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POLITICHE SALARIALI

FISCO,LAVORO
E IL DIBATTITO
SUL CUNEO
di Vincenzo Visco —a pag.i3

Nessuno vuol parlare
di come ridistribuire
il prelievo fiscale
Equità e salar.

Vincenzo Visco
a discussione in corso sulla contrattazione salariale,il cuneo
fiscale,il salario minimo dovrebbe evidenziare un elemento
comuneimportante,poco discusso e dicuiviè scarsa
consapevolezza.Sitratta della evoluzione della distribuzione
delreddito negli ultimi3o -4o anni neiPaesisviluppati
dell'Occidente.A partire daglianni'8o delsecolo scorso,la
quota delreddito nazionale prodotto ogniannodispettanza dei redditi da
lavoro(dipendente e autonomo)siè progressivamente ridotta,
scendendo dal65-70% deltotale al5o%o anche menocomein Italia; al
tempostessosono cresciuti gli altri redditi(profitti,interessi,royalties,
rendite diogni genere).I sistemifiscaliinvece sono rimasti
strutturalmente gli stessi,basatiessenzialmente sulle imposte sui redditi
e i contributisociali obbligatoricomestrumenti principali di
finanziamento deisistemi di welfare.
Ciò ha provocato uno stressfiscale con la crescente difficoltà difinanziare la
spesa pubblica,soprattutto neiPaesieuropei,e ha determinato un carico
fiscale troppo elevatosullavoro rispetto agli altri redditi.La nuova
situazione che siè creatadovrebbe quindi portare a una diversa
configurazione deisistemitributari per riequilibrarela composizione del
prelievo,limitandola penalizzazione delfattorelavoro a meno dinon
decidere diridurre considerevolmente le dimensioni deisistemidi welfare.
Questa questione è all'attenzione deglieconomistiesperti difinanza
pubblica da moltotempo,e viene sollevata anchein alcunidocumenti della
Commissione europea neiquali ci siinterroga sulle possibilifonti
alternative di prelievo,identificandole nel patrimonioimmobiliare,nei
consumi,nella elusione delle multinazionali,ecc.In altri Paesieuropei,
come la Francia,accanto al prelievo
contributivo sullavorosono stati
introdottispecifici prelievisulle altre
tipologie di reddito(profitti,interessi,
PER RIDURRE
ecc.)in modoche anche esse
LA PRESSIONE
contribuiscano alfinanziamento
dellaspesasodale.In Germaniasi
'SUL LAVORO
discute datempo sulla necessità di
BISOGNA TASSARE
abbandonare ilfinanziamento

Lavoro

045688

L

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

11-06-2022
1+13
2/2

attraverso icontributisocialialmeno
perquantoriguardala sanità.
Soloil Italiala questione èassente dal
dibattito politico che insiste sulla
necessità di ridurre ilcuneofiscale,
ma rifiuta pervicacemente didire
come tale opportuna riduzione
dovrebbe esserefinanziata.L'esito deprimente,anziinquietante,della
discussione sulla delegafiscale èlìa dimostrarlo.In effetti tutteleforze
politichee sociali,Confindustiiaintesta,sonoimpegnateachiedere
riduzionidella tassazione sullavoroa carico del disavanzo pubblico,
perchél'idea diredistribuire il prelievo esistente non viene neanche presa
in considerazione.Alcuneforze politicheinoltre sembrano ancora
convinte che,riducendoin modosostanzialele tasse pertutti,l'operazione
siautofinanzierebbe grazie all'aumento deiconsumie alla riduzione
dell'evasione.Convinzioneche,ove attuata,porterebbe il Paese diritto al
defaultintempi molto rapidi,machetuttora rappresenta il punto centrale
della strategia di politica economica dialcuni partiti.
In verità non c'è dubbio che i salarisono bassiin Italia,che ilcuneofiscale è
elevato,anche se paragonabileaquelloche siriscontra nei principaliPaesi
Europeiche però dispongono dieconomie strutturalmente piùforti della
nostra.A livello dipotere d'acquisto,lasituazione èin parte compensata da
un livello dei prezzipiù basso,maun aumento deisalarie una riduzione del
costo dellavorosembrano quanto maiopportuni.Ciò dovrebbe avvenire
innanzitutto attraverso la contrattazione el'introduzione delsalario
minimo,ricordando che negli ultimi annil'intero incremento(peraltro
modesto)diproduttività è andatointeramente ai profitti,mentre i salari si
sono addirittura ridotti,caso unicoin Europa.
Ma poisarebbe necessaria una riformafiscale verae consapevole dei
problemisultappeto:se sívuole ridurre la pressione eccessivasui redditidi
lavoro,bisognatassare di più altre componenti delvalore aggiunto o della
capacitàcontributiva esistente:redditida capitale,rendite varie,royalties,
brevetti,patrimoni,redditievasied elusioindebitamente esenti,spese
fiscali,trattamenti privilegiati.Non visono altre strade,e le proposte ele
modalità perintervenire esistonoesono note,mafin quandoleforze
politiche non accetteranno di guardarela realtà perquella che è,e di
smettere distrumentalizzare la questione fiscale afinielettorali,non d sarà
niente dafare.Meglioevitare di perdere tempoin discussionioziose.
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