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INTRO

Grazie per aver accettato di compilare questo breve
sondaggio.

L'università di Columbia, a New York, sta conducendo uno
studio sulle opinioni politiche ed economiche dei cittadini
Italiani. 

La sua partecipazione al sondaggio e la sua risposta a
qualunque domanda è completamente volontaria ed
anonima. 

Per molte domande, ci teniamo a ricordare che non ci
sono risposte giuste o sbagliate e che noi siamo
interessati unicamente alla vostra opinione personale. 

Per qualunque domanda rispetto al sondaggio, l'email del
riferimento è sp3594@columbia.edu

Quotas
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Quanti anni ha?

In che regione abita?

Con che sesso si identifica?

BEFORE TREAT

Prima del sondaggio, le chiediamo di leggere una breve
pagina informativa relative al fisco Italiano. Vi preghiamo
di leggere con attenzione tutta la pagina. Il sondaggio
porrà domande sui dettagli di questa pagina.

La freccia per accedere alle domande successive
diventa disponibile dopo 20 secondi.

Uomo

Donna
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TREAT_0

TREAT_1
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TREAT_2

TREAT_3
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Qualitative Response (Treated)

Se pensa al fenomeno dell'evasione fiscale, quali sono
le prime parole a cui pensa? Consideri semplicemente la
prima impressione, reazione, o immagine mentale.
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In generale, quanto la sorprendono le cifre e i fatti
presentati?

Conjoint Prep

Da diverso tempo si parla di riforma del fisco in Italia. Nelle
prossime pagine, siamo interessati a conoscere la sua
opinione su come le tasse sul reddito andrebbero
configurate.
 
Le presenteremo cinque domande, ognuna con un
confronto tra due proposte di riforma del sistema di
tassazione del reddito. Per ogni paio, le chiediamo di
scegliere la proposta che preferirebbe. Potrebbe essere
che le piacciano entrambe o nessune delle due. In ogni
caso, le chiediamo di scegliere quella che le piace di piu'.
Non ci sono risposte sbagliate e le persone hanno opinioni
diverse a riguardo.

Non mi hanno sorpreso per nulla

Mi hanno sopreso molto poco

Mi hanno sorpreso poco

Mi hanno sorpreso

Mi hanno sorpreso molto

Mi hanno sorpreso moltissimo
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La preghiamo di leggere con attenzione ogni proposta di
riforma delle tasse e di ricordare che:
1) Tutte gli scaglioni si riferiscono al reddito personale
annuo complessivo.
2) Tutte le aliquote sono marginali, che significa che la
tassa si paga solo sulla porzione del reddito totale che
rientra nello scaglione.
 
Per esempio:
 

Scaglione Reddito
Aliquota
Marginale

Reddito fino a 10,000
euro

10%

Reddito tra 10 e 25,000
euro

20%

Reddito tra 25 e 55,000
euro

30%

Nel caso illustrato qua sopra, una persona che guadagna
40,000 euro pagherebbe 10% sui primi 10,000, 20% sui
seguenti 15,000, e 30% sugli ultimi 15,000.
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Conjoint_1

Quale proposta di riforma delle tasse preferirebbe venga
approvata in Italia?
 

  Proposta A Proposta B

Scaglione Aliquota Aliquota

Reddito fino a
10,000 euro

 ${e://Field/F-
1-1-1}

 ${e://Field/F-
1-2-1}

Reddito tra 10 e
25,000 euro

  ${e://Field/F-
1-1-2}

 ${e://Field/F-
1-2-2}

Reddito tra 25 e
60,000 euro

 ${e://Field/F-
1-1-3}

 ${e://Field/F-
1-2-3}

Reddito tra 60 e
100,000 euro

 ${e://Field/F-
1-1-4}

 ${e://Field/F-
1-2-4}

Reddito tra 100
e 300,000 euro

 ${e://Field/F-
1-1-5}

 ${e://Field/F-
1-2-5}

Reddito oltre
300,000 euro

 ${e://Field/F-
1-1-6}

 ${e://Field/F-
1-2-6}

Risorse per la
riscossione

 ${e://Field/F-
1-1-7}

 ${e://Field/F-
1-2-7}
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Conjoint_2

Quale proposta di riforma delle tasse preferirebbe venga
approvata in Italia?
 

  Proposta A Proposta B

Scaglione Aliquota Aliquota

Reddito fino a
10,000 euro

 ${e://Field/F-
2-1-1}

 ${e://Field/F-
2-2-1}

Reddito tra 10 e
25,000 euro

  ${e://Field/F-
2-1-2}

 ${e://Field/F-
2-2-2}

Reddito tra 25 e
60,000 euro

 ${e://Field/F-
2-1-3}

 ${e://Field/F-
2-2-3}

Reddito tra 60 e
100,000 euro

 ${e://Field/F-
2-1-4}

 ${e://Field/F-
2-2-4}

Proposta A

Proposta B
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Reddito tra 100
e 300,000 euro

 ${e://Field/F-
2-1-5}

 ${e://Field/F-
2-2-5}

Reddito oltre
300,000 euro

 ${e://Field/F-
2-1-6}

 ${e://Field/F-
2-2-6}

Risorse per la
riscossione

 ${e://Field/F-
2-1-7}

 ${e://Field/F-
2-2-7}

 

Conjoint_3

Quale proposta di riforma delle tasse preferirebbe venga
approvata in Italia?
 

  Proposta A Proposta B

Scaglione Aliquota Aliquota

Reddito fino a
10,000 euro

 ${e://Field/F-
3-1-1}

 ${e://Field/F-
3-2-1}

Reddito tra 10 e   ${e://Field/F-  ${e://Field/F-

Proposta A

Proposta B
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25,000 euro 3-1-2} 3-2-2}

Reddito tra 25 e
60,000 euro

 ${e://Field/F-
3-1-3}

 ${e://Field/F-
3-2-3}

Reddito tra 60 e
100,000 euro

 ${e://Field/F-
3-1-4}

 ${e://Field/F-
3-2-4}

Reddito tra 100
e 300,000 euro

 ${e://Field/F-
3-1-5}

 ${e://Field/F-
3-2-5}

Reddito oltre
300,000 euro

 ${e://Field/F-
3-1-6}

 ${e://Field/F-
3-2-6}

Risorse per la
riscossione

 ${e://Field/F-
3-1-7}

 ${e://Field/F-
3-2-7}

 

Conjoint_4

Quale proposta di riforma delle tasse preferirebbe venga
approvata in Italia?
 

Proposta A

Proposta B
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  Proposta A Proposta B

Scaglione Aliquota Aliquota

Reddito fino a
10,000 euro

 ${e://Field/F-
4-1-1}

 ${e://Field/F-
4-2-1}

Reddito tra 10 e
25,000 euro

  ${e://Field/F-
4-1-2}

 ${e://Field/F-
4-2-2}

Reddito tra 25 e
60,000 euro

 ${e://Field/F-
4-1-3}

 ${e://Field/F-
4-2-3}

Reddito tra 60 e
100,000 euro

 ${e://Field/F-
4-1-4}

 ${e://Field/F-
4-2-4}

Reddito tra 100
e 300,000 euro

 ${e://Field/F-
4-1-5}

 ${e://Field/F-
4-2-5}

Reddito oltre
300,000 euro

 ${e://Field/F-
4-1-6}

 ${e://Field/F-
4-2-6}

Risorse per la
riscossione

 ${e://Field/F-
4-1-7}

 ${e://Field/F-
4-2-7}

 

Proposta A

Proposta B
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Conjoint_5

Quale proposta di riforma delle tasse preferirebbe venga
approvata in Italia?
 

  Proposta A Proposta B

Scaglione Aliquota Aliquota

Reddito fino a
10,000 euro

 ${e://Field/F-
5-1-1}

 ${e://Field/F-
5-2-1}

Reddito tra 10 e
25,000 euro

  ${e://Field/F-
5-1-2}

 ${e://Field/F-
5-2-2}

Reddito tra 25 e
60,000 euro

 ${e://Field/F-
5-1-3}

 ${e://Field/F-
5-2-3}

Reddito tra 60 e
100,000 euro

 ${e://Field/F-
5-1-4}

 ${e://Field/F-
5-2-4}

Reddito tra 100
e 300,000 euro

 ${e://Field/F-
5-1-5}

 ${e://Field/F-
5-2-5}

Reddito oltre
300,000 euro

 ${e://Field/F-
5-1-6}

 ${e://Field/F-
5-2-6}

Risorse per la  ${e://Field/F-  ${e://Field/F-
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riscossione 5-1-7} 5-2-7}

 

OUTCOME - Tax Preferences

Per ciascuna delle seguenti categorie di reddito, quale
sarebbe la aliquota marginale piú giusta? Con aliquota
marginale, si intende la percentuale di reddito pagata solo
sulla parte del reddito che rientra nella categoria.

Proposta A

Proposta B

 

0-10.000€ /
anno

                   

10-25.000€ /
anno

                   

25-60.000€ /
anno

                   

60-100.000€ /
anno

                   

100-300.000€ /
anno

                   

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Il fisco in Italia si compone di diversi tipi di tassazione.
Quanto pensa che il governo dovrebbe usare ciascuna
tipologia?

Secondo lei, in generale, le tasse che impatto hanno sulla
crescita economica?

 

Sopra i
300.000€ /

anno
                   

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

    

Molto piu'
delle altre

Un po' piu'
delle altre

Uguale alle
altre

Un po'
meno delle

altre
Molto meno
delle altre

Imposta sul reddito
(IRPEF)

  

Imposta sulla
proprieta'
immobiliare (IMU)

  

Imposta sul valore
aggiunto (IVA)

  

Imposta sui redditi
delle societa' (IRES)

  

Aiutano
estremamente

la crescita

Aiutano
molto

la

Aiutano
un po'

la

Non aiutano
ne'

danneggiano

Danneggiano
un po' la
crescita

Danneggiano
molto la
crescita

Danneggian
estramemen

la crescita
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OUTCOMES: Noncompliance Beliefs

Per ciascuna categoria di reddito, su un gruppo di 100
contribuenti, quanti pensa che evadano almeno in parte
le tasse, cioe' dichiarando un reddito minore a quello
reale?

a c esc a a
crescita

a
crescita

da egg a o
la crescita

c esc a c esc a a c esc a

 

0-10.000€ /
anno

                   

10-25.000€ /
anno

                   

25-60.000€ /
anno

                   

60-100.000€ /
anno

                   

100-300.000€ /
anno

                   

Sopra i
300.000€ /

anno
                   

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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OUTCOMES: enforcement beliefs / preferences

Considerando il budget statale per la lotta all'evasione
fiscale, pensa che il governo dovrebbe:

Per ogni euro che lo stato spende in riscossione delle tasse,
quanto pensa che riesce a recuperare?

Esistono diverse proposte per ridurre l'evasione fiscale in
Italia. Quanto pensa che sarebbe efficace ogni proposta?

Spendere il triplo della spesa attuale

Spendere il doppio della spesa attuale

Mantenere la spesa attuale

Spendere la meta' della spesa attuale

Spendere un terzo della spesa attuale

Molto meno di un euro

Meno di un euro

Piu' o meno un euro

Piu' di un euro

Molto piu' di un euro
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OUTCOMES: enforcement beliefs / preferences II

Per quanto riguarda la lotta contro l'evasione fiscale, lei
pensa tutti i contribuenti abbiano la stessa probabilita'
venire controllati?

Quale gruppo pensa che abbia piu' probabilita' di venire
controllato per evasione fiscale?

    

Estremamente
efficace

Molto
efficace

Abbastanza
efficace

Poco
efficace

Molto
poco

efficace

Per
nulla

efficace
    

Estremamente
efficace

Molto
efficace

Abbastanza
efficace

Poco
efficace

Molto
poco

efficace

Per
nulla

efficace

Semplificare il
codice fiscale

  

Abbassare le tasse   

Condurre una
campagna di
responsabilizzazione

  

Aumentare i
controlli

  

Aumentare le pene
per gli evasori

  

Si

No
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OUTCOMES: justifiability/prevalence of bad behaviors

In generale, quanto pensa che sia giustificabile ciascuna
delle seguenti azioni:

I piccoli evasori

I medi evasori

I grandi evasori

 

Ottenere un
aiuto pubblico

che non ci
spetta (e.g.

reddito di
cittadinanza)

                   

Pagare in nero
alcuni servizi

(e.g. idraulico o
babysitter)

                   

Prendere un
mezzo di
trasporto

pubblico senza
pagare

                   

Mai giustificabile Sempre giustificabile

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Per ciascuna delle seguenti azioni, su un gruppo di 100
persone in Italia, quanti compiono le seguenti azioni di
tanto in tanto?

 

Non
fare/chiedere lo

scontrino
                   

Nascondere
fondi di reddito

tramite paradisi
fiscali

                   

Mai giustificabile Sempre giustificabile

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Pagare in nero
alcuni servizi

(e.g. idraulico o
babysitter)

                   

Non
fare/chiedere lo

scontrino
                   

Prendere un
mezzo di
trasporto

pubblico senza
pagare

                   

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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OUTCOMES: government priorities

Secondo lei, quale priorita' dovrebbero avere i seguenti
obbiettivi per un governo:

 

Ottenere un
aiuto pubblico

che non ci
spetta (e.g.

reddito di
cittadinanza)

                   

Nascondere
fondi di reddito

tramite paradisi
fiscali

                   

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

    

Non
una

priorita' 2 3 4 5 6 7 8 9
Priorita'

assoluta

Garantire sussidi in
caso di
disoccupazione

  

Assicurare i bisogni
di base per tutti:
casa, istruzione,
salute

  

Rendere equi i
redditi delle
persone
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In questo sondaggio, siamo interessati alla sua opinione
riguardo molti argomenti differenti, inclusi i colori. Per farci
sapere che ha letto tutto il testo con attenzione, la
preghiamo di selezionare semplicemente sia il rosso che il
verde tra le scelte seguenti, ignorando quindi la domanda
finale. Selezioni quindi solo i colori richiesti. Quale e' il suo
colore preferito?

Lei e' a favore di un reddito di cittadinanza garantito a
persone che ne dimostrino il bisogno?

    

Non
una

priorita' 2 3 4 5 6 7 8 9
Priorita'

assoluta

Proteggere
l'ambiente

  

Garantire la
sicurezza pubblica

  

Rosa

Rosso

Verde

Bianco

Nero

Blu
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OUTCOMES: trust in institutions

Quanta fiducia ha nelle seguenti istituzioni:

Political Covariates

Si

No

    

1
Nessuna
Fiducia 2 3 4 5 6 7 8 9

10
Completa

Fiducia

Governo
nazionale

  

Governo regionale   

Governo
comunale

  

Unione Europea   

Forze dell'ordine   

Sistema
giudiziario

  

Partiti   

Media   
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Quando si tengono le elezioni, lei vota sempre, a volte o
mai?

Se si votasse domani in italia, per quale partito lei pensa
che voterebbe?

    
Sempre A volte Mai

Elezioni comunali   

Elezioni regionali   

Elezioni nazionali   

Elezioni europee   

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Azione

Movimento 5 Stelle

Italia Viva

Lega

Verdi

Partito Democratico

Sinistra Italiana
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Negli ultimi anni, quante volte ha intrapreso ciascuna delle
seguenti azioni che una persona puo' fare per sostenere
politicamente le proprie idee?

Quanto è interessato alla politica?

    

Fatto molte
volte

Fatto
qualche

volta
Fatto una

volta

Mai fatto
ma potrei

fare
Mai fatto e
non farei

Firmare una petizione   

Per nulla interessato   

Partecipare a una
manifestazione
autorizzata

  

Partecipare a una
manifestazione non
autorizzata

  

Partecipare a un
boicottaggio (non
comprare o utilizzare
un servizio per
protesta)

  

Estremamente interessato

Molto interessato

Abbastanza interessato

Non molto interessato

Per nulla interessato
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Quanto spesso legge articoli di politica?

In politica di solito si parla di “sinistra” e di “destra”. In
generale, Lei dove collocherebbe la sua posizione politica?

OUTCOMES: net position with state

Pensi a quello che lei paga allo stato in contributi (tasse e
imposte) e quello che ottiene dallo stato in termini di
servizi (sanitá pubblica, educazione pubblica, sicurezza) o
aiuti diretti (reddito di cittadinanza). Cosa descrive
meglio la sua situazione?

    

Piu' volte
al giorno

Una
volta al
giorno

Qualche
volta a

settimana

Qualche
volta al
mese

Qualche
volta

all'anno Mai

Nazionale   

Locale   

Sinistra:
1

2 3 4 5 6 7 8 9 Destra:
10

Ottengo molto piú di quanto pago

Ottengo un po' piú di quanto pago
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Outcome: Luck/Effort

Secondo lei, in Italia, il successo economico di una persona
e' dovuto a:

Part II - Municipality Embeddedness

In generale, quanto pensi che la vita della comunita'
locale sia influenzata dalle decisioni prese dal sindaco?

Ottengo piú o meno quanto pago

Pago un po' di piú di quanto ottengo

Pago molto piú di quanto ottengo

Solo fortuna

Molto piu' fortuna che impegno

Un po' piu' fortuna che impegno

Sia impegno che fortuna

Un po' piu' impegno che fortuna

Molto piu' impegno che fortuna

Solo impegno

Completamente
influenzata

Molto
influenzata

Abbastanza
influenzata

Un po'
influenzata

Quasi per
nulla

influenzata

Per nulla
influenzata
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Considerando gli ultimi anni, ha interagito con il suo
comune nelle modalita' elencate sotto?

Quale e' il suo grado di conoscenza personale con le
seguenti categorie di rappresentanti delle istituzioni del
suo comune di residenza?

    
Ogni giorno

Qualche
volta alla
settimana

Qualche
volta al
mese

Qualche
volta

all'anno Mai

In persona   

Per telefono   

Sui social media
(facebook, twitter,
etc.)

  

    
Conosco di persona

Conosco qualcuno
che conosce Non conosco

Sindaco   

Assessori comunali   

Impiegati comunali   

Membri delle forze
dell'ordine
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Puo' dirmi il nome del suo sindaco? (Se non ricorda,
inserisca pure "Non ricordo").

Conosce la provenienza del sindaco del suo comune di
residenza?

Quanto pensi che il sindaco conosca la comunita' locale?

eva_loc

Nato nel comune

Nato in un comune vicino

Nato nella stessa provincia

Nato in un altra regione

Nato all'estero

Non so

Completamente Molto bene Abbastanza
bene

Non molto
bene

Quasi per
nulla

Per nulla
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Pensi che i contribuenti del tuo comune evadano con
piu' frequenza le tasse comunali o le tasse nazionali?

tax_pref_loc

In Italia, ciascun comune puo' decretare una imposta
comunale addizionale sul reddito, che si calcola in
aggiunta all'imposta nazionale IRPEF, e che puo' andare
dallo 0 allo 0.8% e puo' essere uguale per tutti i
contribuenti o scalata per diverse categorie di reddito. Di
seguito, puo' indicare quali tassi preferirebbe nel suo
comune di residenza? 

Evadono solo tasse nazionali

Evadono molto di piu' tasse nazionali

Evadono un po' di piu' tasse nazionali

Evadono uguale

Evadono un po' di piu' tasse comunali

Evadono molto di piu' tasse comunali

Evadono solo tasse comunali

 

0-10.000€ /
anno

                               

 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8
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Part III - Corruption

Secondo l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), tra il
2016 e il 2019, il 41% dei casi di corruzione nella pubblica
amministrazione in tutta Italia hanno avuto luogo al livello
di governo comunale. Per corruzione, si intende l'offerta' di
denaro o favori in cambio di servizi o di un trattamento
privilegiato.

 

10-25.000€ /
anno

                               

25-60.000€ /
anno

                               

60-100.000€ /
anno

                               

100-300.000€ /
anno

                               

Sopra i
300.000€ /

anno
                               

 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8
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Quale e' il suo parere riguardo alla corruzione
nell'amministrazione del suo comune di residenza? 

Secondo lei, quanto dovrebbe spendere il suo comune in
servizi sociali?

Secondo lei, quanto e' importante partecipare in attivita' di
volontariato locale?

Non c'e'
corruzione

2 3 4 5 6 7 8 9 C'e' molta
corruzione

Molto piu' della spesa attuale

Piu' della spesa attuale

Uguale alla spesa attuale

Meno della spesa attuale

Molto meno della spesa attuale

Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto

Estremamente importante
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Su 100 persone nel suo comune di residenza, quante pensa
che partecipino ad attivita' di volontariato?

Quale e' il suo parere sulla corruzione nell'amministrazione
del suo comune di residenza? Per corruzione, si intende
l'offerta' di denaro o favori in cambio di servizi o di un
trattamento privilegiato.

Ha mai donato il 5x1000 sul suo 730?

Per quale motivo ha deciso di non donare il 5x1000?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Non c'e'
corruzione

2 3 4 5 6 7 8 9 C'e' molta
corruzione

Si

No

Non so cosa sia

Non conosco associazioni a cui donarlo

Preferisco che i fondi vadano al governo nazionale
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Negli ultimi anni, quante volte ha donato il suo 5x1000 a:

OUTCOME - RELATIVE INCOME

Se pensa al suo reddito in relazione al resto della
popolazione Italiana, quale percentuale di
contribuenti pensa che abbia un reddito minore al suo?

Non pago tasse sul reddito

    
Mai Una volta Piu' di una volta

Ricerca   

Associazione No-
Profit

  

Associazione Sportiva   

Comune di residenza   

 

Percentuale di
contribuenti con

un reddito
minore al suo

                   

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Se pensa al suo reddito in relazione al resto della
popolazione Italiana, quale percentuale di contribuenti
pensa che abbia un reddito maggiore al suo?

COVARIATES

In che fascia di reddito netto si posiziona? Consideri tutti
le fonti di reddito dopo aver pagato le tasse.

Quale è il suo ultimo titolo di studio conseguito?

 

Percentuale di
contribuenti con

un reddito
maggiore al suo

                   

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

sotto i 500€ / mese

500-1000€ / mese

1000-2000€ / mese

2000-5000€ / mese

5000-10.000€ / mese

sopra i 10.000€ / mese

preferisco non rispondere
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Quale è il suo stato lavorativo attuale?

Possiede una partita IVA?

Licenza elementare

Licenza media

Licenza superiore

Laurea breve

Laurea

Laurea specialistica (master, dottorato, etc.)

Lavoratrice/lavoratore dipendente

Lavoratrice/lavoratore autonomo

Pensionata/o

Casalinga/o

Studentessa/Studente

In cerca di occupazione

Altro

Si

No
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Lavora per un ente pubblico o privato?

Negli ultimi cinque anni, ci sono stati periodi nei quali Lei ha
dovuto fare affidamento su servizi e prestazioni sociali?

Quale è il suo stato civile?

Quanto e' importante la religione nella sua vita?

Pubblico

Privato

Si

No

Nubile/Celibe

Sposata/o

Unione Civile

Convivenza

Divorziata/o

Estremamente importante

Molto importante
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Si identifica con una fede religiosa?

In che comune abita?

Da quanti anni abita nel suo comune di residenza?

Abbastanza importante

Non molto importante

Per nulla importante

Cattolico

Cristiano non cattolico

Musulmano

Agnostico

Ateo

Preferisco non rispondere
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Powered by Qualtrics

Debriefing

 La ringraziamo molto per il suo tempo e attenzione. Le
vostre risposte sono state registrate.
 
Per ulteriori informazioni riguardo lo studio scientifico, scriva
a: sp3594@columbia.edu
 
Di seguito, trova risorse con ulteriori informazioni rispetto
all'evasione fiscale in Italia:

Rapporto Evasione 2020
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