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2019 da incubo

Abbiamo perso
26mila giorni

di lavoro
De Leo a pagina 4

ALTRO CHE RIPRESA
La verità del cuneo fiscale: tra costo per l'azienda e retribuzione netta una differenza del 45,7%

Nel 2019 l'Italia ha perso
26miIa giorni di lavoro
I dati dell'Associazione Lavoro&Welfare dell'ex ministro Damiano

Il reddito dei dipendenti parzialmente coperti dalla Cig scende di 878 milioni

PIETRO DE LEO

... Peggiora la condizione
sociale dei lavoratori italia-
ni. E questo il risultato di un
report dell'Associazione La-
voro&Welfare, presieduta
dall'ex ministro Cesare Da-
miano, che ha analizzato le
ore di cassa integrazione nei
primi dieci mesi di
quest'anno. Partendo da un
dato di base assai doloroso,
ossia la bassa crescita. «Si è
definitivamente interrotto -
si legge sul documento -
quel ciclo positivo che vede-
va nel miglioramento della
Cassa Integrazione Guada-
gni un recupero produttivo
e di attività industriale. Mi-
glioramento che aveva con-
sentito una riduzione della
CIG totale, dal 2012 al 2018,
dell'80,61%, passando da
1.113.892.595 a 216.009.467
ore di CIG». Quest'anno «si
registra una netta inversio-
ne di tendenza, con una me-
dia di oltre 20 milioni di ore
mese costante».
Andando a vedere il detta-

glio, la Cassa integrazione
guadagni ordinaria torna ad
aumentare da ottobre sul
2018, con il +,251% di ore.
La cassa integrazione guada-

gni speciale vede un aumen-
to più consistente: cresce in-
fatti, nei primi dieci mesi di
quest'anno rispetto al corri-
spondente periodo dello
scorso anno, del 34,8%.
Quanto alla cassa integrazio-
ne in deroga, cala del
66,62%. Sul piano delle
aziende, il numero delle
realtà in crisi che fanno ri-
corso ai nuovi decreti di cas-
sa integrazione guadagni
speciale diminuisce nel pe-
riodo preso in considerazio-
ne del 13,75%, tradotto in
numeri oltre 1.117 aziende
per 2.002 siti aziendali. I con-
tratti di solidarietà, invece
«continuano a essere consi-
stenti e sono oltre il 63,56%
di tutti i decreti».

Capitolo ore perse. Consi-
derando le prime quaranta-
quattro settimane lavorati-
ve dell'anno, «si determina
un'assenza completa di atti-
vità produttiva per oltre
121.800 lavoratori, di cui ol-
tre 73.800 in Cigs, 690 in
Cigd e 47.200 in Cigo». «In
base alle ore di Cassa Inte-
grazione Guadagni totale si
sono perse 26.558.060 gior-
nate lavorative».
Quanto a perdite nel por-

tafoglio, lo studio evidenzia
che «i lavoratori parzialmen-

te tutelati dalla Cig» nel pe-
riodo di riferimento «hanno
visto diminuito complessiva-
mente il loro reddito di oltre
878 milioni di euro al netto
delle tasse».
Un altro studio dell'asso-

ciazione, poi, svolge un ap-
profondimento sul cuneo
contributivo e fiscale, analiz-
zando alcuni dati Istat. Il cu-
neo si ricava «dalla differen-
za tra costo del lavoro e retri-
buzione netta. Essendo la se-
conda pari al 54,3% del co-
sto del lavoro, ne deriva che
il cuneo ammonta al
45,7%». Tuttavia, spiega
l'approfondimento, «anche
a parità di retribuzione lor-
da il costo del lavoro può
variare in modo rilevante
poiché il cuneo deriva da
una serie di istituti normati-
vi, contributivi e fiscali che
sono molto diversi tra le di-
verse categorie di lavoratori
e tra i territori». Che sono i
contributi previdenziali a ca-
rico del lavoratore e delle
imprese; i contributi assi-
stenziali, e cioè i premi Inail
a carico delle imprese; l'Irap
e l'imposizione fiscale nazio-
nale a carico dei lavoratori.
La prima voce è calcolata
«in percentuale sulla retribu-
zione lorda» e i contributi

sono «versati agli istituti pre-
videnziali di norma con ca-
denza mensile». L'ammon-
tare di questi contributi va-
ria a seconda delle tipologie
dei lavoratori. Per quanto ri-
guarda i contributi assisten-
ziali (i premi infortuni), an-
che questi hanno valori che
variano. Tuttavia, «media-
mente per un operaio
dell'industria si considera
una percentuale del 6,1%
della retribuzione lorda».
Per quanto riguarda l'Irap,
questa è a carico delle impre-
se e serve a finanziare il SSn.
«L'imponibile su cui pagare
l'imposta varia in relazione
alla tipologia d'impresa».
Quanto all'imposizione fi-
scale a carico dei lavoratori,
«la media nazionale del pre-
lievo fiscale per i lavoratori
dipendenti rappresenta il
31% del cuneo». Lo studio,
poi prova a realizzare alcu-
ne ipotesi sull'impiego dei 3
miliardi di euro per l'inter-
vento sul cuneo che il gover-
no ha messo in cantiere. Tre
le proposte messe in cam-
po: destinarli a coloro che
già ricevono il «bonus Ren-
zi» (credito di imposta di
960 euro annui, che così cre-
scerebbe sino a 1200 euro);
destinarli agli incapienti fi-
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scali, che si aggirerebbero trebbero ricevere un bonus re «destinarli ad ampliare la più alte. In questo caso sa-
sui 4 milioni e dunque po- di 750 euro all'anno. Oppu- platea verso fasce di reddito rebbero 13,2 milioni di lavo-

ratori interessati a un bonus
di 950-960 euro annui».

LAVORO D1 CITTAUIMUk~~
info: 3281155705 - t~ lavoro Ottimo 

garantsra

Amarezza
Una vecchia
manifestazione
dei giardinieri
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1l rapporto
«Nei primi 10 mesi dell'anno
le ore di Cig tornano a salire
+18, 30% rispetto al 2018»

La «mannaia» sullo stipendio
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