
Sistema fiscale statunitense e 

italiano a confronto 
 
Webinar 

Aperto a tutti 
Inizio26 Mar. 2022 - 10:00 

Fine26 Mar. 2022 - 13:00 

Iscrizioni aperte 
fino al 23 Mar. 2022 - 10:00 

3 0re 

Piattaforma Zoom 

3 crediti formativi 

Organizzato dalla sezione regionale AITI  
Liguria 

ISCRIVITI 

Contenuti 

L’obiettivo della lezione è quello di individuare le principali 
caratteristiche del sistema fiscale statunitense, evidenziando le differenze 
rispetto al sistema italiano. Dopo aver passato in rassegna i più 
importanti indicatori internazionali utilizzati per misurare il ruolo del 
settore pubblico nel sistema economico di un paese, verranno descritte le 
principali tipologie di imposte e il ruolo dei diversi livelli di governo nel 
sistema di imposizione fiscale. La lezione si chiuderà con alcuni cenni 
sulle misure fiscali utilizzate per contrastare l’emergenza sanitaria d a 
Covid-19 e sulle prospettive di riforma in discussione nei due paesi.  

  

Programma 

- Il ruolo del settore pubblico nei diversi paesi secondo gli indicatori 
internazionali: 
o Entrate pubbliche 
o Spesa pubblica/Welfare State 
o Pressione fiscale 

- Classificazione delle imposte:  
o Tassazione sui redditi e sui profitti  

https://aiti.org/it/news-formazione-eventi/corsi-eventi/sistema-fiscale-statunitense-e-italiano-confronto#subscribe


o Tassazione su beni e servizi  
o Contributi sociali  
o La composizione delle entrate erariali: dati USA e Italia a confronto  
o La progressività dei sistemi fiscali (cenni)  

- Il ruolo dei diversi livelli di governo:  
o Tassazione federale, statale, locale  
o Un confronto con il caso italiano 

- La risposta fiscale dei due paesi al COVID-19 (cenni):  
o Un’analisi basata sui dati OCSE  
o Le riforme fiscali in discussione negli USA e in Italia  

Il corso prevede un’analisi comparativa con relativo approfondimenti 
terminologico bilingue.  

  

Relatrice 

Lucia Leporatti è ricercatrice e docente di Scienza delle Finanze presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova. Fa parte 
del Comitato Scientifico del Centro Studi e Ricerche in Economia Sanitaria 
(APHEC) ed è direttrice del corso di perfezionamento in “Economia del 
farmaco, della Salute e delle Tecnologie Sanitarie”. Ha conseguito un 
dottorato di ricerca in Economia Pubblica ed i suoi inte ressi di ricerca 
sono focalizzati su: economia sanitaria, economia della tassazione, effetti 
redistributivi delle politiche pubbliche, redistribuzione tra territori, 
divari di genere. 

  

Condizioni di partecipazione 

Il webinar è gratuito per i soci AITI, a pagamento per i non soci. Viene 
concesso un periodo di prelazione di 7 giorni ai soci AITI Liguria, quindi 
le iscrizioni saranno aperte a tutti i soci AITI.  
La partecipazione dà diritto all'attestato con indicazione di 3 crediti 
formativi. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo ai 
partecipanti iscritti collegatisi entro max. 10 minuti.  
Il link per il collegamento alla piattaforma online Zoom Webinar verrà 
inviato via e-mail in prossimità dell'evento.  
Attenzione: la persona già iscritta che non avvisi almeno 24 ore prima 
dell’evento della sua impossibilità a partecipare non potrà iscriversi al 
successivo evento online gratuito organizzato dalla sezione . L’eventuale 
rinuncia va comunicata all’email  formazione@liguria.aiti.org. 
Si invitano i soci delle altre sezioni a non iscriversi nel periodo di 

https://aiti.org/it/news-formazione-eventi/corsi-eventi/formazione@liguria.aiti.org


prelazione riservato ai soci della sezione Liguria e ad attendere la data di 
apertura delle iscrizioni a tutti i soci. 

  

Informazioni di pagamento 

Effettuare il bonifico sul conto corrente bancario intestato a:  AITI 
Liguria  
IBAN: IT21Q0326801400052524251560  
SWIFT: SELBIT2BXXX 
Indirizzo: via XX settembre 41 – 16121 Genova 
Causale: “Webinar Sistema fiscale USA ITA Nome Cognome”  
  

Tariffe 

Tariffa Apertura iscrizioni Prezzo 

Socio AITI sezione organizzatrice 23 Feb. 2022 10:00 Gratuito 

Socio AITI altre sezioni 02 Mar. 2022 10:00 Gratuito 

Socio associazione FIT 09 Mar. 2022 10:00 50.00 

Non socio 09 Mar. 2022 10:00 70.00 

 

https://aiti.org/it/event-subscribe/5947
https://aiti.org/it/event-subscribe/5948
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