
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PROSEGUE IL CICLO DI “INCONTRI CON L’AUTORE” PER UN CONFRONTO 
TRA BANCA E TERRITORIO SU TEMI ECONOMICO-CULTURALI.  

VERRA’ PRESENTATO IL LIBRO: 
 

“IN ITALIA PAGHIAMO TROPPE TASSE. FALSO!”  
DI INNOCENZO CIPOLLETTA 

Mercoledì 28 settembre ore 17,30 via Triste 57/59 – Padova Sala Arena 
 

Padova, 26 settembre 2016. Prosegue il ciclo di “Incontri con l’autore” organizzati dalla 

Cassa di Risparmio del Veneto in cui vengono presentati recenti volumi di eminenti 

economisti per un confronto con il territorio sui temi legati all’attuale situazione 

economica offrendone uno spunto di riflessione e una chiave di lettura, anche prospettica. 

 

Mercoledì 28 settembre alle ore 17,30 presso la sede della banca in via Trieste a Padova, 

verrà presentato il volume “In Italia paghiamo troppe tasse. Falso!” di Innocenzo 

Cipolletta. 
 

L’incontro sarà aperto da Gilberto Muraro, presidente della Cassa di Risparmio del Veneto 

e vedrà la presenza dell’autore nell’ambito di una tavola rotonda in cui interverranno anche 

Carlo Buratti, professore ordinario di Scienza delle Finanze, Università degli Studi di 

Padova, Enrico Del Sole, Amministratore Delegato Corvallis e Vincenzo Visco, 

Professore emerito di Scienza delle Finanze, Università La Sapienza di Roma,già Ministro 

delle Finanze e del Tesoro 
 

“In Italia paghiamo troppe tasse. Falso!” 

L’autore così sintetizza la sua tesi, che indubbiamente farà discutere: “Non c’è italiano che 

non pensi di essere in credito con lo Stato, perché ritiene di pagare più tasse di quanto 

riceva in servizi. Ma non è così per la maggior parte di noi. In realtà chi predica a favore di 

una riduzione delle tasse e della spesa pubblica, di fatto predica a favore di una 

sperequazione dei redditi che avvantaggia le classi più ricche. Vivere in un paese che 

fornisce buoni servizi è meglio che vivere in un paese dove si pagano poche tasse.” 

 

Innocenzo Cipolletta 

Innocenzo Cipolletta è presidente dell’Università degli Studi di Trento, di UBS Italia SIM, 

di AIFI, del Fondo Italiano Investimenti, componente di numerosi consigli di 

amministrazione, editorialista dell’”Espresso”. È stato presidente delle Ferrovie dello 

Stato, del “Sole 24 Ore”, del Gruppo Marzotto e direttore generale di Confindustria. Ha 

insegnato all’Università La Sapienza di Roma, all’Università di Reggio Calabria, alla 

Cesare Alfieri di Firenze e alla Luiss Guido Carli di Roma. 


