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L’INSOSTENIBILE

PENSIONE ALTRUI

Il 60% delle tasse sul lavoro è previdenziale
Se si tagliassero del 15% i versamenti

per chi è nato dal 2010 gli effetti sui conti pubblici
sarebbero graduali. E l’occuazione...

di Fabio Pammolli

T ra leprioritàdell’azionedigo-
verno, risalta la riduzione del
cuneo fiscale: tagliare le im-

postee i contributi sul lavoroperau-
mentare le retribuzioni nette in bu-
sta paga. L’idea non è nuova e ha se-
gnato l’agenda politica negli ultimi
15 anni. Eppure, dopo diversi sgravi
a tempo, il fardello delle «tasse sul
lavoro» non si è alleggerito. In me-
dia, ogni 100 euro versati dal datore
di lavoro solo 52 finiscono in busta
paga,mentre il pesovaoltre il 55per
cento già per remunerazioni nette
attorno ai 30 mila euro.
La misura sembra mettere d’accor-
do tutti, imprese e sindacati: salari
più alti per sostenere i consumi, con
liquidazione degli importi in
un’unica soluzione, a luglio.
Tutto bene, allora? Non proprio. In
una stagione in cui si torna a confi-
darenegli stimoli indeficit, gli sgra-
vi sul lavoro sono derubricati a stru-
mento di sostegno ai redditi medio
bassi e ai consumi.

Dati ambigui

Detto della priorità annunciata, la
strada è in salita ed è anche per que-
sto che la platea sarà circoscritta. È
vero, nell’ultimo mese gli annunci
da Francoforte, la composizione
parlamentare della crisi e l’insedia-

mento dell’esecutivo hanno allenta-
to la pressione dei mercati e dato
sollievo ai conti pubblici, oltre che
ai bilanci delle banche. I fatti, però,
ci consegnano una crescita inferio-
re alle previsioni, l’impegno a scon-
giurare l’aumento dell’Iva, nuove ri-
gidità sul lato delle uscite.Mentre si
cercano le coperture per contenere
lo squilibrio tra lamassadei 900mi-
liardi di spesa pubblica e gli 850mi-
liardi di entrate fiscali, lo stanzia-
mentoper tagliare gli oneri sul lavo-
ro saràdi5miliardi, conunosgravio
per i lavoratori dipendenti che gua-
dagnano fino a 26 mila euro annui
lordi.
Ma più che i contenuti della misu-
ra, adestarepreoccupazioneè la let-
tura che di essa si dà, concentrata
sull’impatto atteso in termini di do-
manda interna. A passare sotto si-
lenzioè il fatto che il costodel lavoro
è uno snodo chiave del sistema eco-
nomico sul lato dell’offerta. Ed è
proprio suquesto snodoche traspa-
iono le difficoltà e le contraddizioni
di un Paese segnato da demografia,
produttività e crescita stagnanti. Un
Paese in cui l’insostenibile pesan-

tezzadegli oneri sul lavorodiscende
da scelte, altrettanto insostenibili,
di architettura del sistema fiscale e
di welfare. E sono proprio queste
scelte a comprimere la competitivi-
tà delle imprese ostacolando quella
ripresa che, negli annunci, tutti di-
cono di volere.
Certo, dietro ai dati aggregati si na-
sconde un quadro quanto mai dif-
ferenziato: tra Nord e Sud, tra i set-

tori, tra le imprese. Forti sono le di-
stanze tra il nucleo ristretto di chi
eccelle sui mercati internazionali e
la massa dei piccoli attori che fati-
canonei settori più esposti alla con-
correnza di costo dall’Est Europa e
dall’Asia. Queste differenze, però,
non traggano in inganno. Da un la-
to, gli oneri sul lavoro sono un osta-
colo sia per chi compete sul rasoio
dei costi di produzionecheper chi è

impegnato sulle attività a più alto
valore aggiunto. Da un altro lato,
solo una qualche pulsione giacobi-
na può portare a credere che il Pae-
se crescerà cancellando la lunga co-
da delle imprese che non stanno
sulla frontiera dell’innovazione e
della produttività.
Per avere un impatto positivo, i ta-
gli degli oneri fiscali e previdenziali
vanno pensati per incidere sulla
competitività e sui tassi di occupa-
zione.

Le valutazioni

Certo, andrà valutata con attenzio-
ne ogni proposta di allargamento
delle basi imponibili e di riduzione
delle aliquote Irpef. Ma il 60 per

cento delle tasse sul lavoro
consiste di oneri previden-

ziali. Un sistema pen-
sionistico a riparti-

zione, figlio del-
la concezione

tardoottocentesca in cui i figli paga-
no per le pensioni degli anziani
mentre lo Stato fa da garante del
patto intergenerazionale, cozza con
una struttura demografica in cui si
contanoduepensionati per ogni tre
occupati.
Se non si risolverà questa contrad-
dizione, non ci sarà nessunmiraco-

lo della produttività e ci troveremoa
commentareunquadrodimaggiori
oneri sul lavoro, di stagnazione, di
debito pubblico crescente, di impo-
verimento del tessuto sociale e im-
prenditoriale.
Serve guardare al futuro. Preve-
dendo, ad esempio, che nei prossi-
mi anni, per tutti i nati dopo il pri-
mo gennaio del 2010 e indipenden-
temente dalle forme contrattuali,
l’ingresso sulmercatodel lavoroav-
venga conuna contribuzione al pri-
mo pilastro pensionistico più bas-
sa, per tutta la vita lavorativa, di al-
meno quindici punti percentuali
rispetto al livello attuale, facilitan-
donel contempo l’accessoai fondia
capitalizzazione. Si tratterebbe di
una misura pensata per domani e
non per oggi. L’impatto sui conti
dell’Inps sarebbe inizialmente
molto limitato e poi graduale, spe-
cie se quello sui tassi di occupazio-
ne si rivelasse, come è lecito atten-
dersi, positivo. Di sicuro, si tratte-
rebbe di un segnale importante:
per le imprese e per il lavoro dei
giovani.
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La concezione tardo
ottocentesca dei
ragazzi che pagano per
gli anziani non
funziona se su tre
italiani solo uno lavora

Lo stanziamento
per tagliare gli oneri
sarà di 5 miliardi,
con uno sgravio per
i redditi dipendenti
fino a 26 mila euro


