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Il progetto vuole contribuire al recente dibattito sull’efficacia del taglio delle imposte a favore dei 

lavoratori con reddito da lavoro dipendente (cosiddetto “bonus di 80 euro”). 

Il lavoro intende utilizzare i dati INPS sui redditi da lavoro, a cui andrebbero uniti quelli Istat 

“Indagine sulla spesa delle famiglie”. Partendo da alcune analisi già condotte (Gagliarducci e 

Guiso, 2015; Pinotti, 2015), che presentano evidenze discordanti circa l’efficacia del programma, 

l’obiettivo è quello di fornire ulteriori e possibilmente più robuste evidenze relative alla stima 

dell’impatto aggregato della misura sull’attività di consumo. 

La disponibilità dei dati con riferimento ad un intervallo temporale più ampio (2013-2015) rispetto a 

quello considerato dai precedenti studi potrebbe consentire di stimare in maniera più precisa 

l’effetto della misura di incentivazione sul consumo. In particolare, la più ampia numerosità del 

campione potrebbe consentire di abbassare il cosiddetto “minimum detectable effect”, ovvero la 

dimensione minima dell’impatto della policy che uno studio controfattuale riesce ad identificare.  

Le stime verrebbero condotte tramite tecniche di Regression discontinuity design e di Difference in 

differences. Inoltre, verrebbero utilizzati metodi di identificazione causale (Angrist e Rokkanen, 

2015), che permettono di predire gli effetti locali, stimati sulla soglia di discontinuità del reddito, per 

i percettori di redditi lontani dalla soglia (come effettuato ad esempio in de Blasio et al., 2016). 

Questa analisi consente di identificare in che misura l’impatto aggregato è limitato dall’aver 

incentivato individui con bassa propensione al consumo e/o dall’aver escluso individui che 

avrebbero, in caso di estensione dell’intervento, contribuito in misura sostenuta al consumo 

aggregato. 
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