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TAGLI TASSE E WELFARE 
 
I MALATI DI ALZHEIMER IN EUROPA superano la popolazione dell’Irlanda, ma non esiste 
ancora la rete di assistenza integrata di cui necessiterebbero. L’Italia si colloca al secondo posto, 
dopo la Germania, come numero di malati. Dati che rendono la demenza, cioè il progressivo 
declino delle funzioni mentali, un’emergenza sanitaria e sociale, soprattutto in una popolazione che 
invecchia sempe di più (l’OMS prevede nel mondo 1,3 miliardi di ultrasessantenni nel 2030). 
 
Su ciascun italiano grava un peso tributario annuo (fatto di sole tasse, imposte e tributi) pari in 
media a 7.350 euro. Tra i principali Paesi europei certo i francesi versano di più, una media di 7.438 
euro. Ma ricevono un controvalore di servizi molto più consistente degli italiani: vengono 
"ricompensati" infatti con una spesa sociale pro capite pari a 10.776 euro, mentre a noi italiani tra 
spese per la sanità, l'istruzione e la protezione sociale si raggiungono appena gli 8.023 euro: vale a 
dire 2.753 euro in meno della Francia. A fare i conti è la Cgia di Mestre. 
 
Lo studio mette a confronto Italia, Francia e Germania. In Germania la quota pro capite di tasse 
tocca i 6.919 euro, ma in termini di spesa sociale i tedeschi ricevono, invece, 9.171 euro pro capite 
l'anno. Il saldo, vale a dire la differenza pro capite tra quanto ricevuto in termini di spesa e quanto 
versato in termini di tasse, per i francesi è positivo e pari a 3.339 euro. Anche il differenziale 
tedesco registra una valore positivo, pari a 2.251 euro. In Italia, invece, si segna un saldo di 664 
euro pro capite. 
 
in Italia si sia speso per famiglia e maternità l'1,4% del Pil (dati 2009), uno dei livelli più bassi in 
Europa, paragonabili solo a quelli di Spagna e Portogallo. 
Confronti impietosi rispetto al resto d’Europa: se il 3,7% e il 3% di Danimarca e Svezia sono 
un’utopia un po’ per chiunque, anche i tenori di Francia (2,5%) e Germania (2,8%) appaiono 
inarrivabili. 
 
In rapporto gli italiani, infatti, versano più tasse rispetto a quanto ricevono in termini di servizi. 
 
Rapporto sullo Stato sociale 2007, del Dipartimento di economia pubblica dell’Università la 
Sapienza di Roma con il Centro di ricerche interuniversitarie sullo Stato sociale (editore Utet). 
«Il saldo tra spesa e prestazioni pensionistiche è negativo, al lordo della tasse, ma, se le sottraiamo, 
risulta un saldo attivo per il bilancio pubblico di quasi 8 miliardi di euro, 
In Italia si investe meno nel sociale rispetto all’Europa dei 15 (vedi  Composizione della spesa 
sociale): nel 2006 la spesa è stata pari al 26,4% del Pil, mentre in Francia e in 
Nella grandi città il 60% della spesa sociale è gestito da cooperative sociali e volontariato.  
 
Modello all’italiana: il peggio da Usa e Svezia 

Il welfare made in Usa, privato ma con una rete di protezione, e quello scandinavo, dove quasi tutto 
è gratis. Il professor   Maurizio Ferrera analizza i due estremi, per capire che cosa manca a noi. 
L MODELLO SOCIALE STATUNITENSE da una parte, basato su un prelievo fiscale ridotto, ma 
un’offerta di servizi a pagamento, dove chi non ha un’assicurazione privata, non ha diritto 
praticamente a nulla. E quello scandinavo dall’altra, dove le tasse sono più alte ma è praticamente 
tutto gratuito: scuole, medicinali, visite mediche, assistenza agli anziani. Due approcci 
diametralmente opposti, nessuno dei quali perfetto. «L’Italia coniuga il peggio di entrambi». 
Drastico il giudizio di Maurizio Ferrera, esperto di sistemi internazionali di welfare, professore 
ordinario di Teoria e politiche dello stato sociale presso la facoltà di Scienze politiche 
dell’università degli Studi di Milano, dove insegna anche Comparative welfare state per il master 
Europeo in Scienze del Lavoro (MESL).  
Che cos’ha il welfare statunitense in più di quello italiano? Una rete di protezione verso il basso. 
Seppure il modello americano sia quasi completamente privato, prevede un aiuto per le fasce più 
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povere della popolazione. Si chiama “Temporary aid for needy families”, aiuto temporaneo per 
famiglie bisognose. Chi non percepisce reddito e vive al di sotto della soglia di povertà (18.000 
dollari l’anno), ha diritto a un assegno mensile dai 1.000 ai 1.500 dollari. 
Dura al massimo 5 anni, che si possono distribuire durante tutta la vita. E prevede una reciprocità: il 
beneficiario deve dimostrare di aver fatto di tutto per non diventare povero, come partecipare a corsi 
di formazione e cercare in modo attivo un impiego. In Italia non esiste. Le famiglie povere non 
hanno alcun sussidio dallo Stato, solo interventi discrezionali da parte di Comuni e Regioni.  
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, poi, è vero che per ricevere le cure è necessario avere 
un’assicurazione, ma per molte fasce a rischio è gratuita: per gli anziani sopra i 65 anni, per chi vive 
sotto la soglia di povertà. Chi ha un contratto di lavoro, invece, ha l’assicurazione aziendale. 
Restano  comunque  escluse  dall’assistenza pubblica molte fasce di popolazione?  
È vero, circa 40 milioni di persone, che non sono pochi. Ma non sono sempre gli stessi. Per esempio 
i problemi riguardano chi non ha un contratto fisso e riceve uno stipendio basso, 20-25 mila dollari 
l’anno, ma non abbastanza per essere considerato povero. Il sistema statunitense non è certo 
perfetto. Le medicine per esempio sono quasi sempre a pagamento e sono molto costose. Le scuole 
migliori sono private e costano decine di migliaia di dollari l’anno (anche 20 mila le superiori, 50 
mila le università). Malattie sempre più frequenti e costose come l’Alzheimer sono a carico della 
famiglia, se non per le fasce più povere. 
Rispetto al modello scandinavo è facile vedere che cosa ci manca. Ma, in compenso, hanno un 
prelievo fiscale superiore… 
Meno di quanto si pensi. Il sistema di welfare scandinavo non è tanto più generoso, quanto più 
efficiente. 
Ci sono meno trasferimenti monetari, quindi pensioni contenute e concesse e a un’età superiore, 67 
anni. Ma lo Stato spende molto di più per i servizi sociali, quasi completamente gratuiti: 
asili, ospedali, assistenza agli anziani, centri impiego, sussidi per i giovani, borse di studio. L’80% 
dei giovani finlandesi dai 18 ai 30 anni ottiene un sussidio per affitto, è un incentivo ad uscire di 
casa. Le tasse poi non sono tanto più alte delle nostre. In Svezia il gettito fiscale assorbe il 50-55% 
del Pil, in Italia il 43% circa (negli Usa il 30%).  
È così importante un sistema di servizi sociali gratuiti? 
Certamente, porta vantaggi all’intera struttura sociale ed economica del Paese. I membri più deboli 
della popolazione, bambini e anziani, sono assistiti dallo Stato e non pesano sulle famiglie. Si 
liberano così risorse economiche che aumentano il bilancio familiare e, tramite i consumi, quello 
nazionale. Se non devono occuparsi di figli e genitori, le donne possono lavorare. In Svezia il 
tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro è del 70%, come  quello  degli  uomini.  In  
Italia  quello  femminile  tocca  il 46,3%, quello maschile il 70%. Ma nei Paesi scandinavi c’è anche 
un tasso di natalità superiore (1,6% in Svezia, 1,3% in Italia), perché gli aiuti alle famiglie sono 
molti: un sussidio di maternità del 70-80% per 1 anno (in Italia 5 mesi all’100%, più 6 al 30%), asili 
nido aperti fino alle 22.  . 

 


