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Sos Campania: quasi 12mila in cig
Cuneo fiscale, bonus agli incapienti

GLI SCENARI

Nando Santonastaso

È come uno tsunami sul mondo
del lavoro e sull'occupazione re-
gionale che non ha ancora esauri-
to i suoi effetti. Da un anno all'al-
tro anche in Campania il ricorso
alla Cassa integrazione guadagni
è passato da un calo consistente
(meno 75,54% nel periodo
2012-2018) al più 68,76% dei primi
dieci mesi dei 2019. Clamoroso so-
prattutto il più 98,37% delle ore di
Cassa integrazione straordinaria,
la spia più preoccupante della deli-
cata situazione del sistema indu-
striale, rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente. «Si è brusca-
mente invertita una tendenza che
riguarda tutto il Paese e che unita-
mente al numero dei tavoli di crisi
aperti al ministero dello Sviluppo
economico, più di 150, conferma
uno scenario depressivo dell'eco-
nomia nazionale: non a caso la
crescita quest'anno sarà appena
dello 0,2% mentre quella prevista
per i12020 non dovrebbe superare
lo 0,4%», commenta l'ex ministro
Cesare Damiano, presidente
dell'Associazione Lavoro&Welfa-
re il cui Centro studi ha curato l'ag-
giornamento dei dati. E vero che il
numero delle aziende in crisi (con
sede direzionale in Campania)
che fanno ricorso a nuovi decreti
Cigs diminuisce rispetto al perio-
do precedente (in questi dieci me-
si del 2019 sono 76, con oltre 139 si-
ti aziendali coinvolti sul territo-

rio). Ma restano molto consistenti
i Contratti di solidarietà (59) che
rappresentano i170%del totale dei
decreti di Cig straordinaria. Fa un
certo effetto peraltro tradurre, per
così dire, sigle e percentuali in co-
sti reali: «In Campania se conside-
riamo le ore totali di Cig equiva-
lenti a posti di lavoro con lavorato-
ri a zero ore, si determina in questi
primi dieci mesi del 2019 (quaran-
taquattro settimane lavorative)
un'assenza completa di attività
produttiva per oltre 11.841 lavora-
tori (in Italia nello stesso periodo
sono 121mila circa), di cui oltre
7.788 in Cigs, e 4.051 in Cig ordina-
ria», evidenzia lo studio. Inoltre,

sulla base alle ore di Cassa totali si
sono perse 2.581.236 giornate lavo-
rative mentre i lavoratori parzial-
mente tutelati dalla Cig in questi
dieci mesi, hanno visto diminuito
complessivamente il loro reddito
di oltre 85 milioni di euro al netto
delle tasse. E più del 10 per cento
del totale nazionale che ammonta

a 700 milioni di euro, un costo
enorme per imprese, lavoratori e
Stato. Va peraltro aggiunto che in
questo aggiornamento non è com-
presa la quota prodotta dagli even-
tuali e scongiurabili esuberi
dell'ex Ilva di Taranto: se fossero
5mila, come chiede l'azienda, lo
"tsunami" specie al Sud sarebbe
catastrofico.

L'ANALISI ISTAT
«L'Istat dice che è rimasto invaria-
to, a quota 23 milioni, il numero
dei lavoratori occupati in Italia, co-
me cioè prima della crisi del 2008
— dice ancora Damiano -. Senza vo-
ler discutere il lavoro dell'Istituto
di statistica va però spiegato che si
lavora oggi solo i195% delle ore la-
vorate undici anni fa perché die-
tro i numeri bisogna leggere ad
esempio anche i tanti casi di part
time imposto che non corrispon-
dono ad un'occupazione piena».
Due part time valgono un occupa-
to completo, in altre parole, a ri-
prova del fatto che soprattutto nel
Mezzogiorno si rimane ben lonta-
ni dall'occupazione ante-crisi. Il ri-
corso alla Cassa integrazione inci-
de ovviamente anche sul cuneo fi-

scale, ovvero la differenza tra
quanto deve versare un'azienda
complessivamente per lo stipen-
dio di un suo lavoratore dipenden-
te e lo stipendio netto che quest'ul-
timo percepisce in busta paga.
«Lavoro&Welfare» ha calcolato
in base ai dati Inps 2018 che la re-
tribuzione netta rappresenta solo
i154,3% del costo del lavoro e che
di conseguenza il cuneo è pari al
45,7% del costo stesso. Le percen-
tuali però variano a seconda delle
aree geografiche (dai 36mila euro
del costo del lavoro nel Nord Ovest
ai 25.769 euro di Sud e isole, dati
2016) e dalle categorie di lavorato-
ri: a parità infatti di retribuzione
lorda, infatti, il cuneo fiscale deri-
va da una serie di istituti contribu-

tivi e fiscali che sono molto diversi
tra territori e tipologie di lavorato-
ri. Per fare un esempio: l'Irap, l'Im-
posta regionale a carico delle
aziende per i lavoratori a tempo
determinato, non è uguale in ogni
regione e lo stesso vale per le addi-
zionali locali a carico dei lavorato-
ri dipendenti. Le differenze mag-
giori si riscontrano al capitolo dei
contributi previdenziali, l'istituto
normativo più importante per il
calcolo del cuneo fiscale: i contri-
buti sono maggiori per le indu-
strie con più o meno di 50 dipen-
denti (si arriva a141,57%) e soprat-
tutto per le imprese edili con me-
no di 15 dipendenti (si tocca il
44%) per via del peso della Cassa
integrazione che per i dipendenti
degli enti locali, delle imprese arti-
giane o dei lavoratori agricoli non
è prevista. «In ogni caso — spiega
Damiano — nella legge di bilancio
2020 si è deciso di intervenire con
una leva fiscale di 3 miliardi sulla
riduzione del cuneo fiscale solo
per i lavoratori, a prescindere dal-
le tipologie di lavoro. Sarà un in-
tervento uguale per tutti anche se
non è ancora chiara la platea di ri-
ferimento. Io credo che sia possibi-
le estenderla anche ai cosiddetti
contribuenti "incapienti", cioè
quei lavoratori che hanno un red-
dito imponibile di 8.174 euro
all'anno, che non pagano imposte
sul reddito perché le detrazioni fi-
scali superano le imposte da paga-
re». Secondo il ragionamento e in
base ai dati del Mef, gli "incapien-
ti" veri e propri («Vi appartengono
tutti quei lavoratori dipendenti,
soprattutto giovani, che fanno la-
vori di poche ore a settimana o al
mese, ad esempio, già rimasti
esclusi dal bonus deli 80 euro») so-
no circa 4 milioni. Che fare? Da-
miano propone di utilizzare i 3 mi-
liardi destinandoli sia a coloro che
già percepiscono il bonus fiscale
degli 80 euro introdotto dal gover-
no Renzi, "che salirebbe a 1.200 eu-
ro"; sia agli incapienti fiscali, desti-
nando loro 750 euro annui. «In al-
ternativa si potrebbe ipotizzare di
suddividere i 3 miliardi a metà:
una parte agli incapienti con 350
euro di bonus annui e una parte
agli attuali beneficiari con bonus a
1.100 euro».
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EX MINISTRO
Cesare
Damiano
già titolare
del ministero
del Lavoro

IMPRESE
In aumento
i lavoratori
in Campania
che nel 2019
sono stati
costretti
a fare ricorso
alla dg

L'EX MINISTRO
DAMIANO: «RIVEDERE
I CRITERI
DI UTILIZZO
DELLA LEVA FISCALE
DI 3 MILIARDI»
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Coca Cola contro sugar tax
«Costi alti, così chiudiamo--
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