito una sola volta e e con una bassa aliquota, e
ottenere un’imposta sui consumi avente una larga base imponibile. Questa sarà
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Figura 2.1: Modulo di dichiarazione dei redditi dipendenti nel formato di “cartolina
postale”, Hall e Rabushka (1995)
semplicemente il ricavo lordo dell’impresa sul territorio nazionale meno i costi per
investimenti e il costo del lavoro. Assieme all’eliminazione di altri tipi di deduzione o detrazione, si ottiene un incentivo neutrale all’investimento, di qualunque
tipo esso sia2 . Il meccanismo degli ammortamenti viene eliminato a favore di una
deduzione dell’intera spesa per investimenti nell’anno in cui viene effettuata. Il
risparmio in questo modo non viene tassato, e si elimina anche il problema della
doppia imposizione3 . Se compriamo un azione con i nostri risparmi e riceviamo
2

Una delle critiche dei due autori al sistema tributario statunitense era quella di privilegiare
gli investimenti a debito e non con capitale proprio, permettendo per esempio alle imprese di
dedurre gli interessi dovuti sui mutui dalla propria base imponibile.
3
Secondo lo stesso ragionamento, la proposta HR prevede anche l’abolizione delle imposte su
dividendi o capital gain, sempre per eliminare la doppia imposizione.
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Figura 2.2: Modulo di dichiarazione dei redditi d’impresa nel formato di “cartolina
postale”, Hall e Rabushka (1995)
degli interessi, non pagheremo su questi le imposte, perchè saranno già state pagate dall’impresa sotto forma di attività produttiva nel momento in cui la somma
investita abbia generato reddito.

2.1.1

Flat tax e sistema economico

Nelle intenzioni di Hall e Rabushka, i vantaggi portati da una riforma fiscale
in senso flat andrebbero oltre i suoi effetti diretti, quali la riduzione dei costi della
compliance fiscale (sia quelli sostenuti dal contribuente che quelli investiti dallo stato in attività di controllo e lotta all’evasione), o la maggiore equità e progressività4 .
Indirettamente, attraverso una rivoluzione del sistema di incentivi e disincentivi,
le conseguenze della riforma investirebbero l’economia nel suo complesso.
4

La struttura della tassa sul reddito individuale prevede infatti di escludere una porzione più
ampia di persone a basso reddito dall’imposizione fiscale, e allo stesso tempo alleggerire il peso
fiscale dei lavoratori più produttivi.
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Quali ambiti sarebbero coinvolti (e migliorati) con la riforma HR?
1. Il mercato del lavoro: la presenza di due sole aliquote (0% e 19%) renderebbe il lavoro più redditizio e attrattivo per tutte quelle categorie che non
entrano nel mondo del lavoro, che lavorano meno della media o che vanno in
pensione anticipatamente perché scoraggiati da un’aliquota marginale troppo
alta.
2. La formazione di capitale e lo stimolo all’imprenditorialità: nel sistema in vigore5 sono inflitte imposte molto gravose sul reddito d’impresa,
a fronte di un gettito fiscale generato piuttosto esiguo. Alte aliquote sono
un disincentivo all’investimento e all’imprenditorialità molto forti; inoltre, la
possibilità di dedurre quegli investimenti finanziati da fondi pensione o enti
senza scopo di lucro sposta la formazione di capitale su attività meno rischiose e meno produttive. Il sistema HR prevede invece un unico parametro di
incentivo (cioè l’eliminazione della spesa per investimenti dalla base imponibile) per tutti i tipi di investimenti, eliminando così le distorsioni e portando,
nel medio periodo, a una allocazione più efficiente di questi, accrescendo la
produttività del capitale.
3. I tassi d’interesse: Secondo Hall e Rabushka, l’introduzione della flat tax
sarebbe immediatamente seguita da un calo dei tassi d’interesse. La riforma,
infatti, esonererebbe dalla tassazione gli interessi, rendendo quindi il tasso
di interesse dei debitori meno esoso e il carico fiscale dei creditori più leggero; inoltre, l’abolizione della detraibilità degli interessi passivi porterebbe i
debitori a richiedere tassi più bassi.

2.1.2

Analisi critica

In un recente lavoro apparso sulla rivista di public policy dell’American University di Washington6 , la proposta HR viene vista come «rivoluzionaria sulla
carta, ma di impossibile applicazione letterale». Del resto altri commentatori hanno sollvato dubbi circa la possibilità che la proposta, una volta applicata, generi
abbastanza gettito senza divenire una caricatura del principio originale7 . Proviamo ad esaminare, dunque la HR sotto la lente dei cinque fondamentali criteri che
5

In questo senso non ci sono stati cambiamenti sostanziali dagli anni ’80.
http://www.american.edu/spa/publicpurpose/upload/2011-Public-Purpose-Flat-Tax.
pdf.
7
http://www.forbes.com/sites/nathanlewis/2011/10/13/flat-tax-vs-fair-tax-vs-her
man-cains-9-9-9-plan/2/.
6
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una buona politica fiscale deve perseguire (equità, efficienza, produzione di gettito,
bassi costi amministrativi e sostenibilità politica).
Equità
La proposta HR dovrebbe essere più equa dell’attuale sistema, perchè abbassa il
carico fiscale sulla maggior parte dei redditi ma al tempo stesso elimina le deduzioni
e detrazioni che solitamente i più ricchi sfruttano per fini elusivi. Teller, autore del
lavoro, sostiene, al contrario, che molte di queste fossero utilizzate dai percettori di
redditi medio-bassi, e che una norma del genere, assieme all’innalzamento della loro
attuale aliquota marginale (10%) costituirebbe uno spostamento del peso fiscale dai
più ricchi alla classe medio-bassa.
Efficienza e bassi costi amministrativi
Indubbiamente la dichiarazione “in formato di cartolina postale”, se applicata
alla lettera, porterebbe significativi miglioramenti in termini di efficienza, sia per
il contribuente, che non dovrebbe rivolgersi agli specialisti, sia per l’amministrazione, che ridurrebbe il costo dei controlli. L’autore avanza però dei dubbi sull’effettiva possibilità, nel lungo periodo, di mantenere questa semplicità: sicuramente
-argomenta- il codice è pieno di norme inutilmente cavillose e particolareggiate,
ma non tutte sono inutili, soprattuto nel determinare a che categoria appartengono certi tipi di spese o reddito per calcolare la base imponibile. L’esigenza che
si creerebbe verso questo tipo di norme potrebbe portare ad un sistema tqanto
complicato quanto quello vigente.
Produzione di reddito
L’introduzione della flat tax dovrebbe avere un effetto espansivo sull’economia
di proporzioni notevoli, con conseguenze anche sul gettito dello Stato. Queste stime
si basano, in parte, sull’assunzione di entrata nel mondo del lavoro di nuove forze,
attirate dalle aliquote marginali più basse. Tuttavia, un abbassamento dell’aliquota
sui redditi alti e contemporaneamente un allargamento della base imponibile tale
da inglobare una quota maggiore di redditi medio-bassi (vista la considerazione
sull’eliminazione degli sgravi fatta sopra) potrebbe avere effetti recessivi.
Sostenibilità politica
Come dimostrano i numerosi tentativi legislativi presentati al Congresso dagli
anni ’80 ad oggi, la sostenibilità politica di tale riforma, in termini di consensi, è
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assai dubbia.

2.2

La new flat tax dell’Heritage Foundation

L’ultima proposta di riforma del sistema tributario in senso flat è stata avanzata
dall’Heritage Foundation pochi mesi fa, in un articolo del dicembre 2011 dal titolo
“The New Flat Tax: Easy as One, Two, Three”. La “new flat tax” costituisce uno
dei punti del piano Saving the American dream che la Fondazione sta portando
avanti. Questa, come le altre proposte di riforma illustrate, sono revenue neutral,
cioè rispondono al principio di neutralità di gettito: il peso tributario in termini
percentuali può variare ma non deve cambiare, né positivamente né negativamente,
il totale del gettito; il livello di tassazione e le modalità di redistribuzione sono una
decisione eminentemente politica, mentre la valutazione economica si ferma alla
forma di tassazione. Foster, autore della ricerca, lamenta gli effetti depressivi e
distorsivi che l’attuale sistema di tassazione americano ha sull’economia del paese
nel suo complesso; l’introduzione della nuova flat tax permetterebbe «all’America
di raggiungere interamente il suo potenziale...: migliore impiego, salari più alti,
maggiori opportunità e sicurezza economica». Ancora oggi, come e più degli anni
’80, è forte l’esigenza di cambiamento di un sistema farraginoso, complicato e
scoraggiante, con cui il contribuente, a qualunque fascia di reddito appartenga,
deve confrontarsi per tutta la vita. La tradizionale proposta HR, sostiene Foster,
risolve parzialmente il problema, agendo solamente sulle due income tax, individual
e corporate, e tralasciando altre imposte, quali quella di successione, le payroll
taxes 8 e le accise. Al contrario, dovrebbero essere tutte sostituite da un’unica
imposta federale (ovviamente, data la struttura del federalismo fiscale statunitense,
questa e le altre proposte di riforma non toccano mai la potestà tributaria dei
singoli Stati), economicamente neutrale nella determinazione dell’imponibile e alla
più bassa aliquota possibile: la novità della nuova flat tax starebbe proprio nella
generalità (comprehensiveness) della sua proposta.
I principali difetti del sistema tributario federale evidenziati da Foster sono:
• l’insieme delle esenzioni, deduzioni e detrazioni, troppe ed eccessivamente
complicate;
• la moltiplicazione delle imposte sul reddito individuale;
8

Si tratta di un tipo d’imposta non presente in Italia, pagata dai datori di lavoro come proporzione sul salario dell’impiegato -come una ritenuta alla fonte-, solitamente collegata a programmi
di social security o di welfare, come Medicaid. Non esiste una sola payroll tax, negli Stati Uniti
infatti può essere sia statale sia federale.
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• le aliquote marginali troppo alte sul reddito d’impresa, che scoraggiano qualsiasi tipo di attività produttiva;
• la tendenza a soprattassare i risparmi, che spinge i consumatori a non risparmiare per le spese mediche, previdenziali o di educazione scolastica, bensì
verso l’indebitamento, diminuendo la sicurezza economica di tutti i cittadini; inoltre, il basso livello di risparmio privato costringe a importare capitali
dall’estero per finanziare gli investimenti domestici.
L’autore imputa la responsabilità di questi difetti al Congresso, le cui riforme e leggi
fiscali hanno sistematicamente finito per espandere la portata dei problemi di un
sistema di per sé già fondamentalmente imperfetto, cercando soluzioni particolari e
ottenendo, al contrario, danni generali. Ogni buona riforma fiscale dovrebbe essere
improntata alle seguenti linee guida:
• presenza di un’unica (bassa) aliquota su tutto il sistema, per raccogliere le
tasse senza distorcere il processo decisionale economico;
• semplicità e trasparenza, per permettere al contribuente di poter pianificare
il proprio carico fiscale, evitare l’elusione e migliorare la relazione cittadinogoverno, aumentando la comprensione di quanto è versato e quanto è speso;
• neutralità verso risparmi e investimenti, per garantire un maggiore controllo
individuale sul proprio patrimonio e concentrare gli investimenti sulle attività
più profittevoli, non maggiormente convenienti dal punto di vista fiscale;
• cancellazione di tutte le forme di distorsione fiscale o incentivi perversi, sia per
le ragioni presenti al punto precedente sia per mantenere il sistema semplice;
• riequilibrio dei costi dello Stato tra i contribuenti: posto che i cittadini con
salari bassi non dovrebbero vedere le loro limitate risorse prosciugate dal fisco,
il sistema dovrebbe anche assicurare che tutti paghino per i servizi prestati dal
governo. Un ordinamento in cui molti pagano nulla o troppo poco, ponendo
su altri un eccessivo e ingiusto peso fiscale, porta alla pericolosa spirale in
cui i servizi ricevuti dalla prima categoria sono percepiti come gratuiti (uno
dei difetti della proposta HR, secondo Foster, era l’allargamento della no tax
area).
• Il peso fiscale sull’intero sistema economico non dovrebbe superare il 18,5%
- l’attuale peso del fisco sul PIL americano - e questa percentuale dovrebbe
essere mantenuta al fine di impedire un’eccessiva crescita del governo.
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Seguendo questi principi, lo schema della nuova flat tax può riassumersi con la
successione numerica 1-2-3: un’aliquota, due crediti, tre deduzioni. L’aliquota applicata (il 28%) sarà imposta su tutti i salari e stipendi al netto dei risparmi, tassati
solo se spesi (si tassa solo ciò che gli individui sottraggono all’economia, non ciò
che offrono). I due crediti, non rimborsabili, riguardano la spesa per l’assicurazione sanitaria e il già presente Earned Income Credit9 . Le tre deduzioni, necessarie
per mantenere la neutralità economica, sono poste su spese di beneficienza, studi
universitari e interessi sui mutui immobiliari. Come per gli individui, la medesima
aliquota è proposta per le imprese, che la pagheranno sul flusso di cassa domestico al netto dei compensi per gli impiegati e delle spese, mantenendo l’immediata
deduzione della spesa per investimenti presente nella proposta HR. Nel caso delle imprese, l’unico credito d’imposta mantenuto nella sua attuale forma è quello
previsto per le spese in ricerca e sviluppo. Il rendimento prodotto da tali attività non torna mai interamente all’azienda che lo conduce, giacché delle esternalità
positive difficilmente quantificabili; la presenza di questo credito permetterebbe di
socializzare questi benefici facendo ottenere all’ente che li ha generati un maggior
rendimento.

2.3

Dai libri alla realtà: l’applicazione della flat
tax

Nonostante il successo negli ambienti accademici e politici, nessun paese ha mai
applicato la proposta HR interamente. Ma il contributo di questa al dibattito sul
ruolo della tassazione nel sistema economico è innegabile, spingendo molti paesi
all’adozione di sistemi simili. Come nella dottrina economica, anche nella realtà
internazionale il termine flat tax indica tipi d’imposte molto diverse, il cui punto comune è un aliquota marginale unica strettamente positiva sul reddito, nella
seguente forma:
TF (Y ) = max[t(Y − AF ), 0]
Dove TF è l’imposta sul reddito (Y ) da pagare, t è l’aliquota marginale positiva,
AF sono le deduzioni personali (diverse per ogni contribuente). Bisogna notare
due cose: primo, il reddito netto del contribuente non è solo risultato dell’imposta
sui redditi, ma anche dei contributi sociali, che non sono influenzati dall’aliquota
unica; molti paesi, nell’introdurre la flat tax, hanno anche effettuato riforme dei
contributi sociali. Secondo, spesso le riforme tributarie implementate in questi
9
Un credito d’imposta sviluppato per i redditi medio-bassi (http://www.irs.gov/
individuals/article/0,,id=96466,00.html).

FLAT TAX

35

paesi vanno oltre un semplice cambio di aliquote, investendo anche le pratiche
dell’amministrazione fiscale (Keen, Kim, e Varsano, 2007). Più avanti verrano
illustrati i paesi che hanno introdotto questo tipo di imposta sul reddito e con quali
caratteristiche, mentre il sottoparagrafo seguente è dedicato alla (breve) riforma
fiscale che hanno vissuto gli Stati Uniti a seguito del dibattitto innescato da Hall
e Rabushka.

2.3.1

Gli Stati Uniti

Come si è accennato, sotto la presidenza Reagan gli Stati Uniti vissero un
considerevole abbassamento delle aliquote, prima con l’Economy Recovery Act del
1981 (in vigore dal 1984) e poi con la più aplia riforma tributaria del 1986 (entrata
in vigore due anni più tardi), il Tax Reform Act10 , ancora oggi considerato il più
importante atto legislativo in ambito tributario dai tempi dell’introduzione della
tassa sul redddito nel 1913.
La rifiorma aveva come obiettivi dichiarati maggiore equità, efficienza e semplicità. Il primo obiettivo sarebbe stato ottenuto elevando la soglia di reddito al
di sotto della quale non venivano richieste tasse ed eliminando molte delle agevolazioni fiscali presenti: l’abilità di alcune categorie di contribuenti (normalmente
le più benestanti) a utilizzare le scappatoie concesse dal fisco a fini elusivi porta
infatti all’erosione della base imponibile, e quindi all’imposizione di aliquote alte
altrimenti non necessarie11 .
L’efficienza in termini di riduzione dell’ingerenza del sistema fiscale sulle decisioni di lavoro, consumo e investimento dei contribuenti sarebbe stata raggiunta
attraverso:
• il drastico abbassamento delle aliquote marginali, con l’individuazione
di due sole aliquote, 15% e 28%, in sostituzione delle dodici e più previste
dal sistema precedente (che arrivavano anche al 50%). Aliquote marginali
più esigue stimolano infatti la propensione al lavoro e al risparmio;
• l’eliminazione degli incentivi all’investimento precedentemente introdotti che, dirottando i capitali su alcune attività solo perché più conve10

Per una più estensiva trattazione di questa riforma, si veda http://www.jct.gov/
jcs-10-87.pdf.
11
Per questioni di equità fu altresì deciso di eliminare il trattamento fiscale preferenziale sui
capital gain, imponendo la stessa aliquota prevista per i redditi più alti (28%). Hall e Rabushka,
nella seconda edizione del loro saggio criticheranno fortemente questo provvedimento -la loro
proposta, eliminava le imposte sui capital gains per evitare la doppia imposizione-, facendo notare
come «Tra il 1987 e il 1991 il capital gain introitato scese a picco da $350 miliardi nel 1986 ad
una cifra compresa all’incirca tra i $100 e $150 miliardi l’anno nel periodo 1987-1991»(Hall e
Rabushka, 1995).
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Figura 2.3: Distribuzione del carico tributario totale dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche per reddito lordo rettificato (Hall e Rabushka, 1995)
nienti fiscalmente rispetto ad altre, producevano un’allocazione di risosrse
inefficacie.
• l’introduzione dell’ammortizzazione accelerata 12 , che, accanto alle aliquote più basse, avrebbe costituito un incentivo neutrale agli investimenti.
Tutti provvedimenti sopra descritti - la riduzione degli scaglioni tributari, l’eliminazione di molti tipi di deduzioni e detrazioni- avrebbero concorso al raggiungimento del terzo obiettivo (la semplicità).
Secondo Hall e Rabushka, i dati sul gettito raccolti negli anni successivi smentirono i detrattori della riforma, che vedevano nell’abbassamento delle aliquote uno
spostamento del carico fiscale sulle fasce medio basse della popolazione, a solo favore dei più ricchi. Come si evince dalla tabella 2.3 (elaborata su dati dell’Internal
Revenue Service), è accaduto l’opposto.
La riforma, tuttavia, ebbe vita breve: nel 1991, per ridurre il deficit statale,
il nuovo presidente, George W. Bush, alzò l’aliquota sui redditi più alti dal 28%
al 31%. Nel corso degli anni ’90 il sistema tributario è stato più volte modificato,
con inserimenti di nuove fascie contributive, reintegro del regime fiscale privilegiato
per i capital gain, ulteriori tagli per alcune categorie e aumenti per altre. Sebbene
non ci sia stato alcun atto legislativo altrettanto incisivo di quello del 1986, il
12

Diversamente dalla proposta HR, che proponeva l’eminazione degli ammortamenti in favore
di una deduzione totale della spesa per investimenti nell’anno in cui viene effettuata.
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Figura 2.4: Paesi europei che hanno adottato la flat tax e relative aliquote
(fonte: The Economist, 2005)
sistema attuale è nella sostanza profondamente diverso da quello propsettato nel
Tax Reform Act.

2.3.2

La flat tax in Europa

Nel 1994 l’Estonia fu la prima nazione europea a varare una riforma tributaria
in senso flat, sostituendo le tre aliquote sul reddito individuale e quella sul reddito
d’impresa con una unica e uniforme al 26% (oggi ulteriormente calata al 21%). Nello spazio di un anno, il suo esempio fu seguito dalle altre due repubbliche baltiche
(la Lituania con un aliquota al 33%, la Lettonia con una al 27%). Nel 2001 anche
la Russia ha deciso di unificare le proprie aliquote marginali sul reddito, seguita
da Ucraina, Slovacchia, Georgia e Romania, come illustra la tabella riepilogativa
presentata più avanti. È notizia recente (22 maggio 2012) l’intenzione, da parte
del governo slovacco, di alzare le aliquote sul reddito personale e quello di impresa
(entrambe fissate al 19%) per rispondere alle preoccupazioni dell’Unione Europea
e del Fondo Monetario Internazionale sulla stabilità dei fondi pubblici del paese.
L’Europa è stata dunque investita da due ondate riformatrici, una negli anni ’90
e l’altra nei primi anni di questo secolo. Volendo applicare una prima distinzione
tra le due, i paesi che hanno applicato un’aliquota vicina alla più alta aliquota
marginale dei livelli pre-riforma sono quelli del primo periodo, mentre appartengono
al secondo i paesi che hanno fissato un’aliquota vicina a quella marginale più bassa
del sistema pre- riforma (in ogni caso, meno del 20%).
Nella metà dei casi l’aliquota sul reddito personale è stata eguagliata, al momento dell’adozione, a quella sul reddito d’impresa (CIT - corporate income tax ),
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eliminando i possibili effetti distorsivi nella scelta tra condurre un’attività attraverso una società o in maniera individuale (purchè dividendi e i capital gain non
siano tassati). Questi sono i casi in cui la flat tax rassomiglia di più alla proposta HR, sebbene ci sia una differenza fondamentale: la spesa per investimenti
non è completamente dedotta, ma al contrario è soggetta al classico meccanismo
di ammortizzazione. La Lettonia ha successivamente abbassato la sua CIT sotto
l’aliquota posta sul reddito personale, mentre l’Estonia l’ha eliminata, imponendo
semplicemente una flat tax sotto forma di ritenuta alla fonte sui dividendi. Ci sono
differenze anche sul trattamento dei redditi da capitale: a parte la Lettonia, dove
non sono tassati, e l’Estonia, dove l’aliquota rimane al di sotto di quella fissata
per la tassa sul reddito, i paesi della seconda ondata tassano gli interessi e i capital
gain ad aliquote pari a quelle della flat tax. Quelli della prima ondata, al contrario,
hanno una struttura più simile all’imposta duale sui redditi (DIT)13 , con la differenza che sul reddito da lavoro c’è un’aliquota marginale positiva unica e non viene
posto grande accento sulla differenza tra reddito da lavoro e reddito da capitale.
Anche sul trattamento delle deduzioni personali le differenze sono moltissime, tra
cui spicca l’esperimento georgiano di eliminazione totale di qualsiasi deduzione. Si
possono tuttavia trovare dei punti comuni ai vari paesi, alcuni dei quali si possono
evincere anche dall’osservazione della figura 2.5:
• Con l’eccezione della Lettonia e, più spettacolarmente, della Georgia, l’adozione della flat tax è stata associata con un incremento -in alcuni casi molto
consistente- delle deduzioni personali, con l’evidente intenzione di limitare
l’aumento del carico fiscale per i meno abbienti. Al di là di questo, però, e
con le eccezioni della Repubblica slovacca (per i salariati) e Georgia (per i
pensionati), le misure per proteggere i redditi più bassi sembrano essere state
l’eccezione, piuttosto che la regola.
• La riforma, in misura diversa, è stato accompagnata dall’eliminazione o dalla
riduzione delle esenzioni previste sia per la tassa sul reddito personale sia per
quella sul reddito d’impresa.
13

Questo sistema, diffuso nei paesi scandinavi, vede la base imponibile del reddito da capitale
determinata (e tassata) diversamente da quella del reddito da lavoro. Sul reddito da capitale
(interessi, dividendi, capital gain, ecc.) è imposta un’aliquota proporzionale uniforme pari a
quella applicata sui altri tipi di reddito. Sui redditi da lavoro (salari, pensioni e altri trasferimenti
statali) si applica l’aliquota proporzionale.
In Italia la Dual Income Tax è stata introdotta nel 1997 con la riforma Visco, e successivamente
abbandonata nel 2002, ma il significato dato a questa parola è profondamente diverso: si tratta
infatti dell”applicazione di un’aliquota ridotta solo su una parte del reddito d’impresa, quella
imputabile al finanziamento con capitale proprio.
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• L’adozione della flat tax è stata seguita da una riduzione delle entrate relative
alla tassa sul reddito, tranne che in Lettonia, Lituania e Russia. I risultati
in termini comportamentali (aumento dell’offerta di lavoro e diminuzione
dell’evasione) e di allargamento della base imponibile, non sembrano essere
stati sufficienti a controbilanciare gli effetti della riduzione dei tassi nei range
di reddito superiori e di aumento delle indennità di base.
• In molti casi, l’adozione della riforma ha compreso una riduzione dell’aliquota
sul reddito d’impresa e le riduzioni di questa sono state più marcate rispetto
alle riduzioni di quella sui redditi da lavoro.
• La maggior parte dei paesi della seconda ondata - Russia, Repubblica slovacca
e Georgia - ha previsto una riduzione dei contributi sociali.
• Infine, le riforme della seconda ondata sono state generalmente accompagnate da un sostanziale aumento della tassazione indiretta, in particolare delle
accise, con un forte aumento delle entrate da questa fonte.
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Figura 2.5: Imposta sul reddito individuale e d’impresa, imposte indirette e gettito
totale degli anni precedente e successivo alla riforma. Elaborazione su dati FMI
(Keen, Kim e Varsano, 2007)

Capitolo 3
La Complessità
3.1

La teoria della complessità

La teoria della complessità, o scienza dei sistemi complessi (Serra, 2010), affonda le sue radici nelle scienze fisiche e naturali, allargandosi presto alle scienze
sociali, e assume come oggetto di studio i modelli comportamentali emergenti da un
enorme numero di complicate interazioni e relazioni tra agenti, di tipo non lineare.
Un sistema complesso è un sistema che, per essere studiato, non può essere semplicemente scomposto in parti elementari, in quanto l’interazione tra queste dà un
risultato differente rispetto alla loro semplice somma. Per poter chiarire al meglio
il concetto, sarà bene distinguere tra complesso e complicato. Il meccanismo di un
orologio è complicato, ma una volta smontato possiamo comprendere la relazione
esistente tra le sue componenti e il ruolo di ognuna. Un formicaio, al contrario, è
complesso: il suo funzionamento è difficile da comprendere; soprattutto, l’analisi
del comportamento delle singole formiche ci dice pochissimo sul ruolo delle diverse
parti e sulla meccanica del sistema, così come l’analisi del formicaio in generale.
Inoltre, mentre in un sistema complicato come quello dell’orologio, un solo piccolo
particolare fuori uso blocca il funzionamento dell’insieme, i sistemi complessi sono
robusti rispetto al malfunzionamento delle parti (Terna, 2005).
Difficile dare una definizione universalmente riconosciuta di sistema complesso o complessità, vista anche la natura multidisciplinare dell’argomento. Simon
definisce approssimativamente un sistema complesso come “l’insieme di un gran
numero di parti interagenti in modo non-semplice” (Simon 1962, p. 468). In questo modo viene riassunto il carattere non-lineare delle relazioni tra gli elementi
del sistema, che implica proprietà e leggi emergenti diverse per le diverse scale
esaminate. Manca tuttavia un elemento fondamentale dei sistemi complessi: l’organizzazione spontanea, cioè una regolarità comportamentale che emerge a livello
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macroscopico.
Nell’accezione qui illustrata, possiamo riferirci all’espressione coniata da Weaver (1948)1 , che li definiva fenomeni di “complessità organizzata”, per distinguerli
da quelli di “complessità disorganizzata”. Questi ultimi sono fenomeni caratterizzati da un’enorme serie di variabili, il cui comportamento può essere individualmente
incostante o persino sconosciuto, ma che a livello sistemico presentano proprietà
comuni e ordinatamente analizzabili con metodi statistici. Ad esempio, una compagnia di assicurazioni, per fissare il livello di rischio sopportabile, non ha bisogno
di conoscere la data di morte di ogni individuo, ma solo la frequenza media dei
decessi; i rapporti tra le variabili non vengono analizzati né hanno nessun peso
particolare. I problemi di complessità organizzata, cui invece ci riferiamo, sono
quelli la cui struttura dipende non solo dai caratteri degli elementi individuali di
cui sono composti, ma anche dalla maniera in cui questi sono connessi tra loro.
Lo studio dei sistemi complessi presuppone l’utilizzo di una metodologia diversa
rispetto al classico approccio riduzionista, il cui obiettivo è ridurre i fenomeni a leggi
semplici e fondamentali. Gli studiosi della complessità non negano l’esistenza di tali
leggi, ma fanno notare il loro scarso potere esplicativo quando ci troviamo di fronte
a sistemi complessi: mentre si può lavorare a ritroso per trovare tali leggi, non è
possibile ottenere i medesimi risultati finali partendo dalle stesse (costruttivismo).
Come fa osservare Anderson, premio Nobel per la fisica, il costruttivismo si
scontra con il problema della scala e della complessità. Il comportamento di grandi
agglomerati di particelle elementari non è la semplice estrapolazione delle particelle stesse: a ogni grado di complessità appaiono nuove proprietà (Anderson 1972,
p. 393). Pensiamo a semplici fenomeni naturali che, fino a quarant’anni fa2 , erano considerate coincidenze o curiosità, come i fiocchi di neve che assumono sempre
una forma esagonale, o le goccioline d’olio nell’acqua che si organizzano in bollicine
vuote al loro interno. I teorici della complessità spiegano come i sistemi complessi siano in grado sviluppare sorprendenti auto-organizzazioni per mantenere uno
stato di precario disequilibrio, non prevedibili dalla conoscenza di alcuna legge fisica fondamentale (Tucker 1996, p. 1). Sebbene la “simmetria delle regole” tra
singole particelle e composti delle stesse sia importante, non è per nulla necessario
che un grande sistema debba essere governato da questa. Addirittura il passaggio
alla scala macroscopica può portare a una “rottura” di tale simmetria – broken
simmetry- come nel caso della superconduzione (Anderson 1972, pag. 396). Il
concetto di broken simmetry è utile per capire come l’evoluzione temporale di que1
2

Citato anche da Friedrich Hayek nella sua Nobel Lecture (Hayek, 1974).
Cioè fino ai lavori del Nobel in chimica Ilya Prigogine.
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ste auto-organizzazioni sia caratterizzata da una complessa interazione di aspetti
deterministici e aspetti stocastici.
Il problema della scala e il concetto di organizzazione possono essere meglio
compresi con riferimento ai sistemi gerarchici: questi, sostiene Simon (1962), sono
“lo schema strutturale centrale utilizzato dall’architettura della complessità”. Per
gerarchia s’intende quel sistema formato da sottosistemi collegati tra loro e a loro
volta gerarchici, fino ad arrivare al livello elementare. Questa gerarchia può essere
imposta dall’alto, come in un’azienda, ma in generale Simon si riferisce a sistemi
in cui non c’è necessariamente una relazione di subordinazione tra sottosistemi3 .
Inizialmente si è affermato che oggetto di studio della disciplina sono sistemi
caratterizzati da un numero importante di agenti e variabili, e sicuramente questo tipo di sistemi è quello che ha acceso l’interesse nei confronti della disciplina
della complessità. Tuttavia, è bene sottolineare che anche sistemi governati, nel
micro-livello, da regole semplici e precise, possono dar luogo a comportamenti apparentemente casuali e imprevedibili. Prendiamo un esempio concreto: la formica
di Langton (Langton’s ant 4 ) . Si tratta di un automa bidimensionale governato
da regole molto semplici ma caratterizzato da un comportamento emergente assai
complesso. La nostra formica si muove su una griglia dove le celle possono essere
colorate di bianco o di nero. Essa si può spostare nelle quattro direzioni cardinali
(occupando una cella per volta), seguendo due sole regole:
• Su una cella nera cambia il colore della cella, gira a destra di 90◦ , si sposta
avanti di una cella;
• Su una cella bianca cambia il colore della cella, gira a sinistra di 90◦ , si sposta
avanti di una cella.
Dopo un periodo iniziale di apparente caos (che dura circa 10.000 passi), la formica
inizia a disegnare un motivo ricorrente (un’ ”autostrada”) che si ripete all’infinito.
L’esempio dimostra come un sistema, per essere complesso, non abbia bisogno di
elementi complessi.

3.1.1

Studiare i sistemi complessi

Il fatto di non prevedere a priori il risultato emergente dell’interazione di vari
elementi conoscendo solo le loro regole di base, non significa svuotare le scienze (na3

Come si vedrà più sotto, il concetto di gerarchia per Simon, è in questo senso analogo a quello
di ordine per Hayek.
4
Si veda http://en.wikipedia.org/wiki/Langton’s_ant.
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Figura 3.1: La formica di Langton e la sua “ autostrada”
turali e sociali) del loro potere esplicativo 5 . Ciò che definiamo come “emergenza”
è sempre relativa, non assoluta: un fenomeno è emergente rispetto alle proprietà
con cui abbiamo descritto le parti che lo compongono: «Ciò che è emergente rispetto alle teorie disponibili oggi può perdere tale status domani» (Hempel and
Oppenheim, 1948). Dunque, attraverso un nuovo approccio metodologico e l’uso
di appositi strumenti di analisi è possibile spiegare fenomeni emergenti, sebbene
non prevedibili a priori.
Come si è detto, la complessità ha un carattere multidisciplinare, tuttavia i
teorici della complessità non propongono di astrarre proprietà generali da diverse
discipline (scienze sociali, fisica, chimica e così via) per applicarle a tutti i sistemi. Non è però vano cercare proprietà comuni a diversi tipi di sistemi complessi
(Simon, 1962): concetti come feedback e omeostasi, che provengono dalla cibernetica, possono essere utili per analizzare i comportamenti di sistemi adattivi CAS, Complex Adaptive System - cioè quei sistemi che hanno un gran numero di
5

In questo senso, la teoria della complessità e i metodi da essa utilizzati (come i modelli computazionali) prendono decisamente le distanze dall’emergentismo classico inglese degli anni ’20,
che vede nell’esistenza stessa dell’emergenza nei fenomeni complessi l’impossibilità di qualunque
spiegazione. Una delle critiche che Epstein (1999) muove a tale corrente è la confusione tra
predizione e spiegazione: un fenomeno imprevedibile (ad esempio stocastico) non è inspiegabile.
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componenti (di solito chiamati agenti), che interagiscono, si adattano o imparano
(Holland, 2006). Questo tipo di sistemi complessi è difficilmente analizzabile con
gli strumenti matematici solitamente utilizzati, anche i più potenti. Holland, uno
dei maggiori esperti di CAS, indica la soluzione nei modelli esplorativi computerbased, molto simili all’esperimento mentale in fisica6 , con il vantaggio di evitare
influenze o pregiudizi di vario genere. Attraverso la tecnologia informatica, è possibile ricostruire, nel modello, dinamiche evoluzionistiche e adattive, sviluppando
i cosiddetti “algoritmi genetici”. Molti anni prima, lo stesso Weaver indicava nella
(allora) nascente tecnologia informatica lo strumento più promettente per studiare
la complessità organizzata, in quanto i computer sono molto più simili alla mente
umana dei calcolatori tradizionali.
Per capire come illustrare la complessità in un modello, è utile rifarsi alla distinzione tra modelli materiali e modelli formali (Rosenblueth e Wiener, 1945). I
primi sono rappresentazioni di sistemi più semplici di quelli complessi, che hanno
proprietà simili a quelle selezionate per lo studio di tali sistemi. I modelli formali
sono invece asserzioni, in termini logici, di una situazione idealizzata relativamente
semplice che condivide le proprietà strutturali del sistema originale. La costruzione
di un modello materiale presuppone il possesso di un modello formale. Aumentando variabili e interazioni, il modello materiale può divenire sempre più complesso
e teoricamente robusto.
Nel costruire il modello materiale, la prima fase riguarda l’osservazione del fenomeno, con l’attenzione posta sugli elementi costituenti il sistema, le loro specificità,
i cambiamenti subiti da una particolare successione d’interazioni, e le dinamiche
attraverso cui si vengono a determinare le circostanze che fanno interagire tali
elementi (micro-livello), generando strutture e comportamenti di grado superiore
(macro-livello). La seconda fase consiste nel “testare” tali dinamiche in contesti
differenti (Lane e Terna, 2010). Come si è detto, nel caso dei sistemi complessi,
non è possibile determinare a priori questo tipo di risultati. Ecco che intervengono
i modelli di simulazione al computer, in particolare i modelli ad agenti (agent-based
model o ABM). L’utilizzo delle tecnologie informatiche nel costruire i modelli materiali permette di partire da assiomi più complicati rispetto a quelli cui si fa
solitamente riferimento nei classici modelli as if 7 , coniugando la flessibilità e adat6

Un esperimento mentale o esperimento concettuale è un esperimento che non si intende
realizzare praticamente, ma viene solo immaginato: i suoi risultati non vengono quindi misurati,
ma calcolati teoricamente in base alle leggi della fisica.
7
Fino all’estrema affermazione di Milton Friedman, nell’illustrare la metodologia delle scienze economiche: “Truly important and significant hypotheses will be found to have «assumptions» that are wildly inaccurate descriptive representations of reality, and, in general, the more
significant the theory, the more unrealistic the assumption” (Friedman, 1953).
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tabilità descrittiva proprie della retorica con la possibilità di computazione- una
forma di matematica (Terna, 2005). La computazione si offre dunque come un
“terzo sistema simbolico” (Ostrom, 1988), oltre il linguaggio e la matematica, per
illustrare la realtà. Dato che la simulazione ad agenti è lo strumento più utilizzato
per studiare la complessità nel campo delle scienze sociali, prima di procedere a
una trattazione più approfondita e mirata ai nostri fini, sarà bene illustrare il ruolo
della scienza dei sistemi complessi in economia.

3.2

L’economia e la complessità

Lo studio dell’economia e delle scienze sociali in generale ha a che fare con fenomeni complessi, i cui risultati sono determinati dall’interazione di molti individui,
dunque da una grande quantità di variabili, non tutte quantitative e misurabili
(Hayek, 1973).
La teoria walrasiana neoclassica all’economia ha tuttavia come modello quello
della scienza fisica classica, riducendo il sistema economico a unità elementari non
scomponibili (consumatore e impresa), astraendo poi i loro comportamenti in leggi
universali, valide anche nel sistema a livello aggregato. La teoria che ne consegue
è formalmente elegante ma possiede evidenti limiti in termini di staticità e rigidità
nelle sue assunzioni: gli attori economici sono tutti uguali in termini di preferenze,
il loro comportamento non cambia nel tempo né si adatta a nuove condizioni, la
loro conoscenza del problema è completa e le loro scelte sempre ottimali. Lo scarso
potere predittivo di questo modello è stato ampliamente discusso.
Il mercato è un esempio di fenomeno complesso. Possiamo fissare delle regole
generali che tutti gli attori possono seguire, ma non prevederne i risultati (ad esempio i prezzi e le quantità scambiate). Questi costituiscono le proprietà emergenti
del mercato.

LA COMPLESSITÀ

3.2.1

47

La società come sistema emergente
Every step and every movement of
the multitude, even in what are
termed enlightened ages, are made
with equal blindness to the future;
and nations stumble upon
establishments, which are indeed
the result of human action, but not
the execution of any human design
Adam Ferguson, 1782

Già nel 1700 gli illuministi scozzesi affermavano che l’ambiente in cui l’uomo
vive e si muove, si è sviluppato come conseguenza non intenzionale delle interazioni umane. La società sarebbe dunque un “prodotto emergente” delle azioni degli
uomini, le quali, attraverso un processo evoluzionistico non previsto né progettato
da alcuno, danno forma a un “ordine spontaneo”. Citando Hayek, per ordine intendiamo quello stato di cose in cui l’intensità della connessione tra una molteplicità
di elementi di vario tipo è tale da permetterci di formare delle aspettative più o
meno corrette sulla realtà, pur conoscendone una piccola parte (Hayek 1973, p.3537). L’insieme delle intenzioni e delle aspettative che determina le nostre azioni
è il modo in cui l’ordine si manifesta nella vita sociale. Il concetto smithiano di
mano invisibile e la teoria del mercato sono modi di spiegare come l’ordine non
sia necessariamente qualcosa di esogeno, dove vengono applicate direttive provenienti da forze esterne al sistema (per Hayek, un’organizzazione), ma un equilibrio
endogeno, generatosi e organizzatosi da sé, definibile come ordine spontaneo.
La comprensione dell’esistenza di un ordine spontaneo è la grande conquista
delle scienze sociali, sebbene sia da sempre oggetto di studio per altre discipline (la
biologia studia gli organismi, che sono una peculiare tipologia di ordine spontaneo).
La complessità di quest’ordine fa sì che non sia possibile per noi comprenderlo in
modo intuitivo, ma solo ricostruirlo mentalmente risalendo alle relazioni esistenti
tra gli elementi che ne fanno parte.

3.2.2

Illustrare la complessità in economia attraverso i modelli

Il concetto di ordine spontaneo è un concetto chiave dell’economia austriaca,
ma non è stato mai formulato in termini matematici convincenti. Gli strumenti che
i teorici della complessità hanno messo in campo sono sicuramente utili a questo
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scopo, come aveva osservato lo stesso Hayek parlando di cibernetica (Hayek, 1973,
p. 37).
Tuttavia la teoria economica mainstream ha un ruolo importante per coloro
che applicano la teoria della complessità all’economia, dunque sarebbe riduttivo
applicarla ai soli concetti hayekiani. Brian Arthur, già capo del dipartimento di
economia di Santa Fe (centro di ricerca leader nello studio dell’economia della complessità e dei metodi informatici per affrontarla), usa infatti concetti come quello
di rendimenti crescenti e path dependence (sostenendo che, una volta adattatasi a
un certo sistema, l’uomo difficilmente cambia percorso). L’ottenimento di risultati che irrobustiscono l’una o l’altra teoria è probabilmente dovuto all’inclinazione
personale dei ricercatori, e questa non sembra la sede per discutere dell’argomento.
Ciò che ci preme qui sottolineare è come il concetto di sistemi complessi e non
lineari, con il conseguente utilizzo di metodologie adatte, è ormai riconosciuto nell’ambito economico da studiosi di diverse provenienze, fermo restando il principio
illustrato all’inizio del capitolo: la costruzione di un modello materiale presuppone
il possesso di un modello formale.
Il modello formale non deve essere troppo “semplice”, come quello dell’economia neoclassica, che, utilizzando un’“agente rappresentativo”, non tiene conto del
lato cognitivo degli agenti, della loro “razionalità limitata”, del loro comportamento adattivo; sebbene la creazione di un modello replicante la realtà implichi di per
sé una semplificazione, è necessario assumere un comportamento cognitivo “più
realistico” da parte degli agenti. La verosimiglianza delle assunzioni può portare
a un risultato contro intuitivo: Axtell ed Epstein hanno dimostrato come possa
emergere un equilibrio macroscopico anche dove la maggioranza degli agenti è irrazionale (Epstein, 1999), grazie al solo comportamento imitativo. I fenomeni sociali
ed economici sono spesso considerabili come CAS (vedi supra), laddove presentino
le quattro caratteristiche fondamentali di questo tipo di sistemi (Holland, 2006):
• parallelismo: i CAS sono solitamente caratterizzati da un gran numero di
agenti che agiscono contemporaneamente, inviando segnali specifici agli altri
agenti, provocando effetti ciclici o a cascata, a seconda del feedback ricevuto;
• comportamento condizionale:le azioni degli agenti, essendo determinate dai
segnali ricevuti, hanno un comportamento condizionale, definito if/then, che
determina la loro interrelazione;
• modularità: i segnali inviati da un agente non necessariamente determinano
una singola azione da parte dell’altro/i, ma possono scatenare l’avvio di una
procedura più o meno complicata subroutine;

LA COMPLESSITÀ

49

• adattamento ed evoluzione: gli agenti e il loro comportamento cambia nel
tempo. Questo comportamento ha natura evolutiva, piuttosto che stocastica,
derivata dalle esigenze di migliorare la propria performance
Come fa notare Holland, tali caratteristiche mal si addicono allo strumento delle
equazioni lineari utilizzato dall’economica neoclassica: il comportamento if/then, il
cambiamento del comportamento degli agenti dovuto all’adattamento e soprattutto il fatto che questi difficilmente ricerchino l’equilibrio, mal si adatta al grandioso
edificio dell’economia walrasiana. Non necessariamente tutti i fenomeni d’interesse
economico condividono tali caratteristiche, ma le critiche, anche interne, alla disciplina ortodossa rendono palese la necessità di nuovi strumenti per lo studioso
(Terna e Taormina, 2007).

3.3

Simulazione ad agenti o Agent-Based Modeling
(ABM)

Tra i metodi utilizzati per analizzare i fenomeni complessi abbiamo ricordato il
modello di simulazione ad agenti o agent-based model (ABM). Questo può essere
definito come «metodo computazionale che permette al ricercatore di creare, analizzare e sperimentare modelli composti da agenti in un dato ambiente» (Gilbert
2008). Il modello ad agenti, rispetto ai modelli tradizionali (matematici, statistici
ed econometrici), offre significativi vantaggi, quali:
• ottenere una corrispondenza ontologica tra il modello e il mondo reale ( il
livello di precisione nel costruire le caratteristiche cognitive e sociali degli
agenti può raggiungere anche livelli molto alti);
• assumere eterogeneità tra gli agenti (in termini di comportamento, informazioni, risorse, posizione sociale e via dicendo);
• studiare l’interazione tra agenti e le sue macro conseguenze nel breve e nel lungo termine, cosicché i risultati a questo livello siano studiati diacronicamente
come proprietà emergenti dal basso (bottom up) dell’interazione locale;
• computare una rappresentazione esplicita dell’ambiente (in termini geografici,
istituzionali o sociali) e dei vincoli imposti al comportamento degli agenti e
alla loro interazione.
La simulazione ad agenti offre dunque allo scienziato sociale la possibilità di studiare i meccanismi micro e i processi locali che sono responsabili del risultato macro
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oggetto di indagine, così come l’impatto diacronico dei primi sui secondi: la natura autorganizzata delle strutture sociali può essere così modellizzata, osservata,
replicata e compresa (Squazzoni, 2010). Anche se confrontata con metodologie più
o meno coetanee, come i sistemi dinamici, gli automi cellulari e la micro simulazione, l’ABM sembra preferibile in molti campi di studio: è l’unico a permettere
di assumere allo stesso tempo eterogeneità e interazione locale.
Il disegno del modello riguarderà non solo l’ambiente in cui gli agenti si muovono, ma il comportamento degli agenti stessi. È bene sottolineare che nel modello sono inserite delle specificazioni di comportamento, e non delle ipotesi (Terna, 2003).
La simulazione ad agenti permette dunque di osservare le conseguenze dell’interazione tra agenti e con l’ambiente quando le ipotesi ex-ante sulla loro struttura
comportamentale e sulle dinamiche d’interazione sono perfettamente conosciute.
In questo senso, possiamo considerarla come una sorta di lente d’ingrandimento
per comprendere meglio la realtà.
Da un punto di vista epistemologico, Axelrod e Tesfatsion indicano nella simulazione una “terza via” per condurre la speculazione scientifica, in alternativa alla
deduzione e all’induzione:
Scientists use deduction to derive theorems from assumptions, and induction to find patterns in empirical data. Simulation, like deduction,
starts with a set of explicit assumptions. But unlike deduction, simulation does not prove theorems with generality. Instead, simulation
generates data suitable for analysis by induction. Nevertheless, unlike
typical induction, the simulated data come from a rigorously specified
set of assumptions regarding an actual or proposed system of interest rather than direct measurements of the real world. Consequently,
simulation differs from standard deduction and induction in both its
implementation and its goals. Simulation permits increased understanding of systems through controlled computational experiments.
(Axerold e Tesfatsion, 2005).
La simulazione replicherebbe, dunque, qualcosa di simile a un ragionamento abduttivo, dove, osservando un certo fenomeno, scegliamo come spiegazione l’ipotesi
che ha maggior potere esplicativo. Possiamo utilizzarla per costruire nuove ipotesi
o verificare la robustezza di teorie esistenti.
Anche Epstein (1999) distingue l’ABM dai processi induttivi e deduttivi, in particolare nelle scienze sociali. In qualche modo, la simulazione ad agenti è sempre
deduttiva, in quanto il modello risponde a leggi generali, cioè il linguaggio informatico. Tuttavia, dato che non si verifica il contrario – non tutte le dimostrazioni
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deduttive hanno il carattere costruttivo dei modelli ad agenti8 , nasce l’esigenza
di utilizzare un termine differente per definire tale disciplina, nel caso di Epstein
l’aggettivo generativa.

3.3.1

La costruzione del modello ad agenti e la simulazione

Costruire un modello di simulazione ad agenti significa costruire dei “mondi”,
sia esistenti (come sono) sia artefatti (come potrebbero essere), in modo da potere, attraverso questi, tanto affrontare le analisi che svolgeremmo nel mondo reale
quanto inserire parametri non presenti nel mondo reale. La costruzione di tali
mondi avviene per gradi, partendo da un disegno molto semplice e via via complicandolo. Come nota Simon, la descrizione di un sistema complesso non deve essere
necessariamente complessa, ma rispondere ai criteri di economicità propri di una
semplificazione ben fatta. La struttura gerarchica propria dei sistemi complessi,
con i suoi caratteri di decomponibilità e ridondanza, permette di partire dal livello
di descrizione più semplice : “the task of science is to make use of the world’s
redundancy to describe that world simply”.
Secondo Epstein, la domanda fondamentale che un generativista deve porsi è:
“Come l’interazione locale e decentralizzata tra agenti autonomi ed eterogenei può
generare una data regolarità di comportamento?”. Proprio le sue caratteristiche
principali rendono l’ABM lo strumento ideale per il generativista, in quanto coincidono con quelle assunzioni “realistiche” cui avrebbe dovuto rinunciare utilizzando
gli strumenti delle equazioni lineari. In particolare:
• eterogeneità: il metodo dell’agente rappresentativo, ricordato sopra, non viene utilizzato nell’ABM, dove è possibile programmare le caratteristiche di
ogni individuo (genetiche, culturali, sociali, in termini di gusti e preferenze)
e farle cambiare e adattare nel corso del tempo;
• autonomia: gli agenti conducono la loro vita virtuale in autonomia, in autonomia. Ovviamente agenti neonati in un modello già avviato saranno influenzati da norme e istituzioni emerse in modo endogeno dalla precedente interazione tra altri agenti, ma non esiste un controllo dall’altro sul comportamento
individuale;
• spazio dichiarato: l’ambiente in cui si muovono gli agenti, le costrizioni che
pone loro e la sua evoluzione in conseguenza del comportamento di questi è
bene dichiarato e delineato all’inizio;
8

Si pensi alle dimostrazioni per assurdo, dove la dimostrazione della tesi -poniamo, l’esistenza
di x – avviene senza bisogno di mostrare x o creare alcun algoritmo che generi x.
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• interazioni locali : l’agente non deve necessariamente interagire con tutti gli
altri presenti nel modello, ma tipicamente solo con i suoi vicini;
• razionalità limitata: gli agenti non hanno informazioni complete, né una
completa capacità di calcolare la soluzione ottimale.
In realtà la razionalità limitata non è necessariamente una proprietà dei sistemi
generativisti, ma gli avanzamenti nel campo dell’economia comportamentale (Behavioral economics/ social science) rendono sempre più chiaro come l’uomo e il
modo in cui questi prende le decisioni sia ben lontano dall’homo oeconomicus descritto dalla letteratura utilitarista; costruire un modello realistico potrà dunque
significare assumere anche questa come caratteristica degli agenti. Tuttavia abbiamo già visto come gli studiosi della complessità abbiano dimostrato come la
perfetta conoscenza al micro livello non permetta di predire il risultato emergente
al livello successivo.
Tornando alla domanda posta da Epstein, per rispondere si deve assumere un
approccio bottom-up, partire cioè dalle semplici regole di interazione locale per
capire la dinamica necessaria a produrre il risultato generale osservato.
A questo punto, sarà necessario esaminare la robustezza e sostenibilità dei risultati; le statistiche esistenti sul fenomeno osservato ci permettono di confrontare
le sue caratteristiche con quelle ottenute nella ripetuta applicazione delle nostre
regole di interazione tra agenti. Se è vero che un risultato che non soddisfi tale
corrispondenza invalida le nostre ipotesi, non significa che il caso contrario le dimostri; valgono ancora le parole di Friedman sulla metodologia: «Factual evidence
can never “prove” a hypothesis; it can only fail to disprove it, which is what we
generally mean when we say, somewhat inexactly, that the hypothesis has been
“confirmed” by experience» (Friedman, 1953). Nel caso avessimo più ipotesi in
grado di spiegare una certa macrostruttura, sarà necessario un lavoro addizionale
sul comportamento degli agenti e il loro ambiente per ottenere la spiegazione più
empiricamente difendibile (Epstein, 1999).

3.3.2

La scrittura: gli agenti e l’ambiente

Gli agenti, tecnicamente, sono dei processi computazionali caratterizzati da autonomia (controllano le proprie azioni), socievolezza (interagiscono con gli altri
agenti con una sorta di linguaggio), reattività (percepiscono l’ambiente e rispondono alle sue sollecitazioni) e proattività (possono intraprendere azioni con scopi
specifici). Essi devono rappresentare l’agente umano, ma costituiscono ovviamente
una semplificazione. Possiamo definirli come agenti con o senza mente, distinguen-
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do tra quelli che possiedono capacità di adattamento e/o apprendimento e quelli
più semplici. Anche l’ambiente può essere classificato per grado di complessità, in
tal caso come strutturato o non strutturato, a seconda della presenza di costrizioni
e regole che gli agenti devono seguire nell’interazione con l’ambiente stesso. Possiamo dunque avere quattro tipi di situazioni: (i) agenti senza mente che operano
in ambiente non strutturato; (ii)agenti con mente che operano in un ambiente non
strutturato; (iii) agenti senza mente che operano in un ambiente strutturato; (iv)
agenti con mente che operano in un ambiente strutturato. È stato dimostrato (Terna 2003) come la prima situazione dia risultati complessi ma che difficilmente si
verificherebbero in realtà, mentre nella terza si ottengono effetti molto interessanti
e realistici (agenti senza mente in un mercato borsistico a contrattazione telematica che producono bolle e crash); agenti con mente che operano in un ambiente
non strutturato riescono invece a raggiungere risultati di equilibrio. Possiamo dunque notare come «la complessità emerge da agenti semplici e, soprattutto, che la
presenza della capacità di apprendere, anche soltanto sviluppando coerenza interna negli agenti, determina un risultato realistico (nel mercato ci sono prezzi cui
tutti gli operatori convergono), ottenuto con parsimonia di mezzi (non c’è struttura del mercato) e in accordo con l’impostazione della proposizione hayekiana
dell’emergere dell’ordine dal comportamento non coordinato degli agenti» (Terna
2003).
Per costruire il comportamento dell’agente, possiamo utilizzare due tecniche
(Terna e Gilbert, 2000):
• sistema produttivo
• apprendimento.
La prima è la tecnica più semplice, ma non per questo meno effettiva. Consiste
nel costruire in modo condizionale il comportamento degli agenti, semplificandolo in un insieme di regole molto semplice con una struttura if/then ( se hai del
cibo, allora mangialo). Le regole possono essere poste in maniera sequenziale e
presupporre una “memoria di lavoro” che tenga conto delle conseguenze dell’azione
precedente per determinarne la successiva. Lavorare con sistemi produttivi permette anche (perdendo però in semplicità) di simulare il comportamento cognitivo
o le modalità di adattamento con specifici algoritmi. Sebbene gli agenti così costruiti presentino un certo meccanismo di apprendimento nell’agire in conseguenza
dei risultati dell’attività precedente, il loro limite sta nel non poter cambiare il
comportamento al cambiare delle circostanze, basandosi sull’esperienza. Questa
caratteristica è propria degli agenti costruiti secondo l’altra tecnica ricordata. Si
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Figura 3.2: Schema Era (Gilbert e Terna, 2000)
può ottenere tale risultato utilizzando reti neurali o algoritmi evolutivi e, in particolare, genetici. Le reti neurali si ispirano per analogia alle connessioni nervose
del cervello e al loro meccanismo di reazione agli stimoli e invio di feedback tra
diversi livelli. Gli algoritmi evolutivi trovano la loro ispirazione nei processi evolutivi biologici; in particolare, gli algoritmi genetici (i più comuni tra quelli evolutivi)
selezionano gli agenti che mostrano maggiori capacità di adattamento all’ambiente
e li fanno riprodurre tra loro; questa generazione continua di nuovi agenti porterà
a un aumento del grado di adattabilità all’ambiente della popolazione.
Operativamente, la costruzione del modello dipende molto dal programma di
simulazione che stiamo utilizzando. Terna e Gilbert (2000, ripreso da Terna, 2003)
propongono uno schema standard, ERA (Enviroment-Rules-Agents), la cui struttura è riportata nella figura 2. Lo schema ERA propone di elaborare il modello in
quattro strati diversi, riguardanti:
1. l’ambiente (Enviroment) in cui si muovono gli agenti;
2. gli agenti;
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3. i gestori di regole (Rule-master), oggetti sovra-ordinati che l’agente interroga
per ricevere le indicazioni di azione, secondo la sua situazione soggettiva;
4. i generatori di regole (Rule-maker), che vengono interrogati dai rule-master
per elaborare nuove linee di azione; questo livello contiene tutte i possibili comportamenti che gli agenti devono seguire a seconda del contesto, del
comportamento degli altri agenti e delle loro caratteristiche.
La modularità del disegno rende più agevole la sua leggibilità e l’eventuale modifica
inserendo regole diverse, o algoritmi evolutivi e così via.
Per costruire i modelli si utilizzano protocolli di programmazione a oggetti,
come Swarm, Netlogo, Starlogo, Jass e molti altri, tutti gratuiti e open source.
Dedicheremo qui di seguito particolare attenzione a Netlogo, uno dei programmi
più semplici e diffusi, grazie anche alla libreria di modelli, in continua crescita, che
mette a disposizione degli utilizzatori.
Netlogo
Netlogo è un programma per simulazioni sociali e naturali creato da Uri Wilensky nel 1999, ed in seguito sviluppato dal Center for Connected Learning and
Computer-Based Modeling, allora presso l’università Tufts di Boston e successivamente trasferitosi alla Northwestern di Chicago. Il linguaggio utilizzato è Java,
caratteristica che rende compatibile Netlogo con la maggior parte delle apparecchiature.
L’idea di base di Netlogo (come Starlogo) ha origine con il linguaggio Logo,
creato negli anni ’60 e inserito in un programma educativo per la scuola secondaria
nel decennio successivo, con lo scopo di avvicinare i giovani alla programmazione
e al calcolo automatico. Si trattava semplicemente di simulare il movimento di
una penna facendo muovere sullo schermo un puntino (talmente lento da essere
chiamato “tartaruga”), ottenendo anche risultati molto complessi con poche righe
di codice. Gli sviluppatori di Netlogo e Starlogo decisero di sviluppare un programma in cui si potessero utilizzare in parallelo più tartarughe (gli agenti della
simulazione), osservando quindi non solo il singolo comportamento ma anche la
loro interazione. Netlogo permette anche di specificare caratteristiche particolari
per l’ambiente, definito come superfice su cui si muovono le turtles: è suddiviso
in patches (riquadri), che possono cambiare a seconda delle azioni delle tartarughe e interagire tra loro. L’insieme delle patches costituisce il “mondo”, che ha
forma toroidale: ciò significa che le celle poste sui lati sono tra loro collegate (se
una tartaruga si sposta troppo a destra uscirà a sinistra). Tutti gli agenti, in
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Netlogo, operano autonomamente, e il loro numero può essere liberamente scelto
dall’utilizzatore, che potrà visualizzarle a due o tre dimensioni (nel caso del 3D,
il programma dà la possibilità di costruire una simulazione come un videogioco,
opportunità molto interessante per presentare efficacemente un modello a chi non
si è mai avvicinato a queste metodologie).
All’apertura del programma viene mostrata l’interfaccia grafica, che contiene
un riquadro nero (il mondo delle tartarughe) ed è personalizzabile a piacimento,
non solo con “bottoni” corrispondenti a particolari procedure, ma anche con grafici,
monitor di output o slider e caselle di input. Sono però presenti altre due schede:
“Info”, dove l’autore del modello può inserirne la descrizione, e “Code”, dove verrà
scritto il codice che sostiene il modello. L’utilizzatore, nello scrivere il codice, dovrà ragionare in termini di precedures (procedure), che possono essere identificate
da un bottone presente nell’interfaccia grafica, o richiamate da un’altra procedura.
Le procedure contengono funzioni che determinano il comportamento delle turtles,
delle patches o del modello stesso. All’inizio del codice è necessario specificare le
proprietà (variables) degli agenti e dell’ambiente. Se le variabili non sono riconducibili solo agli uni o agli altri ma presentano effetti aggregati, vengono definite
come global, visibili e trattabili in qualunque passo del codice. In caso contrario,
parliamo di variabili locali (turtles-own o patches -own). È possibile inoltre dividere gli agenti in razze diverse breed, ognuna dotata di proprie variabili. Netlogo
mette a disposizione dell’utente una lunga serie di primitives, cioè operazioni di
base, da cui partire per costruire le proprie procedure (dalla semplice creazione
degli agenti alla generazione di numeri casuali).

3.3.3

Vantaggi e limiti

Come già accennato, la simulazione ad agenti presenta peculiari caratteristiche
di specificabilità, versatilità ed efficienza, ed inoltre permette di testare le proprie
ipotesi in contesti che non sarebbero replicabili nella realtà. Un altro vantaggio
della simulazione è l’efficienza, in quanto offre la possibilità di ottenere certi risultati
con sforzi minori rispetto agli esperimenti o alla ricerca sul campo. La semplicità
che offre la simulazione rispetto alla modellizzazione matematica, è sicuramente
una delle ragioni alla base del successo di questo strumento nello studio della
complessità in economia (Lane e Terna, 2010). Inoltre, come nota Terna (2003) è
riconoscibile nella simulazione un valore maieutico, «che consente – nella fase di
costruzione del modello – di estrarre la conoscenza consapevole o no che, di un
certo mondo, hanno sia gli attori che ne fanno parte, sia gli studiosi. In molti casi,
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e non solo nei più semplici, la costruzione del modello di simulazione è di per sé
produttiva di indirizzi per la soluzione di problemi noti o latenti».
I modelli ad agenti permettono di cogliere la multidimensionalità dell’individuo
(e dunque della società) superando le tradizionali divisioni accademiche tra le discipline delle scienze sociali 9 (Epstein, 1999). Il ruolo della demografia, dell’economia
o della cultura nel comportamento individuale e nei fenomeni sociali non può essere
analizzato separatamente e poi aggregato in mega-modelli per avere una visione
del sistema nel suo insieme. Rimangono però limiti evidenti dello strumento. Rifacendoci alle osservazioni di Serra (2010), l’ABM non può ancora concorrere con i
sistemi di equazioni differenziali in termini di rigorosità e inoppugnabilità. Inoltre,
sebbene uno dei grossi vantaggi offerti dalla simulazione ad agenti sia poter testare
le teorie facendo eventualmente emergere dall’interazione comportamenti imprevisti, va ricordato che la simulazione rimane, in parte una “caricatura della teoria”:
nessun algoritmo è abbastanza evoluto per cogliere tutte le sfumature di una teoria
qualitativa sofisticata. Il comportamento imprevisto, dunque, può essere effettivamente interessante, ma anche indicare la necessità di rivedere la teoria o il modo in
cui questa è stata scritta nel programma. Una delle debolezze indicate dagli stessi
utilizzatori, infatti, è la necessità di controllare attentamente il codice per prevenire
risultati inaccurati o che possano condurre ad errori grossolani nell’interpretazione
della realtà. Altro limite dello strumento è la necessità di conoscere bene il linguaggio di programmazione per poter comprendere al meglio i risultati ottenuti,
nonché la dipendenza della struttura del modello dal linguaggio utilizzato. Infine,
l’inclusione di regole comportamentali per gli agenti all’interno delle ipotesi, rende
la ricerca dell’ipotesi con la maggiore forza esplicativa estremamente complicata.
La ricerca di uno standard metodologico condiviso che permettesse la replicabilità del modello da parte di studiosi diversi, senza dipendere troppo dai dettagli
di programmazione, ha portato, da parte del Santa Fe Institute, allo sviluppo del
protocollo Swarm, non un programma ma una biblioteca di funzioni, cui si affianca
un protocollo d’uso (inteso come insieme di norme), da seguire per costruire in modo ordinato i modelli. Oggi Swarm non è più utilizzato direttamente, ma è ancora
presente in molti programmi di simulazione e rimane il primo e più riuscito tentativo di lingua franca della simulazione ad agenti (Terna 2003). La diffondibilità
del modello non dipende solo da come esso è scritto, ma anche da come è descritto, e questo punto è particolarmente importante anche al fine di far andare al di
fuori della cerchia ristretta degli sviluppatori di ABM. Per risolvere tale questione,
9

Ovviamente non tutti i fenomeni sociali presentano tante dimensioni. È bene ribadire che
l’ABM non si propone di sostituire gli strumenti esistenti, ma vi si aggiunge laddove questi
presentino uno scarso potere esplicativo.
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Tabella 3.1: Struttura del protocollo O.D.D.
Overview
Design Concepts
Details

Purpose
Entities, State Variables and Scale
Process Overview and Scheduling
Design Concepts
Initialization
Input Data
Submodels

Grimm (Grimm et al., 2006) ha creato un formato generico con una struttura standard, che aiutasse l’autore del modello a illustrarlo più facilmente, e che rendesse
gli ABM più facili da replicare e meno soggetti a critiche di non scientificità. Il
paragrafo seguente illustra lo standard di Grimm, denominato O.D.D., aggiornato
con le osservazioni di Polhill(2010).

3.3.4

Il protocollo O.D.D.

L’idea alla base del protocollo O.D.D. è quella di strutturare le informazioni
sempre nella stessa sequenza. Questa consiste in sette elementi raggruppati in tre
sezioni: Overview, Design Concepts e Details, di cui il nome del protocollo è l’acronimo. La Overview deve fornire una panoramica degli obiettivi e della struttura
del modello. Il lettore, leggendo questa parte, dovrebbe essere in grado di scrivere
lo scheletro del programma, avendo conoscenza di tutti gli oggetti presenti e utilizzati, dei diversi tipi di individui e della successione delle procedure. I Design
Concepts non descrivono il modello di per sé, ma i concetti generali che sottendono il disegno dello stesso, così da collegarlo alle caratteristiche individuate per
i CAS (supra). La terza parte, Details, include tre elementi (Initialization, Inputs
e Submodels) che presentano in dettaglio ciò che era stato omesso nella Overview.
La logica della sequenza, riassunta nella tabella 3.1, sta nel presentare prima le
informazioni generali e di contesto, seguite da considerazioni strategiche e infine
dai dettagli tecnici.
Purpose
Prima di tutto è importante esplicitare quali obiettivi si intendono raggiungere
con il modello che si sta presentando. In mancanza di questa sottosezione, il lettore
non capirebbe perché certi aspetti della realtà sono modellizzati e altri no: essa
funge da guida alla descrizione successiva. Dato che in molti articoli l’obiettivo del
modello è già descritto nell’introduzione, sarà bene essere concisi.
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Entities, State Variables and Scale
In questa sezione andranno specificate: le componenti del modello (entità), che
possono essere i singoli agenti/ unità ambientali o gruppi di questi; le variabili di
stato, cioè le variabili micro che caratterizzano le micro entità (ad esempio età,
sesso, posizione sociale); infine, andrà resa esplicita la scala utilizzata nel modello,
sia in termini di orizzonte temporale, sia in termini di estensione del mondo.
E’ importante non confondere le variabili di stato con quelle ausiliarie, cioè
quelle variabili che contengono informazioni deducibili dalle variabili micro indicate
sopra, e che andranno descritte per seconde. Queste ultime, al contrario, non
possono essere dedotte da nulla, perché sono proprietà elementari delle entità.
Process Overview and scheduling
Per capire un ABM è necessario conoscere quali processi ambientali e individuali
sono costruiti nel modello. In questa fase sarà sufficiente una descrizione verbale di
ogni processo e dei suoi effetti per ottenere una panoramica concisa. Se il numero
delle procedure fosse ingente, si può ricorrere a una tabella per migliorarne la
leggibilità. Andrà inoltre esplicitata la successione di tali procedure (scheduling);
in questa parte si consiglia il ricorso ad uno pseudo-codice, per ottenere lo scopo
della prima sezione, cioè la replicabilità, da parte del lettore, dello scheletro del
modello.
Design Concept
Grimm propone una lista di design concept che l’autore dovrebbe seguire nel
costruire la sua simulazione. Per ogni concetto, egli dovrà descrivere in che modo
questo sia presente nel modello. Non tutti i modelli utilizzano la totalità dei
design concept, per cui andranno descritti solo quelli effettivamente presenti. Qui
di seguito riportiamo la lista di Grimm (2006) aggiornata da Polhill (2010):
• Emergence: quali fenomeni effettivamente emergono dall’interazione tra agenti, e quali invece sono imposti dalla struttura del modello?
• Adaptation: quali comportamenti assunti dagli individui in risposta a cambiamenti personali o dell’ambiente migliorano il raggiungimento dei loro obiettivi?
• Objectives: come si comportano gli agenti per aumentare il proprio successo
nel raggiungimento dei propri obiettivi?
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• Prediction: come stimano gli agenti le conseguenze future delle proprie decisioni?
• Sensing: quali sono le variabili di stato proprie e ambientali che gli individui
percepiscono o considerano nelle loro decisioni di adattamento?
• Interaction: che tipo di interazione avviene tra gli agenti?
• Stochasticity: quale parte del modello è stocastica, e per quale ragione?
• Collectives: Gli individui sono raggruppati in collettività?
• Observation: come sono raccolti i dati dalla simulazione per essere analizzati?
• Learning: come cambiano le regole seguite dagli agenti alla luce della loro
esperienza e del successo nel proprio comportamento adattivo?
Initialization
Questa parte illustra come sono stati creati gli agenti e l’ambiente e se i loro
valori inziali sono arbitrari o calibrati empiricamente; in questo caso sarà necessario
fornirne la fonte.
Input
Le dinamiche di molti modelli ad agenti sono influenzate da condizioni ambientali che cambiano nello spazio e nel tempo. Un tipico esempio è costituito
dalle precipitazioni, che cambiano a seconda della stagione (tempo), o del luogo
geografico. Tutte queste condizioni ambientali andranno inserite come input, cioè
dinamiche imposte ad alcune variabili di stato. L’output del modello sarà determinato dagli input inseriti, la cui presenza, nella compilazione dell’O.D.D., diviene
fondamentale per permettere la riproducibilità dello stesso.
Submodels
Qui, tutti i sottomodelli, rappresentati dai processi elencati in “Process overview
and scales”, sono descritti in dettaglio, includendo i parametri del modello. La
sezione può essere compilata in due modi, a seconda dello spazio a disposizione e
della complessità del modello:
• descrivere lo scheletro matematico del modello, cioè le equazioni e regole
utilizzate e più tabelle che illustrino i parametri e le misure inserite. Le
spiegazioni verbali delle formule devono essere minime.

LA COMPLESSITÀ

61

• offrire una descrizione completa del modello, eventualmente riportando il
codice.
Il primo metodo è preferibile in un articolo scientifico, dove lo spazio è ridotto. Se
si vuole condividere il codice, opzione sempre consigliata per rispettare un criterio
di trasparenza che dovrebbe sempre essere perseguito in ambito scientifico, si potrà
indicare al lettore un apposito appendice online.

Capitolo 4
Il sistema tributario in un modello:
la proposta BoT
Il capitolo illustra il modello BoT (Burden of Taxation), nelle sue due forme:
con equazione di consumo lineare (BoT-1) e con equazione di consumo non lineare
(BoT-2). La presentazione del modello utilizzerà il protocollo O.D.D. (Overview,
Design Concept, Details)1 , aggiungendo alla prima parte le assunzioni di base
utilizzate nel costruirlo.

4.1
4.1.1

Panoramica del modello
Obiettivi

Obiettivo del modello è osservare l’efficienza di alcuni sistemi fiscali, quali il
sistema flat e il sistema ad aliquota marginale progressiva, valutando il loro impatto
sul comportamento e le scelte di produttori e consumatori. L’efficienza è misurata
in termini di effetti e peso che la tassazione può avere sul comportamento degli
attori del mercato. Il fisco è il mezzo per pagare le spese che lo Stato sostiene
al fine di fornire servizi ai cittadini e per il suo funzionamento; infatti, anche in
assenza di un’esplicita politica redistributiva, l’imposizione delle tasse provoca una
riallocazione delle risorse che può cambiare, anche profondamente, le scelte degli
attori e dunque l’ordine emergente di mercato.
1

Nella versione presentata all’inizio del capitolo precedente.
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Assunzioni

Il modello replica un’economia chiusa e in equilibrio, che risponde all’identità
fondamentale della contabilità nazionale:
Y =C +I
e conseguentemente, definendo S = Y − C,
I=S
dove
Y indica il reddito prodotto nella nostra economia (al tempo stesso in termini di
reddito in possesso delle famiglie e in termini di produzione totale del sistema).
C indica il livello dei consumi
I indica gli investimenti
S indica il livello dei risparmi
Per semplificare e alleggerire la struttura del modello, nell’economia esaminata
gli scambi tra produttori e consumatori avvengono in maniera implicita, simulando
aggiustamenti sulle quantità consumate e prodotte. L’unico fattore produttivo
utilizzato è il lavoro, L. Quest’ulteriore semplificazione permette di non costruire
un sistema di prezzi, ma semplicemente attribuire un valore iniziale alla produzione,
coincidente a quello del reddito. Data la corrispondenza tra il reddito d’impresa e
quello personale, le tasse verranno poste solo sul secondo tipo di reddito, al fine di
evitare problemi di doppia imposizione.
I confronti tra tassazione progressiva e tassazione piatta avvengono sempre a
parità di gettito: le aliquote sono cioè fissate in modo tale da generare lo stesso
volume di entrate. Lo Stato è esterno al sistema di consumo e produzione, preleva
le tasse per offrire servizi ai cittadini. Le famiglie si comportano, nelle loro scelte
di consumo e risparmio, in base alla loro funzione di consumo. Come si è detto,
abbiamo approntato due versioni del modello, una con una funzione di consumo
lineare e l’altra con una funzione di consumo non lineare. La prima è riassumibile
nella formula:
C = K + cY
dove K è una costante (si assume che le famiglie, anche in presenza di un reddito
nullo, consumino comunque una quantità minima di bene, prendendo a prestito
o intaccando il proprio patrimonio) e c è la propensione al consumo. In questo
caso, la quantità domandata sarà differente per ogni consumatore in relazione al
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reddito, ma l’effetto reddito (cioè il variare della domanda al variare del reddito)
sarà il medesimo.
È stata elaborata una seconda versione del modello per rispondere all’esigenza
di un comportamento più realistico, dove il consumo aumenta sempre con l’aumentare del reddito, ma in proporzione via via minore. Per ottenere questo effetto, la
funzione di domanda è stata costruita come una funzione di utilità logaritmica:
C = lnY ∗ 10
dove la moltiplicazione del logaritmo per 10 si rende necessaria per ottenere un’unità di misura adatta al modello.

4.1.3

Entità, variabili e scala

Il modello prevede tre tipi di agenti (nel linguaggio di Netlogo, tre breed ): le
famiglie o households (hhs), le imprese o firms (fms) e lo Stato o government
(govs). Ognuna di queste tipologie è caratterizzata da variabili particolari che la
differenziano rispetto agli altri:
• Variabili delle famiglie: le famiglie ricevono un reddito iniziale, income,
su cui pagano le tasse. Sul reddito disponibile rimasto prendono decisioni di
consumo (cons) e risparmio sav.
• Variabili delle imprese: le imprese producono due tipi di beni, beni di
consumo (p-cons) e beni d’investimento (p-inv).
• Variabili dello Stato: lo stato ha come unica entrata le tasse pagate dai
cittadini (rev), che utilizza per offrire i propri servizi.
Le variabili riguardanti tutti gli agenti (i globals) sono necessarie per trasmettere gli
impulsi derivati dagli effetti del comportamento di un tipo di agenti sull’altro; esse
riassumono i livelli aggregati e i rapporti tra le variabili delle tre tipologie di agenti.
Una volta avviata, la simulazione può andare avanti a piacimento dell’utilizzatore.

4.1.4

Panoramica del processo

Vediamo più in dettaglio il comportamento degli agenti nella sequenza delle
procedure previste:
1. Inizio del processo
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2. Le imprese correggono la produzione di beni di consumo in relazione alla
domanda affrontata nel tempo precedente.
3. Il reddito delle famiglie varia in relazione all’aumento o la diminuzione della
produzione totale del sistema.
4. Sul nuovo reddito, le famiglie pagano le tasse (progressivamente - in questo
caso il reddito è suddiviso in scaglioni, fissati all’inizio del ciclo, cui corrisponde una specifica aliquota - o con l’aliquota piatta), sempre che questo
non si trovi sotto una certa soglia (no-tax area).
5. Lo stato raccoglie le tasse, il cui ammontare complessivo è impiegato nella
produzione di servizi.
6. Le famiglie, sul reddito disponibile dopo le tasse, rivedono il proprio comportamento in termini di consumi e risparmi.
7. Le imprese modificano la produzione di beni d’investimento in relazione ai
cambiamenti avvenuti nelle decisioni di risparmio delle famiglie.
Facendo andare avanti il modello, i cicli si ripetono infinitamente dal punto due
in poi. Le procedure contenute nei punti quattro e cinque sono avviate solo in
presenza dello Stato (il modello permette anche di simulare una situazione senza
Stato, che non pretende, tuttavia, di essere significativa ai fini della simulazione: è
stata sviluppata per verificare la correttezza della programmazione), che obbliga le
famiglie ad allocare una parte del proprio reddito in tasse al fine di pagare i servizi
che questo offre.

4.2

Design concept

Emergenza
Gli effetti della tassazione sul comportamento dei singoli agenti hanno delle
ripercussioni sull’andamento dei livelli aggregati delle loro variabili che non sono
prevedibili a priori, fissando un livello di pressione tributaria costante.
Adattamento
Gli agenti cambiano il loro comportamento, in termini di consumo e risparmio
(le famiglie) o produzione e investimento (le imprese) secondo cosa è avvenuto nel
ciclo precedente.
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Obiettivi
Le famiglie devono soddisfare le proprie preferenze in termini di consumo (definito da un’equazione iniziale) utilizzando il reddito a disposizione; le imprese
prendono le proprie decisioni di produzione per rispondere ai bisogni delle famiglie.
Apprendimento
Il modello qui presentato ha una struttura particolarmente semplice, che non
prevede processi di apprendimento per gli agenti. Sarebbe interessante, per i futuri
sviluppi del modello qui elaborato, inserire negli agenti la capacità di elaborare
strategie di consumo e produzione che rispondano ai cambiamenti avvenuti nella
distribuzione del reddito dopo l’imposizione delle tasse (anche per confrontare la
fase di transizione tra un modello tributario e l’altro con la fase di stabilità).
Interazione
L’interazione tra agenti non è diretta, ma avviene in modo implicito: le imprese
prendono le proprie decisioni in considerazione di quelle prese dalle famiglie, e
viceversa.
Stocasticità
La distribuzione del reddito e la fissazione dei livelli di produzione avviene
in modo casuale, in modo da garantire l’eterogeneità tra gli agenti. Nel corso
del processo, l’entità della correzione di produzione operata dalle imprese non è
la stessa per tutte: ognuna presenta una deviazione standard casuale rispetto al
valore prefissato, entro un certo intervallo.

4.3
4.3.1

Dettagli
Situazione iniziale

Prima che inizi la simulazione, sono fissate le dotazioni iniziali di reddito per
le famiglie (income), nonché i livelli di consumi (cons) e risparmi (sav), e, per
quanto riguarda le imprese, quelli di produzione, totale (prod) e dei due tipi di
beni (p-cons e p-inv). I valori non sono calibrati empiricamente, ma a livello
esemplificativo. Per ottenere livelli aggregati di produzione e reddito più o meno
coincidenti (fissare ab initio questa eguaglianza sarebbe un errore concettuale, dato
che gli agenti devono essere eterogenei non solo per comportamento ma anche per
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Figura 4.1: Disposizione iniziale degli agenti in BoT-1 e BoT-2
condizioni), il rapporto tra famiglie e imprese è di 12:12 . Lo stesso non avviene
tra reddito individuale e reddito d’impresa. Il primo è pari a un numero random
compreso tra 0 e 100, il secondo è un numero, sempre random, compreso tra 500
e 750. Questa scelta, apparentemente arbitraria, ha una ragione precisa: vista la
dipendenza dell’andamento dell’economia (così costruita) dalle condizioni iniziali,
laddove si presentasse un’eccessiva discrepanza tra i valori aggregati di reddito e
produzione, l’andamento degli stessi in fase di simulazione assumerebbe una direttrice esponenziale. Le imprese prendono le loro iniziali decisioni di produzione
in base ad una stima della domanda di beni di consumo, fissando la produzione
di questi tra il 60% e l’80% della produzione totale. Per quanto riguarda la disposizione degli agenti nel piano a due dimensioni utilizzato in Netlogo (si veda
la figura 4.1), le famiglie (cerchi bianchi) fissano le proprie coordinate in base a
reddito (asse delle x) e consumo (asse delle y); le imprese (triangoli rossi) in base
a produzione totale e produzione di beni di consumo; lo stato (quadrato giallo) in
base a gettito e servizi. Nella figura 4.2 si mostra la disposizione degli agenti e
l’andamento dei valori aggregati nel caso, sopra accennato, in cui ci sia un’eccessiva discrepanza tra produzione e reddito, che ha fatto propendere per diminuire il
range di variazione della produzione.
Al fine di costruire il “mondo” nella sua fase iniziale,vengono impartite al programma specifiche istruzioni attraverso il comando “Setup”, di cui riportiamo il
codice:
1

2

Perché non di 10:1? Si suppone che lo stato, per produrre servizi, utilizzi, al pari delle
imprese, il fattore produttivo L, e dunque impieghi un numero cospicuo di households.
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Figura 4.2: Andamento esponenziale degli aggregati e movimento disordinato degli
agenti causato da una situazione iniziale di eccessiva discrepanza tra T-income e
T-prod
to setup
3

clear - all
reset - ticks

5

create - govs 1

[
set color yellow
set shape " square "

7

set rev 0
set serv rev

9

set size 4
setxy ( rev / 10) ( serv / 10)

11

]
13

create - fms 10

[
set color red
set shape " triangle "

15

set size 3.5
set prod 500 + random - float 250

17

set p - cons prod * ( 0.6 + random - float 0.2)
set p - inv prod - p - cons

19

setxy ( prod / 10) (p - cons / 10)
21

]
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create - hhs 120 [
set color white
set shape " circle "

25

set size 2.5
set income random 101

27

set cons (10 + c * income )
set sav income - cons

29

setxy income cons
]

31

33

end

Nel modello BoT-2 il comando create-hhs contiene una diversa funzione di
consumo, dove non è espressa la propensione al consumo c:
create - hhs 120 [
set color white

2

set shape " circle "
set size 2.5

4

set income 1 + random 101
set cons ( ln income * 10)

6

set sav income - cons
setxy income cons

8

]

In questa fase iniziale lo Stato non è ancora operativo, per cui tanto le sue
entrate quanto i servizi offerti sono a livello 0. Nel modello BoT-1 la propensione
al consumo è variabile a piacimento dell’utilizzatore, mentre è fissato un consumo
minimo, indipendente dal reddito, sotto forma di costante.

4.3.2

Sottomodelli

In questa sezione verranno illustrati in dettaglio le procedure elencate nella
panoramica del processo, dipendente dal comando “Go” e riportato il codice. Ai
fine della corretta lettura di questo, ricordiamo che in Netlogo è possibile inserire
dei commenti al codice se preceduti dal segno d’interpunzione “;”.
Inizialmente, vengono calcolati tutti i valori aggregati (i totali di produzione, produzione di beni di consumo, produzione di beni di investimento, reddito,
consumo e risparmio) e il rapporto tra domanda e offerta di beni di consumo:
T-income, T-prod, T-cons, T-p-cons, T-sav, T-p-inv e R-pc-c.
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To Go
set T - income sum [ income ] of hhs ; total income of the households

3

set T - prod sum [ prod ] of fms

; total production of the firms

set T - prod -1 T - prod

; the total production calculated
here pertains to the precedent round ( -1)

5

7

set T - cons sum [ cons ] of hhs

; total consumption of the households

set T -p - cons sum [p - cons ] of fms ; total production of consumption goods
of the firms

9

11

set T - sav sum [ sav ] of hhs

; total savings of the households

set T -p - inv sum [p - inv ] of fms

; total production of investment
goods of the firms

13

15

set R - pc - c T -p - cons / T - cons

; it is the rate between the offer of

consumption goods by the firms and the consumption of the households

Dopo questa iniziale fase di conteggio, vengono avviate le seguenti procedure:

2

adjust - prod
record - growth

4

fix - income - brackets
adjust - inc

6

adjust - cons
collect - tax

8

adjust -p - inv
move

10

tick

12

end

Correzione della produzione
L’impresa varia la produzione di beni di consumo rispetto alla domanda degli
stessi nel tempo precedente, secondo la seguente formula:
p − const =

p − const−1
R − pc − c
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Tuttavia, assumere che le singole imprese non abbiano una conoscenza completa
del mercato e che rispondano alle esigenze di consumo delle famiglie in eguale
proporzione, è un ipotesi troppo forte; per evitarla, nel codice è stata prevista
una deviazione standard minima dai valori di equilibrio. La produzione totale
dell’impresa varierà della medesima quantità.
to adjust - prod
2

ask fms [
set p - cons -1 p - cons
set p - cons p - cons -1 / (R - pc - c + random - normal 0 0.01)

4

set prod prod + ( p - cons - p - cons -1)
]

6

end

Correzione del reddito
A questo punto, stabiliamo il collegamento tra famiglie e imprese; alla variazione della produzione totale corrisponderà, per l’identità della contabilità nazionale
specificata nelle assunzioni, una variazione nel reddito totale. Questo tasso, che
abbiamo definito growth, serve appunto per far variare il reddito dei singoli households. Nel caso in cui lo Stato sia attivo (nell’interfaccia grafica è stato inserito
un apposito switch, riportato qui sotto), su questo nuovo reddito verranno pagate
le tasse.

A questo punto è possibile scegliere, sempre attraverso uno switch, la modalità
di tassazione: progressiva oflat.

Come ricordato, nel caso della tassazione progressiva, il reddito sarà diviso in
scaglioni sui quali verranno pagate diverse aliquote. Sia l’aliquotaflat sia quelle
progressive possono essere fissate a piacere. Un monitor permette di controllare il
peso tributario generale, secondo la formula Y /T (dove Y è il reddito totale e T
le tasse raccolte); questo particolare è essenziale per condurre i confronti tra i due
sistemi a parità di gettito.
Gli scaglioni di reddito su cui porre le aliquote della tassazione progressiva sono
fissati dalla procedura fix-income-brackets. I limiti tra uno scaglione e l’altro
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(quattro, per ragioni di semplicità) sono bilanciati sulla magnitudine del reddito
(0 - 100):
1. sul primo scaglione, tra 0 e 15, non saranno pagate tasse;
2. sul secondo scaglione, tra 15 e 30, sarà pagata l’aliquota poor-hhs-t, che,
come le seguenti, è fissata dall’utilizzatore;
3. sul terzo scaglione, tra 30 e 0, sarà pagata l’aliquota medium-hhs-t;
4. sul quarto scaglione, oltre 0, sarà pagata l’aliquota rich-hhs-t.
Il reddito dopo le tasse è chiamato av-inc e su questo reddito verranno prese
le decisioni di consumo.
1

to record - growth
ask fms [
set T - prod sum [ prod ] of fms

3

set growth (T - prod - T - prod -1) / T - prod -1
]

5

end
7

to fix - income - brackets
9

ask hhs [ if income > 15
11

[; set inc0 15
set inc1 income - 15

13

if income > 30
[ set inc2 income - 30
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if income > 70

15

[ set inc3 income - 70]]]]
17

end

19

to adjust - inc
ask hhs
[ set income income * (1 + growth )

21

if Gov ? ; if the Public Administration ( State ) acts
[ ifelse \ textit { flat } - tax ? ; if state imposes a flat tax

23

[ ifelse income > 15
[ set f - tax ( income - 15) * ( t )

25

set av - inc income - f - tax ]
27

[ set av - inc income ] ]

29

[ ifelse income >

15

[ set p - tax ( inc1 * poor - hhs - t + inc2 * ( medium - hhs - t poor - hhs - t ) + inc3 * ( rich - hhs - t - medium - hhs - t ))

31

set av - inc income - p - tax ][ set av - inc income ]]]
set T - av - inc sum [ av - inc ] of hhs + sum [ income ]

33

of hhs with [ income < 15]]
35

37

end

Raccolta delle tasse
L’atto di prelievo dell’imposta da parte dello Stato è simulato come la semplice
somma delle imposte pagate dalle famiglie. Questa costituirà la revenue dello Stato
(rev), totalmente impiegata in servizi (serv).
1

to collect - tax
ask govs [ if Gov ?
[ ifelse \ textit { flat } - tax ?

3

[ set T - tax sum [f - tax ] of hhs ]
[ set T - tax sum [p - tax ] of hhs ]]

5

set rev T - tax
set serv rev ]

7

end
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Correzione di consumi e risparmi
Sul reddito disponibile dopo le tasse (o, nel caso in cui il ruolo dello Stato sia disattivato, su quello corretto con la variazione di produzione) le famiglie
prenderanno nuovamente decisioni di consumo, e conseguentemente di risparmio.
to adjust - cons
2

ask hhs
[ ifelse Gov ?
[ ifelse income < 15

4

[ set cons (10 + c * income )
set sav income - cons ]

6

[ set cons (10 + c * av - inc )
set sav av - inc - cons ]]

8

[ set cons (10 + c * income )
set sav income - cons ]]

10

end

Ovviamente, nel modello BoT-2 si presenterà come:
1

to adjust - cons
3

ask hhs
[ ifelse Gov ?
[ set cons ( ln av - inc * 10)

5

set sav av - inc - cons ]
[ set cons ( ln income * 10)

7

set sav income - cons ]]
9

end

Correzione della produzione di beni d’investimento
In seguito al cambiamento nel risparmio delle famiglie, la quantità di beni di
investimento prodotta dovrà variare, con una formula mutuata da quella utilizzata
per la produzione di beni di consumo nella prima procedura.
1

to adjust -p - inv
ask fms [ set T - sav sum [ sav ] of hhs
set R -I - S T -p - inv / T - sav ]

3

;R -I - S is the rate between production of investments goods of
5

firms and the savings of households .
set p - inv p - inv / R -I - S + random - normal 0 0.01]

7

end
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Alla conclusione di ogni ciclo, gli agenti saranno riposizionati seconto le nuove
coordinate
1

to move
ask hhs [ setxy income cons ]

3

ask fms [ setxy prod / 10 p - cons / 10]
ask govs [ setxy ( rev / 10) ( serv / 10)]

5

end

Come si nota dalla figura 4.3, nell’interfaccia grafica sono stati inseriti vari
monitor e un grafico per visualizzare l’andamento delle grandezze aggregate. La
differenza tra BoT-1 e BoT-2 (figura 4.4) è nella presenza dello slider per fissare la
propensione al consumo.

4.4

La Simulazione

In questa sezione sono presentati i risultati della simulazione. Si noti che gli
esperimenti in cui è presente il cambiamento, da parte dello sperimentatore, della
propensione marginale al consumo riguardano solo il modello BoT-1; in BoT-2 la
propensione è una variabile data e non modificabile dall’utente.
Stabilizzazione
Cosa accade dunque quando spingiamo il bottone “Go”? Dopo l’iniziale crescita
(dovuta al fatto che il punto di partenza è 0), i valori delle grandezze aggregate
si stabilizzano sui livelli di equilibrio (figura 4.5), determinati dall’incontro tra
produzione e consumo: l’economia simulata qui è un’economia chiusa, con un solo
fattore produttivo stabile (non c’è crescita della popolazione, per cui L non cambia)
e senza possibilità di apportare nuove risorse o innovazione che possano essere
utilizzate come driver di crescita. La crescita o decrescita presenti nel sistema
sono unicamente dovute al mutuo processo di correzione tra produzione e reddito.
La stabilizzazione non avviene sempre nei medesimi tempi, ma è dipendente:
• dalle condizioni iniziali di produzione e reddito degli agenti;
• dalla propensione al consumo;
• dalla tipologia di tassazione.
A parità di condizioni iniziali3 , notiamo che in una situazione in cui lo Stato non
è presente, i cicli necessari al raggiungimento della stabilizzazione aumentano con
3

I valori delle condizioni iniziali non sono casuali in senso stretto, ma pur sempre generati
da un computer. Per poter fare dei confronti fra la stessa successione di numeri random, sarà
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Figura 4.5: Andamento grandezze aggregate
l’aumentare della propensione al consumo. Al contrario, quando lo Stato è attivo
e la tassazione è progressiva, il numero di cicli necessari a raggiungere la stabilizzazione non cambia tra propensione a 0.1 e propensione a 0.5, mentre, oltre quel
livello, aumentano molto rispetto alla situazione precedente. Nel caso in cui ci sia
la flat tax, invece, la stabilizzazione in presenza di un’alta propensione al consumo
(> 0.5) viene raggiunta in minor tempo, sia rispetto alla situazione senza stato sia
in presenza di tassazione progressiva. Nella versione BoT-2, in cui la propensione
marginale al consumo non è esplicitata, ma viene usata la funzione logaritmica del
consumo (dove la propensione marginale diminuisce all’aumentare del reddito), la
stabilizzazione è raggiunta in due cicli, indipendentemente dal tipo di tassazione.
In BoT-1 possiamo immediatamente notare come il livello della propensione
al consumo, accanto ai valori iniziali di produzione e reddito, abbia un influenza
fondamentale nei volumi dell’economia, una volta stabilizzata. Nella figura 4.6
(sempre a parità di reddito e produzione iniziali) confrontiamo una situazione in
cui la propensione al consumo è minore di 0,5 con una in cui è maggiore. Nella
nostra economia, infatti, il primo fattore di correzione e adattamento è proprio
costituito dalle decisioni di consumo delle famiglie, che determina, a cascata, la
produzione di beni di consumo da parte delle imprese, la produzione totale e il
reddito totale, nonché il livello di risparmi e investimenti (per sottrazione).
sufficiente fissare all’inizio del codice un “random-seed”, cioè il numero utilizzato dal sistema per
inizializzare il generatore di numeri casuali.
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Figura 4.6: Espansione dell’economia rispetto alle medesime condizioni iniziali in
presenza di c = 0, 7 e c = 0, 4
Distribuzione del reddito
Come è stato già mostrato nella figura 4.1, nell’economia osservata la distribuzione del reddito non è uguale -ognuno guadagna un reddito diverso-, ma è
uniforme. Avviando un buon numero di simulazioni, con condizioni iniziali diverse,
notiamo infatti che circa il 50% degli households guadagna un reddito superiore
a quello medio. La situazione permane stabile nel corso della simulazione, anche
variando la propensione al consumo, sebbene, come abbiamo visto sopra, il reddito
unitario dello stesso consumatore aumenti all’aumentare della propensione al consumo; ciò significa che il reddito varia proporzionalmente alla variazione del reddito
e della produzione aggregati. In termini di proporzioni, il tipo di tassazione non
influisce sulla distribuzione del reddito, che dunque rimane costante dalla sua inizializzazione; se guardiamo al reddito disponibile e non al reddito medio, notiamo,
invece, che, in regime di tassazione piatta, il numero di households che guadagna
più del reddito medio è minore rispetto alla situazione di tassazione progressiva; a
diminuire, nel primo caso, è il numero di households dai redditi molto alti (più del
80% del reddito massimo). Provando a modificare le aliquote progressive (sempre
mantenendo il gettito costante), abbassando l’aliquota bassa e media e ponendo
l’aliquota maggiore al di sopra del 50%, notiamo questa differenza acuirsi, con il
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Figura 4.7: Confronto tra reddito (nero) e reddito disponibile (grigio) dei 12
individui più ricchi con tassazione piatta e tassazione progressiva
numero di households dall’alto reddito disponibile aumentare in caso di tassazione
progressiva. La situazione si spiega facilmente: la classe alta di reddito è stata
calcolata come una percentuale del reddito disponibile massimo, ma questo, in una
situazione di tassazione progressiva, è fortemente diminuito, mentre i valori medi
non cambiano o lo fanno in maniera leggerissima. Il grafico 4.7 mostra fino al
tempo 5 la situazione con la tassazione piatta per i 12 maggiori redditi del sistema,
e dal tempo 5 al tempo 10 la situazione con la tassazione progressiva. Il reddito
disponibile a disposizione degli individui più ricchi diminuisce. La differenza si fa
più acuta quanto più aumenta l’aliquota sui redditi maggiori (Rich-hhs-t) e più
leggera quando le tre aliquote progressive sono vicine tra loro (e dunque vicine
all’aliquota flat).
Possiamo fare le stesse annotazioni per BoT-2: il reddito disponibile massimo
è più alto nel caso di tassazione piatta. Quando le aliquote della tassazione progressiva, in BoT-1 e in BoT-2, sono vicine tra loro, non notiamo differenze nella
distribuzione di reddito rispetto a quella che si ha nel caso di una tassazione proporzionale; se invece l’aliquota maggiore è molto alta, significa che le due aliquote
minori sono molto basse (più del livello dell’aliquota flat), e quindi abbiamo una
sorta di redistribuzione, sebbene non del reddito direttamente (perché tale redistribuzione si verifichi sarebbe necessario inserire nel modello i trasferimenti diretti
da Stato a cittadini).
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Condizioni di parità di getitto
Come si è puntualizzato nel paragrafo dedicato alle Assunzioni, i confronti tra
tassazione progressiva e tassazione piatta avvengono sempre a parità di gettito.
Ciò significa che, mantenendo stabili le condizioni iniziali (produzione, reddito e,
nel caso di BoT-1, propensione al consumo), le aliquote saranno corrette per dare
sempre lo stesso output di gettito, o perlomeno con una differenza non significativa.
Al fine di controllare tale output è fondamentale, nell’interfaccia grafica, la presenza
di due monitor, che mostriamo nella figura 4.4.

Il primo monitor (Total Revenue) mostra la somma delle tasse raccolte, sia in
caso di flat tax che in caso di progressive tax, mentre il secondo indica la pressione
fiscale P sull’intero sistema, secondo la formula:
P =

T
Y

Le condizioni iniziali dell’economia influenzano la posizione delle aliquote, al
fine di ottenere le condizioni di parità, per cui ogni volta che queste cambiano, sarà
necessario cambiare le aliquote. Proviamo a vedere come influisce la propensione
al consumo sulla fissazione delle aliquote con questo esempio.
Esempio 1
Data la seguente combinazione di aliquote (dove, ricordiamo, t è l’aliquota della
flat-tax e le altre sono le aliquote corrispondenti ai diversi scaglioni della tassa
progressiva), che ci garantisce parità di gettito in presenza di una propensione al
consumo di 0,7, vediamo come questo cambia al variare della propensione:
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T − Revf −tax T − Revp−tax Pf −tax Pp−tax

0, 7
0, 8
0, 9
1
0, 6
0, 5
0, 4
0, 3
0, 2
0, 1

795, 07
978, 54
1225, 53
1564, 46
659, 28
550, 44
465, 37
392, 83
335, 39
284, 97

796, 37
1023, 85
1332, 41
1736, 72
618, 97
494, 79
427, 64
387, 47
352, 04
319, 5

14%
15%
16%
17%
13%
13%
12%
11%
10%
10%

14%
16%
18%
20%
12%
11%
11%
11%
11%
11%

La tabella mostra i valori assunti dal gettito totale (T − Rev) e percentuale (P )
con aliquota piatta (f − tax) o progressiva (p − tax) in presenza di diversi livelli
di propensione al consumo (c). I valori corrispondono a quelli assunti dal modello
al decimo ciclo (dopo la stabilizzazione) a parità di condizioni iniziali 4 . Notiamo
come per valori maggiori di 0,7, dunque in presenza di un’economia più espansiva,
per ottenere il gettito precedente sarebbe necessario abbassare le aliquote di entrambe, ma in misura maggiore l’aliquota piatta. Per valori di c compresi tra 0,3
e 0,6, il cambiamento subito dall’aliquota piatta per tornare al gettito precedente
è minore rispetto a quello che dovrebbero subire le aliquote progressive. Possiamo anche commentare tali risultati osservando che il peso, in termini percentuali,
dell’aliquota piatta sull’intero sistema economico è maggiore rispetto a quella progressiva quando l’economia subisce un peggioramento. Se, invece, c assume valori
molto bassi (tra 0,1 e 0,2), abbiamo la situazione contraria: il peso della flat tax
è minore rispetto alla tassa progressiva. Ricordiamo che in un economia particolarmente depressa, dovuta alla bassa produzione al consumo, l’aliquota maggiore
può diventare inutile, perché nessun reddito è abbastanza alto da rientrare nel suo
scaglione di pertinenza. Bisognerebbe, in questo caso, mettere mano al codice e
cambiare le fascie di reddito.
Consumi e Risparmi
In BoT-1 il livello di consumi è dipendente dal reddito e dalla propensione al
consumo degli agenti. Ricordiamo che questi hanno caratteristiche di eterogeneità
per quel che riguarda la dotazione di reddito, ma sono uguali nella propensione
4

25.

Per questo particolare esempio, all’inizio del codice è stato aggiunto il comando random-seed
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Figura 4.8: Confronto tra tassazione progressiva e piatta nei livelli di consumo e
risparmio dei 12 individui più ricchi in presenza di c = 0, 9
al consumo e nel livello di informazioni in base a cui prendono le proprie decisioni. Il rapporto tra c e risparmi è inversamente proporzionale, visto che i risparmi
sono ottenuti come sottrazione tra reddito e consumo: tanto sale la propensione
al consumo tanto meno le famiglie risparmieranno. Se questa assume valori particolarmente alti (> 0,7) il risparmio a livello aggregato diviene negativo: questo
significa che troppi individui consumano più del loro reddito, e il risparmio degli
agenti più facoltosi (a cui supponiamo che i primi chiedano un prestito) non è sufficiente per compensare l’eccessivo consumo di quelli più indigenti. In un contesto
di c elevato, la differenza tra tassazione progressiva e flat tax, se le aliquote marginali rimangono su valori vicini a quelli dell’aliquota piatta, non notiamo particolari
variazioni nel consumo e nel risparmio.
Se invece le aliquote minori sono notevolemente abbassate, mentre l’aliquota
maggiore è fissata a livelli molto alti, i livelli di consumo per il 10% degli households
dal reddito più alto aumentano, e così pure, anche se in maniera lieve aumenta
il risparmio, come mostra la figura 4.8. Per livelli di c bassi, questa differenza
aumenta, e il riparmio sale, in proporzione, più del consumo (figura 4.9).
In BoT-2 abbiamo gli stessi risultati, con livelli più accentuati nel comportamento riguardante il risparmio: si veda la figura 4.10.
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Figura 4.9: Confronto tra tassazione progressiva e piatta nei livelli di consumo e
risparmio dei 12 individui più ricchi in presenza di c = 0, 3

Figura 4.10: Confronto tra tassazione progressiva e piatta nei livelli di consumo e
risparmio dei 12 individui più ricchi in presenza di consumo non lineare

Conclusioni
Nel corso della ricerca abbiamo illustrato il dibattito circa l’imposta sul reddito
nei suoi aspetti economici, etici e politici. In particolare, abbiamo esaminato le
sue forme più diffuse, quella proporzionale e quella progressiva, e proposto uno
strumento di analisi innovativo in questo campo: la simulazione ad agenti.
Il primo capitolo riporta alcune nozioni generali di politica fiscale, quali la
nozione d’imposta e i canoni che lo Stato deve seguire nel disegnare e imporre i
tributi (fiscali, economici, finanziari, etici e giuridici). È poi affrontato il tema
dell’imposta sul reddito dal punto di vista macroeconomico, in particolare nella
versione progressiva, riportando i risultati delle ricerche sulla tassazione ottimale e
il dibattito etico sul rapporto tra progressività ed equità. Infine, il capitolo propone
un breve excursus sulla storia di quest’imposta e sulla sua configurazione attuale
nei principali paesi europei (Gran Bretagna, Francia e Germania), negli Stati Uniti
e in Italia.
Il secondo capitolo affronta il tema della Flat Tax come alternativa alla tassazione proporzionale. Si passano in rassegna le principali proposte economiche in
questo senso, in particolare quella di Hall e Rabushka, illustrandone potenzialità
e criticità. Dall’economia si passa poi alla realtà, osservando i risultati derivati
dall’applicazione della flat tax in alcuni paesi europei.
Il terzo capitolo non è legato a tematiche fiscali, ma si pone come introduzione
al capitolo successivo (che tratta della simulazione ad agenti applicata alla tassazione), per spiegare la metodologia utilizzata nella ricerca. È qui affrontato il tema
della complessità e i suoi legami con lo studio dell’economia, nonché gli strumenti
più adatti a tale tipo di analisi (in particolare, la simulazione ad agenti).
Il quarto capitolo contiene il cuore della ricerca svolta, cioè la presentazione del
modello BoT (Burden of Taxation) e l’analisi dei risultati. Attraverso la simulazione ad agenti, è possibile simulare l’andamento dell’economia con diversi tipi di
tassazione sul reddito, potendo agire tanto sulle condizioni iniziali (in termini di
comportamento, consumo e produzione), quanto sul livello delle aliquote o il peso
fiscale totale. In appendice, infine, è riportato per intero il codice utilizzato per la
simulazione.
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L’imposta sul reddito non solo è il principale tributo degli Stati moderni, ma
è anche quello che maggiormente influisce sulla vita dei cittadini e delle imprese,
con un impatto importante sulle loro scelte di consumo, risparmio, investimento
e produzione. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, essa non condivide la
storia millenaria delle altre imposte, ma è relativamente recente. Nata solitamente
per coprire ingenti sforzi bellici, e dunque come tributo pro tempore, non dovette
attendere molto per assumere il ruolo di assoluta rilevanza che attualmente ricopre. I governanti si accorsero in fretta di aver scoperto «la gallina dalle uova d’oro»
(Adams, 2005). Quest’imposta, inizialmente di natura proporzionale, presto assunse una struttura progressiva, non senza polemiche. La progressività era, infatti,
fortemente desiderata dai partiti socialisti, che invocavano la redistribuzione del
reddito attraverso provvedimenti fiscali. La struttura dei parlamenti ottocenteschi
non permise l’accettazione di tale principio. Tuttavia, con l’istaurazione del suffragio universale, che rese più forti i partiti socialisti e fece sentire alle altre fazioni
l’appeal che poteva avere sulla massa degli elettori la proposta di tassare di più
i ricchi, si rafforzò l’idea della progressività nelle aliquote. La teoria dell’utilità
marginale decrescente applicata al danaro, introdotta dalla rivoluzione marginalista, offrì ai promotori della tassazione progressiva un ulteriore vantaggio, rendendo
l’idea accettabile anche a chi era contrario alla redistribuzione. Tutto questo in
nome di una “eguaglianza nei sacrifici”, su cui fu costruito il concetto di capacità
contributiva del contribuente. Il successo di tale argomentazione fu enorme, tanto
che tutti i paesi che si erano dotati di un’imposta sul reddito durante il secolo
precedente, applicarono aliquote marginali crescenti secondo due metodologie:
• dividendo i redditi a scaglioni;
• ponendo una sovrattassa sui redditi maggiori.
La promessa che le aliquote marginali più alte si sarebbero mantenute al di sotto di
un certo livello, fu vanificata: nello spazio di trent’anni, complice il dissesto finanziario dovuto ai disastri delle due Guerre Mondiali, l’aliquota marginale maggiore
arrivò anche a toccare il 90%.
Nella seconda metà del Novecento, in ambito economico, si svilupparono le
teorie sulla tassazione ottimale. Queste teorie si basano sulla Regola di Ramsey,
che afferma che la riduzione relativa delle quantità di beni e servizi domandati,
generata dall’imposizione tributaria, deve essere identica per tutti i beni da tassare.
Il principio fu inizialmente applicato alle imposte indirette e in special modo ai
dazi. Con gli anni ’70 questo filone di ricerca rivolse la sua attenzione anche alla
tassazione sul reddito (in particolare con i lavori di Mirrless), per determinare
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quale livello dovesse assumere l’aliquota marginale progressiva ottimale. I risultati
furono sorprendenti: al fine di ridurre al minimo i potenziali effetti distorsivi della
tassazione sull’economia, l’aliquota marginale ottimale è poco progressiva, anzi,
approssimativamente lineare, tanto da poter essere ridotta a un solo scaglione e a
un’unica aliquota (piuttosto bassa, pari al 20%), mentre la progressività è garantita
da una deduzione di reddito uguale per tutti.
I risultati di Mirrless ebbero grande influenza negli anni successivi, soprattutto
nel dibattito sulla flat tax. Già proposta da Friedman nel suo classico, Capitalismo
e libertà(1962), la flat tax visse un revival negli anni ’80, grazie principalmente
all’articolo di Hall e Rabushka, due economisti americani, apparso sul Wall Street
Journal e intitolato “A proposal to simplify our tax system”. L’attenzione ricevuta
e il consenso bipartisan ottenuto convinsero i due ad approfondire la proposta,
pubblicando nel 1985 il saggio Flat Tax, il cui successo portò gli autori a essere
invitati dal presidente Reagan a far parte della Tax Policy Task Force, il gruppo
di studio che scrisse la riforma tributaria del 1986. La proposta HR si basava
essenzialmente su due principi:
• tassare il consumo (viene dunque ripresa la definizione di reddito come redditospesa di einaudiana memoria, e non come reddito-entrata, ormai adottata da
tutti i sistemi di tassazione);
• porre l’imposta il più vicino possibile alla fonte.
Al fine di realizzarli, i due proponevano di sostituire le imposte sul reddito individuale e delle imprese con una sui salari dipendenti e sulle pensioni, e una sul reddito
d’impresa, che in questo caso comprendeva anche i redditi delle ditte individuali,
dei professionisti, i redditi da locazione, e così via. La distinzione era necessaria
per il modo differente in cui era determinata la base imponibile, ma l’aliquota doveva essere la stessa (per evitare allocazioni di capitale differenti per sole ragioni
di convenienza fiscale). L’abbassamento dell’aliquota doveva accompagnarsi a un
allargamento della base imponibile, ottenuto attraverso l’eliminazione di deduzioni
e detrazioni di vario genere. La progressività sarebbe stata garantita dall’individuazione di una no-tax area, cioè una soglia di reddito al di sotto della quale non
sarebbero state pagate imposte. Accanto all’introduzione della flat tax andavano
eliminate le imposte su interessi, dividendi e capital gain per evitare la doppia
imposizione: le somme ricevute in questo modo sarebbero state, infatti, già tassate
nel momento in cui l’investimento collegato avesse prodotto un reddito insieme agli
altri redditi d’impresa; questo perché tassare queste entrate, come effettivamente
oggi avviene, sarebbe equivalente a tassare il risparmio degli investitori.
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La forza della proposta stava nella semplicità: la dichiarazione dei redditi così concepita avrebbe occupato lo spazio di una cartolina postale. Nell’intenzione
dei proponenti, la flat tax avrebbe offerto un incentivo neutrale agli investimenti,
permettendo ai capitali di fluire naturalmente verso le attività più produttive e
non verso quelle più convenienti a livello fiscale. Con una netta semplificazione
del sistema, i costi di compliance per i contribuenti e di controllo per l’autorità
fiscale si sarebbero notevolmente ridotti, diminuendo la deadweight-loss 1 causata
dalla tassazione. Un abbandono della tassazione progressiva avrebbe anche portato un incentivo alla maggiore produttività e all’ingresso di nuove forze nel mondo
del lavoro. Sarebbe stata anche incoraggiata l’accumulazione di capitale, con conseguenze rilevanti sui tassi d’interesse. Tutti gli effetti indiretti dell’introduzione
della flat tax sull’economia reale citati da Hall e Rabushka erano già stati osservati
da Hayek nella sua critica alla tassazione progressiva (1960).
Tuttavia, la proposta HR suscitò diverse critiche, che si possono riassumere in
due punti:
• le deduzioni e le detrazioni (secondo i critici) non beneficiano soprattutto
gli alti redditi, bensì la classe media e medio-bassa. Una loro eliminazione
avrebbe portato un danno ingente a quest’ultima, violando il principio di
equità;
• la semplicità della proposta potrebbe essere vanificata nel lungo periodo,
poiché potrebbe emergere la necessità di nuove norme per una più accurata
determinazione del reddito imponibile.
L’ultima proposta di flat tax, in ordine di tempo, viene dall’Heritage Foundation, e si differenzia dalla HR in quanto ambisce a sostituire non solo le imposte
sul reddito, ma anche le payroll taxes, le accise, e altri tipi d’imposte dirette e indirette. La fondazione americana definisce la new flat tax più completa ed efficace
della proposta precedente, di cui, comunque, mantiene parti importanti.
L’acceso dibattito degli anni ’80 non portò mai all’introduzione della flat tax
negli Stati Uniti, nonostante i numerosi tentativi legislativi, ma al solo abbassamento delle aliquote massime (provvedimento attuato anche nella Gran Bretagna
thatcheriana). Molti paesi dell’Europa dell’est - prima le repubbliche baltiche negli
anni ’90, poi altre nazioni dell’ex blocco sovietico, come Ucraina, Slovacchia, Georgia, Romania e, infine, la stessa Russia - adottarono questo sistema di tassazione,
anche se la proposta HR non fu mai applicata alla lettera da nessuna nazione. I
1

In economia, per deadweight loss o inefficienza allocativa s’intende una perdita di efficienza
economica che si verifica quando l’equilibrio di un bene o di un servizio non è Pareto-ottimale.

CONCLUSIONI

89

risultati economici di questo esperimento sono piuttosto positivi, sebbene sia difficile imputare alti tassi di crescita alla sola influenza della politica fiscale. Dal
punto di vista della compliance, i dati russi offrono risultati sorprendenti quanto a
diminuzione dell’evasione fiscale. Accanto all’abbassamento e riduzione a un’unica
aliquota delle imposte dirette, tuttavia, alcuni paesi hanno visto un aumento delle imposte indirette. I risultati dell’applicazione della flat tax sono ancora molto
discussi.
La proposta di ricerca contenuta nella tesi è quella di studiare il problema della
tassazione, e, in particolare, della preferibilità di una tassazione progressiva contro
quella piatta, attraverso la simulazione ad agenti (ABM). Questa tecnica è utilizzata dagli studiosi di diverse discipline per comprendere il funzionamento dei sistemi
complessi, in altre parole quei sistemi il cui risultato macro non è direttamente derivabile dalle caratteristiche degli elementi che lo compongono, ma che mostrano,
di livello in livello, proprietà emergenti dovute all’interazione e all’adattamento
degli elementi stessi. Il mercato è un tipico sistema emergente. In economia il
campo della complessità è recente, ma sta prendendo sempre più piede, vista la
difficoltà di studiare e spiegare alcuni fenomeni con i sistemi di equazioni lineari
dell’economia neo-classica.
È, dunque, proposto un modello di tassazione macro-economico ma microfondato: ciò significa che le regole di comportamento sono specifiche per i singoli
agenti, ma l’attenzione è posta sulle grandezze degli output a livello aggregato. Il
modello, denominato BoT (Burden of Taxation), non è un modello di simulazione
sulla realtà: i suoi dati non sono calibrati su base empirica, ma parametrati arbitrariamente, in modo da ottenere una situazione verosimile. Si tratta dunque di
una “prova di concetto” (proof-of-concept) applicata al problema della tassazione
progressiva vs. flat tax, modificabile in seguito per adattarla a situazioni specifiche.
Esso mira a esplorare gli effetti che i tipi di tassazione possono avere sul sistema
economico osservato e valutarne il peso effettivo, a seconda delle condizioni iniziali.
L’economia simulata dal BoT è estremamente semplice: lo scambio avviene a
livello implicito, operando una continua correzione tra domanda e offerta. Correzione mai perfetta per l’impossibilità degli operatori del mercato di conoscere
tutte le informazioni e per la visione parziale delle loro particolari condizioni di
consumatori o produttori. La tassa è posta solo sul reddito degli individui: nell’economia semplificata qui trattata, il reddito d’impresa è direttamente trasferito ai
consumatori (esiste, infatti, solo il fattore produttivo del lavoro, L), per cui tassare
anche le imprese creerebbe una situazione di doppia imposizione. Si noti che, nei
confronti tra flat tax e tassazione progressiva, è sempre imposta la condizione di
parità di gettito. A livello aggregato (reddito totale, consumo totale, ecc. ecc.), non
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si notano particolari differenze. Questo non è un risultato totalmente inaspettato:
per esplorare gli effetti indiretti della tassazione in termini d’impatto sulla crescita
o decrescita economica, sarebbe necessario inserire negli agenti un comportamento di apprendimento, che li porti a cambiare le proprie regole di comportamento.
Continuando la simulazione e manipolando le aliquote, i risultati ottenuti sembrano confermare i lavori di Mirrless: quanto più le aliquote marginali (nel modello,
per semplicità, sono tre) convergono verso il valore dell’aliquota flat, tanto più le
differenze tra i due sistemi diminuiscono, e l’effetto della tassazione sembra essere
neutrale. In caso contrario, la distribuzione del reddito non varia, ma a cambiare
è il reddito disponibile, giacché gli individui più facoltosi, ovviamente, sopportano
una diminuzione di reddito disponibile maggiore rispetto a coloro che guadagnano
meno. Questo influenza i livelli di risparmio e consumo degli stessi. Notiamo che
una situazione in cui il consumo non è lineare (più verosimile), il risparmio è più
influenzato dalla tassazione rispetto a una situazione di consumo lineare (in tal
caso il consumo è funzione del reddito e della propensione al consumo dell’agente). In quest’ultimo caso, variando la propensione al consumo (cioè la percentuale
di reddito che le famiglie dedicano al consumo), possiamo fare delle valutazioni
in merito al peso effettivo che il passaggio da un tipo di tassazione all’altra può
comportare sull’economia, volendo mantenere invariato il gettito in termini interi
e non percentuali. Avendo come base una situazione piuttosto positiva, in cui la
propensione al consumo ha un valore mediamente alto (0,7), un peggioramento
dell’economia (causato da un abbassamento di tale propensione), comporta uno
sforzo maggiore per tornare al gettito precedente, se è applicata la tassazione progressiva e non quella piatta. Al contrario, in una situazione molto positiva, con
una maggiore propensione al consumo che spinge l’economia verso l’alto, le aliquote marginali progressive utilizzate nel periodo precedente pesano più sull’economia
di quella flat, in termini percentuali. In definitiva non è possibile fare una netta
scelta di campo tra tassazione progressiva e tassazione piatta, se non per ragioni
etiche, che esulano dal presente lavoro.
Come si è detto, la presente ricerca non ambisce a dare una risposta definitiva al problema della flat tax, ma si pone piuttosto come “esperimento mentale”
per la verifica di una serie di effetti che sono attribuiti a questo o a quel tipo di
tassazione. Sarebbe interessante approfondire il modello differenziando i tipi di
reddito e i tipi di percettori, in modo da poter operare, anche nella simulazione,
quell’allargamento della base imponibile che accompagna ogni tipo di proposta in
senso flat. Inserire, come accennato più indietro, un algoritmo genetico che renda possibile, da parte degli agenti, l’apprendimento e, di conseguenza, la modifica
delle proprie strategie, renderebbe possibile l’osservazione anche del mercato dei
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capitali, che dipende dalle scelte intertemporali degli agenti. A questo proposito
sarebbe anche utile inserire la capacità di predizione degli effetti delle proprie azioni, proprio come un individuo reale, nel prendere le proprie decisioni, immagina gli
scenari possibili. Un’altra interessante estensione potrebbe riguardare il mondo del
lavoro: operando i cambiamenti suddetti nella costruzione degli agenti, dovrebbe
essere possibile esaminare gli effetti della tassazione in termini d’incentivi e disincentivi alla produttività e all’entrata nel mondo del lavoro, dato un certo reddito
di partenza.
In conclusione, la presente ricerca propone uno strumento originale per esplorare gli effetti della tassazione e permette, a differenza delle raccolte statistiche
ed elaborazioni econometriche di dati empirici, di osservare separatamente le potenziali cause che possono portare al risultato esaminato. Il modello, una volta
completo delle integrazioni sopra descritte, potrà essere calibrato su dati reali per
ottenere maggiore forza esplicativa e, eventualmente, predittiva.

Appendice
Di seguito riportiamo interamente il codice scritto per la simulazione di BoT-1
(consumo lineare) e BoT-2 (consumo non lineare).

BoT-1
1

globals [T - income T - av - inc T - prod T - prod -1 T - cons T - sav T -p - cons
R - pc - c T -p - inv growth R -I - S

T - tax ]

3

breed [ hhs hh ] ; households
5

breed [ fms fm ] ; firms
breed [ govs gov ]; government

7

hhs - own [ income av - inc cons sav f - tax p - tax
9

inc1 inc2 inc3 ]

; households receive an income that they can spend in
; consumption goods ( cons ) or save it ( sav ). If they are put

11

; under taxation , they will take their consumption decision on
; their available income ( after tax )

13

govs - own [ rev serv ] ; government produce services ( serv )
15

; for the householdes using the resources collected through
; the tax revenue ( rev ).

17

fms - own [ prod p - cons p - cons -1 p - inv ]
; firms can produce just two kinds of goods : consumption goods

19

;( p - cons ) or investment goods (p - inv ).

21

to setup

23

ca
reset - ticks

25

random - seed 52
labels
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27

93

create - govs 1

[
set color yellow
set shape " square "

29

set rev 0
set serv rev

31

set size 4
setxy ( rev / 10) ( serv / 10)

33

]
; the State produces only services to citizens

35

; that are compulsory for hhs to purchase as a tax .
; In setup , state does not act yet

37

39

create - fms 10

[
set color red
set shape " triangle "

41

set size 3.5
set prod 500 + random - float 250

43

set p - cons prod * ( 0.6 + random - float 0.2)
set p - inv prod - p - cons

45

setxy ( prod / 10) (p - cons / 10)
]

47

49

create - hhs 120 [
set color white
set shape " circle "

51

set size 2.5
set income random 101

53

set cons (10 + c * income )
set sav income - cons

55

setxy income cons
]

57

59

end

61

to go
63

set T - income sum [ income ] of hhs ; total income of the households
65

set T - prod sum [ prod ] of fms

; total production of the firms

set T - prod -1 T - prod

; the total production calculated here
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; pertains to the precedent round ( -1)

67

69

set T - cons sum [ cons ] of hhs

; total consumption of the households

set T -p - cons sum [p - cons ] of fms ; total production of consumption goods
; of the firms

71

73

set T - sav sum [ sav ] of hhs

; total savings of the households

set T -p - inv sum [p - inv ] of fms

; total production of investment goods
; of the firms

75

77

set R - pc - c T -p - cons / T - cons

; it is the rate between the offer of

79

; consumption goods by the firms and the consumption of the households

81

adjust - prod
record - growth

83

fix - income - brackets
adjust - inc

85

adjust - cons
collect - tax

87

adjust -p - inv
calculate - rich - cons

89

calculate - rich - sav
calculate - poor - sav

91

calc - neg - sav

93

move

95

tick
end

97

to adjust - prod
99

ask fms [
set p - cons -1 p - cons
set p - cons p - cons -1 / (R - pc - c + random - normal 0 0.01)

101

set prod prod + ( p - cons - p - cons -1)
]

103

end
105

to record - growth
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ask fms [
set T - prod sum [ prod ] of fms
set growth (T - prod - T - prod -1) / T - prod -1

109

]
111

end

113

to fix - income - brackets

115

ask hhs [ if income > 15
[; set inc0 15
set inc1 income - 15

117

if income > 30
[ set inc2 income - 30

119

if income > 70
[ set inc3 income - 70]]]]

121

end
123

to adjust - inc
125

ask hhs
[ set income income * (1 + growth )
if Gov ? ; if the Public Administration ( State ) acts

127

[ ifelse Flat - tax ? ; if state imposes a flat tax
[ ifelse income > 15

129

[ set f - tax ( income - 15) * ( t )
set av - inc income - f - tax ]

131

[ set av - inc income ] ]
133

[ ifelse income >

15

[ set p - tax

135

( inc1 * poor - hhs - t + inc2 * ( medium - hhs - t - poor - hhs - t ) +
inc3 * ( rich - hhs - t - medium - hhs - t ))

137

set av - inc income - p - tax ][ set av - inc income ]]]
set T - av - inc sum [ av - inc ] of hhs +

139

sum [ income ] of hhs with [ income < 15]]
141

end

143

to adjust - cons
145

ask hhs
[ ifelse Gov ?
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[ ifelse income < 15

147

[ set cons (10 + c * income )
set sav income - cons ]

149

[ set cons (10 + c * av - inc )
set sav av - inc - cons ]]

151

[ set cons (10 + c * income )
set sav income - cons ]]

153

end
155

to collect - tax
157

ask govs [ if Gov ?
[ ifelse Flat - tax ?
[ set T - tax sum [f - tax ] of hhs ]

159

[ set T - tax sum [p - tax ] of hhs ]]
set rev T - tax

161

set serv rev ]
163

end

165

to adjust -p - inv
ask turtles [ set T - sav sum [ sav ] of hhs
set R -I - S T -p - inv / T - sav ]

167

;R -I - S is the rate between production of investments goods
169

; of firms and the savings of households .
ask fms [ set p - inv p - inv / R -I - S + random - normal 0 0.01]

171

end
173

175

to move
ask hhs [ setxy av - inc cons ]

177

ask fms [ setxy prod / 10 p - cons / 10]
ask govs [ setxy ( rev / 10) ( serv / 10)]

179

181

183

end
to labels
ask patches with [ pycor = 0 and remainder pxcor 10 = 0 ]
[ set plabel pxcor / 10]

185

ask patches with [ pxcor = 3 and remainder pycor 10 = 0 ]
[ set plabel pycor / 10]
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end

BoT-2
globals [T - income T - av - inc T - prod T - prod -1 T - cons T - sav T -p - cons
2

4

R - pc - c T -p - inv growth R -I - S

T - tax ]

breed [ hhs hh ] ; households
breed [ fms fm ] ; firms

6

breed [ govs gov ]; government

8

hhs - own [ income av - inc cons sav f - tax p - tax

inc1 inc2 inc3 ]

; households receive an income that they can spend in
10

; consumption goods ( cons ) or save it ( sav ). If they are put
; under taxation , they will take their consumption decision on

12

; their available income ( after tax )

14

govs - own [ rev serv ] ; government produce services ( serv )
; for the householdes using the resources collected through

16

; the tax revenue ( rev ).
fms - own [ prod p - cons p - cons -1 p - inv ]

18

; firms can produce just two kinds of goods : consumption goods
;( p - cons ) or investment goods (p - inv ).

20

to setup
22

ca
24

reset - ticks
random - seed 52

26

labels
create - govs 1

[
set color yellow

28

set shape " square "
set rev 0

30

set serv rev
set size 4

32

setxy ( rev / 10) ( serv / 10)
34

]
; the State produces only services to citizens
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; that are compulsory for hhs to purchase as a tax .

36

; In setup , state does not act yet
38

create - fms 10

[
set color red

40

set shape " triangle "
set size 3.5

42

set prod 500 + random - float 250
set p - cons prod * ( 0.6 + random - float 0.2)

44

set p - inv prod - p - cons
setxy ( prod / 10) (p - cons / 10)

46

]
48

create - hhs 120 [
set color white

50

set shape " circle "
set size 2.5

52

set income 1 + random 101
set cons ( ln income * 10)

54

set sav income - cons
setxy income cons ]

56

58

fix - income - brackets

60

end

62

to go
64

set T - income sum [ income ] of hhs ; total income of the households
66

set T - prod sum [ prod ] of fms

; total production of the firms

set T - prod -1 T - prod

; the total production calculated here
; pertains to the precedent round ( -1)

68

70

set T - cons sum [ cons ] of hhs

; total consumption of the households

set T -p - cons sum [p - cons ] of fms ; total production of consumption goods
; of the firms

72

74

set T - sav sum [ sav ] of hhs

; total savings of the households

set T -p - inv sum [p - inv ] of fms

; total production of investment goods
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; of the firms

76

78

set R - pc - c T -p - cons / T - cons

; it is the rate between the offer of

80

; consumption goods by the firms and the consumption of the households

82

adjust - prod
record - growth

84

fix - income - brackets
adjust - inc

86

adjust - cons
collect - tax

88

adjust -p - inv
calculate - rich - cons

90

calculate - rich - sav
calculate - poor - sav

92

calc - neg - sav

94

move

96

tick
end

98

to adjust - prod
100

ask fms [
set p - cons -1 p - cons
set p - cons p - cons -1 / (R - pc - c + random - normal 0 0.01)

102

set prod prod + ( p - cons - p - cons -1)
]

104

end
106

to record - growth
108

ask fms [
set T - prod sum [ prod ] of fms
set growth (T - prod - T - prod -1) / T - prod -1

110

]
112

end

114

to fix - income - brackets
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100

ask hhs [ if income > 15
[; set inc0 15
set inc1 income - 15

118

if income > 30
[ set inc2 income - 30

120

if income > 70
[ set inc3 income - 70]]]]

122

end
124

to adjust - inc
126

ask hhs
[ set income income * (1 + growth )
if Gov ? ; if the Public Administration ( State ) acts

128

[ ifelse Flat - tax ? ; if state imposes a flat tax
[ ifelse income > 15

130

[ set f - tax ( income - 15) * ( t )
set av - inc income - f - tax ]

132

[ set av - inc income ] ]
134

[ ifelse income >

15

[ set p - tax

136

( inc1 * poor - hhs - t + inc2 * ( medium - hhs - t - poor - hhs - t ) +
inc3 * ( rich - hhs - t - medium - hhs - t ))

138

set av - inc income - p - tax ][ set av - inc income ]]]
set T - av - inc sum [ av - inc ] of hhs +

140

sum [ income ] of hhs with [ income < 15]]
142

end

144

to adjust - cons
146

ask hhs
[ ifelse Gov ?
[ set cons ( ln av - inc * 10)

148

set sav av - inc - cons ]
[ set cons ( ln income * 10)

150

set sav income - cons ]]
152

154

end
to collect - tax
ask govs [ if Gov ?
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[ ifelse Flat - tax ?

156

[ set T - tax sum [f - tax ] of hhs ]
[ set T - tax sum [p - tax ] of hhs ]]

158

set rev T - tax
set serv rev ]

160

end
162

to adjust -p - inv
ask turtles [ set T - sav sum [ sav ] of hhs

164

set R -I - S T -p - inv / T - sav ]
166

;R -I - S is the rate between production of investments goods
; of firms and the savings of households .

168

ask fms [ set p - inv p - inv / R -I - S + random - normal 0 0.01]
170

end

172

to move
174

ask hhs [ setxy av - inc cons ]
ask fms [ setxy prod / 10 p - cons / 10]

176

ask govs [ setxy ( rev / 10) ( serv / 10)]
end

178

to labels
180

ask patches with [ pycor = 0 and remainder pxcor 10 = 0 ]
[ set plabel pxcor / 10]

182

ask patches with [ pxcor = 3 and remainder pycor 10 = 0 ]
[ set plabel pycor / 10]

184

end
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