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Politica fiscale italiana post Covid-19: quo vadis?
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La pandemia da Covid-19 ha costretto l’Italia a un blocco parziale dell’attività
produttiva, una sorta di “ibernazione” dell’economia che, in realtà ha interessato
il 60% del tessuto produttivo, essendo il resto dedicato alla produzione di beni
e servizi essenziali o strategici. In questa condizione, le imprese, i lavoratori e
le famiglie dovevano essere sostenute per evitare la distruzione di un'ulteriore
quota della manifattura, del commercio e dei posti di lavoro, dopo quella
determinata dalla crisi del 2008-2009. A tal fine sono stati emanati i decreti “Cura
Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”. Ma non è finita qui. Il pericolo che la pandemia
distrugga parte dell’economia c’è ancora. Per questo chi governa avrà non solo il
compito di incrementare l’efficacia delle misure adottate, ma di effettuare scelte
precise di politica fiscale e industriale. Un compito arduo.
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promuovere lo sviluppo. Avendo però a disposizione risorse
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Giù le tasse ma con stile!, 2019, Franco Angeli

Conferenza pubblica gratuita
Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Vuoi acquisire competenze specialistiche nell'ambito del diritto tributario?
A settembre 2020, prenderà avvio l'XI° edizione del MAS Tax Law
Percorso formativo che ha l'obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nel settore pubblico e privato, le conoscenze pratiche
e teoriche del diritto fiscale e della prassi tributaria, con particolare riferimento alle relazioni tra Italia e Svizzera e al diritto
tributario internazionale.
Il MAS è composto da tre CAS: Fondamenti di diritto tributario, Approfondimenti di diritto tributario e Diritto tributario
internazionale.
Maggiori informazioni: http://www.supsi.ch/tax-law
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