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Convegno “Flat Tax sì, Flat Tax no? 

Quale riforma fiscale per il 
rilancio della nostra economia” 

Cremona, 28 febbraio 2018 

L’Associazione Industriali della Provincia di Cremona ed il suo Comitato Piccola Industria 

hanno organizzato un convegno dal titolo: 

“Flat Tax si, Flat Tax no? Quale riforma fiscale per il rilancio della nostra economia” 

mercoledì 28 febbraio 2018 alle ore 17.30 

presso l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino – piazza Marconi, Cremona 

 

VISUALIZZA IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

Il fisco italiano resta uno dei più onerosi al mondo, anche se nel 2016 il suo peso è un po’ diminuito. A 

certificarlo è l’OCSE nel rapporto annuale sulle “Entrate da Tassazione” dei 35 Paesi membri. Nel 2016 

nella penisola le tasse sono state pari al 42,9% del PIL, livello che, pur in calo di 0.4% punti 

percentuali, dal 43.3% del 2015, si mantiene ben sopra la media OCSE che è del 34.4%. La 

Germania, il Paese manifatturiero con il quale competiamo, è al dodicesimo posto con il 37.6%. Per 

memoria storica, nel 1965 le tasse erano pari al 24.7% del PIL, addirittura sotto la media OCSE 

(24.8%).  

In questi mesi il tema di una “tassa piatta” o flat tax sta animando il dibattito politico ed economico. 

Ci sono posizioni differenti che il convegno vuole contribuire a chiarire mettendo a confronto diverse 

opinioni, nella consapevolezza che la competizione internazionale tra aziende, territori e nazioni si 

gioca ormai molto anche sul terreno fiscale.  

Ne discutono Armando Siri, ideatore della Flat Tax al 15%, Anna Lisa Baroni, sostenitrice della Flat 

Tax al 23% e Mario Mazzoleni, economista e docente universitario.  

L’evento è ad ingresso libero ed aperto al pubblico ma per motivi organizzativi è necessario segnalare 

la propria partecipazione entro e non oltre il prossimo 26 febbraio inviando una mail all’indirizzo: 

pi@assind.cr.it oppure telefonando al numero 0372417311.  
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