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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro nasce dalla volontà di comprendere più a fondo, caratteristiche e 

conseguenze che comporta il cuneo fiscale sul lavoro, per imprenditori e lavoratori in 

Europa ed in particolare in Italia. Valuteremo il peso che ha un’eccessiva tassazione sul 

lavoro e quali interventi siano possibili o siano stati tentati dallo Stato/Governo Italiano 

per ridurne l’impatto negativo, che questa pesante imposizione fiscale ha portato sul 

mercato del lavoro.  

Negli ultimi anni, per quanto riguarda i paesi della Comunità Europa, si è registrato un 

aumento del tasso di disoccupazione più elevato, rispetto a quello di Stati Uniti e 

Giappone (con tassi significativi anche per quanto riguarda il nostro Paese). Non 

possiamo individuare una singola causa a questo problema in Europa, non vi è un unico 

motivo che possa spiegare il perché di questa grave situazione, ma ci sono alcuni fattori, 

che vanno oltre comunque alla situazione di grave crisi di questi anni, considerati tra i più 

importanti per l’alta disoccupazione nei Paesi dell’Unione Europea, come ad esempio: un 

alta tassazione sul lavoro, salari minimi, un elevato sostegno sociale (welfare state), una 

forte presenza dei sindacati. Nel mio lavoro mi concentrerò principalmente sulla 

tassazione sul lavoro, ed andrò analizzando quali possono essere gli aspetti più importanti 

che incidono poi sul cuneo fiscale 

 Il Cuneo Fiscale secondo il parere, di imprenditori, sindacati, politici, rappresenta il 

principale freno all’economia, specialmente per quella italiana. Si è spesso discusso su 

una possibile sua riduzione, per permettere di poter competere con le altre economie più 

sviluppate, ma non solo, anche per migliorare la situazione occupazionale lavorativa, 

sempre più critica specialmente nel nostro paese. Il cuneo fiscale è uno dei principali 

fattori che influenza il mercato del lavoro, in quanto un alto livello di tassazione provoca 

distorsioni tra domanda e offerta di lavoro. L’alto livello del costo del lavoro costituisce 

comunque un deterrente per le imprese nell’inserire nuova occupazione e nel mantenere 

i posti di lavoro; ma anche da parte dei lavoratori, che offrono lavoro, l’aumento del cuneo 

fiscale e contributivo influisce negativamente, in quanto l’insieme delle imposte sul 

reddito e dei contributi sociali, riducono significativamente il salario netto, disponibile 

per i consumi, e quindi continueranno a chiedere aumenti salariali, al fine di adeguare il 

proprio potere d’acquisto. Quindi le imprese saranno sempre meno disposte alla creazione 

od al mantenimento dei posti di lavoro. 
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Il Cuneo però non deve esser visto esclusivamente come fattore distorsivo 

dell’occupazione e della determinazioni dei salari. Esso rappresenta anche l’insieme delle 

principali imposte e contributi, fondamentali per il mantenimento dei sistemi di welfare. 

Quindi il Cuneo sotto questo punto di vista, possiamo considerarlo, una quota obbligatoria 

di retribuzione, destinata ad assicurare ai lavoratori tutele contro i rischi legati all’attività 

ed al periodo lavorativo. A fianco del sistema pubblico, si sta sviluppando sempre più la 

presenza e la funzione di soggetti privati per la gestione di forme di interventi di 

protezione sociale. 

 Nel Cuneo Fiscale vengono solitamente conteggiati solo le imposte e i contributi di 

natura pubblica, ma devono essere valutati anche quei contributi che i lavoratori 

sostengono per la protezione sociale con organizzazioni private. Quindi per i lavoratori il 

Cuneo non deve esser solo dal punto di vista della pressione fiscale e la conseguente 

riduzione del salario netto ma anche per gli aspetti di garanzia e di tutela contro i rischi e 

gli eventi negativi derivanti dall’attività lavorativa. Nel primo capitolo dopo aver definito 

il cuneo fiscale e l’evoluzione che ha avuto negli ultimi anni, studierò l’effetto positivo e 

negativo che ha sull’occupazione; inoltre, mi soffermerò anche sulla teoria economica del 

Cuneo Fiscale, descritta da alcuni economisti. 

Nel secondo capitolo invece valuterò gli effetti diretti od indiretti per quanto riguarda 

l’occupazione, grazie anche ai dati raccolti dagli indicatori EUROSTAT e OCSE, che ci 

permetteranno di osservare e di effettuare un confronto a livello internazionale e di 

stabilire il legame tra tasso di disoccupazione e costo del lavoro; successivamente 

analizzerò le incidenze delle imposte e dei contributi sul costo del lavoro, facendo una 

distinzione tra contributi di natura pubblica e privata. Nella parte centrale del capitolo 

analizzerò più approfonditamente la pressione fiscale per quel che riguarda il nostro 

paese, l’Italia, confrontandola con gli altri paesi Europei. Infine andrò a verificare 

l’impatto che la Legge di stabilità del 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha sul cuneo 

fiscale. 

Nel terzo ed ultimo capitolo ho illustrato una breve ricerca rivolta ad imprenditori e a 

dipendenti di aziende, realizzata attraverso la somministrazione di un questionario per 

verificare il livello di conoscenza, sui temi che riguardano il costo del lavoro ed il cuneo 

fiscale.  
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CAPITOLO 1 

Cuneo fiscale e contributivo sul lavoro 

Il Cuneo Fiscale 

Con il termine Cuneo Fiscale1, nel diritto tributario, intendiamo la differenza tra il costo 

del lavoro che una impresa deve sostenere per i propri lavoratori e la retribuzione netta 

percepita dal lavoratore; con il termine costo del lavoro invece intendiamo la somma dei 

contributi sociali a carico del datore d lavoro e la retribuzione lorda. Per ottenere invece 

il reddito che il lavoratore effettivamente percepisce, si sottrae alla retribuzione lorda sia 

l’imposta personale (IRPEF in Italia), sia i contributi sociali a carico del lavoratore. Il 

cuneo fiscale quindi possiamo definirlo come la somma delle imposte (dirette, indirette o 

sotto forma di contributi previdenziali) che pesano sul costo del lavoro, sia per quanto 

riguarda i datori di lavoro sia per quanto riguarda i dipendenti. Il cuneo fiscale sul lavoro, 

in pratica è la differenza tra quanto un dipendente costa all’azienda e quanto lo stesso 

dipendente incassa, al netto, in busta paga. Ancora più specificatamente, esso è la 

differenza tra il costo del lavoro che un datore (o l’impresa) deve sostenere per i lavoratori 

e la retribuzione netta che rimane al lavoratore ed è composto dall’insieme di imposte e 

contributi relativi alla retribuzione, pagati dal lavoratore e dal suo datore di lavoro.  

Nel tipico confronto di economia pubblica tra equità ed efficienza, un aumento del cuneo 

fiscale è visto come uno spostamento verso una maggiore equità (redistribuzione) mentre 

una diminuzione è un passo verso una maggiore efficienza e competitività dell’impresa e 

del lavoratore. Un confronto puramente quantitativo tra misure del cuneo fiscale tra 

differenti paesi o periodi ha poco significato se non è accompagnato da un'analisi 

qualitativa dei risultati ottenuti con la spesa pubblica finanziata dal gettito fiscale del 

cuneo stesso.  

Il cuneo fiscale nel corso della sua storia è stato oggetto di studio al fine di individuare 

una struttura ideale, un modello di riferimento che potesse indicare l’equilibrio tra 

                                                           
1 Stiamo utilizzando in questo caso l’espressione “cuneo fiscale” per indicare il cuneo totale, ovvero la 

somma di cuneo fiscale e cuneo contributivo. La stessa espressione sarà utilizzata per l’analisi svolta con 

i dati OCSE. 
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l’esigenza del fabbisogno statale, le aspettative ed esigenze degli individui per la 

valutazione e scelta del lavoro, l’equilibrio del mercato del lavoro e la competitività 

dell’impresa. Non esiste infatti una quantità ideale di cuneo fiscale; il cuneo fiscale 

presente in ciascun paese è derivato dallo schema impositivo in vigore in quel paese, che 

a sua volta dipende da una serie di scelte politiche e sviluppi del sistema socio economico 

costruito nel tempo. 

Nella maggior parte dei paese dell’UE, l’aumento dell’imposizione fiscale sul lavoro e 

l’aumento del cuneo fiscale si è avviato in un primo momento agli inizi degli anni settanta, 

proseguito poi, anche se in maniera meno significativa, negli anni ottanta, fino alla prima 

metà degli anni novanta. L’utilizzo dell’imposizione fiscale sul lavoro è stato una costante 

per i diversi paesi europei ma all’inizio degli anni duemila, si è tentato di invertire questo 

meccanismo intervenendo per ridurre questa imposizione fiscale divenuta eccessivamente 

pesante e tale da ridurre la competitività e influenzare negativamente il mercato del 

lavoro.2 

Il processo di globalizzazione che ha caratterizzato questo periodo storico ed i suoi 

significativi effetti sul piano della comunicazione, della cultura e dell’economia ha 

comportato grandi cambiamenti anche nel sistema lavoro con effetti difficilmente 

governabili ma che comportano una forma di competitività tra stati, legata al costo del 

lavoro e agli stessi modelli di intervento e di tutela che caratterizzano le politiche 

nazionali. 

Nel nostro paese si è cercato di introdurre dei correttivi per iniziare a ridurre il costo del 

lavoro, iniziando da alcuni interventi sull’imposizione personale, indirizzando tutele e 

provvedimenti di riduzione fiscale o di esenzione verso i lavoratori con un reddito più 

basso. La necessità di finanziare un sistema di sicurezza sociale sempre più ampio e 

generoso ha, infatti, accresciuto il cuneo fiscale in particolare sul salario effettivamente 

disponibile per il consumo (il potere d’acquisto salariale al netto delle tasse), che 

rappresenta l’indicatore dell’incentivo al lavoro da parte dei lavoratori ed il costo del 

lavoro pagato dall’imprenditore, con particolare riferimento proprio ai redditi più bassi. 

 

                                                           
2 Rosaria M. Marino, Staderini A. (2010) 
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1.1 - Il costo del lavoro 

Il cuneo fiscale è composto da tre principali elementi: innanzitutto dai contributi sociali, 

sia quelli a carico del datore di lavoro sia quelli a capo del lavoratore, dalle tasse sul 

reddito e dalle tasse indirette, cioè le tasse sui beni di consumo.  

Figura 1: composizione del Costo del lavoro; 

 

Quindi parlando di cuneo fiscale, intendiamo la differenza fra il costo del lavoro e ciò che 

in realtà viene incassato dal lavoratore, considerando anche il resto dei contributi versati 

al fisco e agli enti previdenziali. Il costo del lavoro è rappresentato dalla retribuzione netta 

alla quale si devono aggiungere i contributi sociali a carico del datore di lavoro, mentre 

la retribuzione netta del lavoratore è la differenza tra la retribuzione lorda e la somma tra 

i contributi sociali e l’imposta personale (Irpef). I contributi sociali vengono considerati 

come delle tasse, infatti sono prelevati in maniera obbligatoria direttamente dalle buste 

paghe, ma sono molto importanti in quanto costituiscono una sorta di premio assicurativo 

per coprirsi contro diverse eventualità (malattie, infortuni, disoccupazione, etc.) oltre a 

permettere di garantire un reddito (contributi previdenziali obbligatori) alla fine del 

periodo lavorativo. 3 

                                                           
3 Eurostat statistics explained (2015) 
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Prendendo ad esempio l’Italia, secondo l’ultima statistica dell’ISTAT (Istituto Nazionale 

di Statistica) che è stata pubblicata lo scorso 27 settembre 2012 e fa riferimento al 2010, 

ci dice che il cuneo fiscale in Italia sia pari, in media, al 46,2 per cento del costo del 

lavoro. Per il 25,6 per cento è a carico dei datori di lavoro, che sostengono il peso 

maggiore del cuneo fiscale, mentre il restante 20,6 per cento dei contributi sono a carico 

del lavoratore. Quindi per capire quanto pesa il cuneo fiscale, per ogni 100 euro pagati 

dall’azienda, solo 53,8 euro saranno destinati alla retribuzione netta in busta paga del 

dipendente.4 

Possiamo definirlo come un insieme di voci eterogenee costituita in pratica da due 

elementi: una di tipo fiscale, in particolare da Irpef e Irap e un'altra di tipo parafiscale, 

cioè assistenziale e previdenziale. C’è da dire però, che il costo del lavoro che l’azienda 

deve sostenere, è calcolato a partire dai salari stabiliti in sede contrattuale. Infatti a 

seconda del rapporto tra salari e contributi a carico dell’impresa, vi possono essere diversi 

livelli di protezione sociale, in base a ciò che ogni singolo lavoratore aspira ad avere e 

che sono definiti a livello di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale. 

 

1.1 Cuneo fiscale: confronto internazionale 

 

A livello internazionale osservando i paesi dell’Unione Europea in un arco di tempo che 

va dai primi anni settanta fino a quasi gli anni duemila, si è potuto constatare un generale 

aumento del costo del lavoro. Vi sono più fattori che hanno determinato questo aumento 

progressivo, evidente soprattutto a partire dagli anni settanta. Sicuramente un fattore 

importante è stato l’ampliamento dei poteri e dell’intervento del settore pubblico 

nell’economia; in questi anni infatti si è visto un forte incremento della spesa pubblica 

per le pensioni, per la sanità e per gli altri servizi sociali che il sistema welfare offriva, 

ma anche per favorire investimenti nelle grandi infrastrutture; per riuscire a garantire tutti 

questi servizi si rese necessario comunque continuare ad aumentare le entrate. Negli anni 

novanta ci fu un ulteriore incremento del prelievo sul lavoro, a causa sia di elevati tassi 

d’inflazione, sia per i necessari provvedimenti che i governi dei paesi europei dovevano 

                                                           
4 Marino R. Staderini A. (2010) 



11 

 

adottare per perseguire le politiche di risanamento dei bilanci nazionali connesse con 

l’ingresso nell’Unione Monetaria. L’aumento dell’imposizione fiscale più consistente si 

riscontrò sul fattore lavoro più che sul fattore capitale, dovuto alla sua minor mobilità e 

maggiore garanzia di certezza di prelievo. Dalla fine degli anni novanta però iniziò ad 

essere rilevante e problematico il peso del costo del lavoro per i diversi stati, anche in 

relazione, alla grande quantità di offerta di manodopera da parte dei paesi emergenti ed il 

basso costo della stessa, che comportava una preoccupazione sempre maggiore sugli 

effetti negativi che l’elevato costo del lavoro potesse portare all’equilibrio nel mercato 

del lavoro e alla competitività del proprio sistema economico e produttivo. 

In contemporanea alcuni paesi europei, spinti dalla pressione della competitività del 

proprio sistema produttivo, ritenendo di aver adeguatamente sanato i conti pubblici con 

le diverse manovre introdotte, iniziarono un processo per portare progressivamente ad 

una riduzione delle imposte che gravavano sul lavoro, per poter ridurre gradualmente il 

cuneo fiscale. Negli anni 1999-2000 infatti, molti paesi attuarono un processo di 

progressiva riduzione delle imposte dirette e in particolare per quelle che riguardano le 

imposte sul reddito e sui contributi sociali da versare. Si è cercato di concentrarsi in 

particolare sulla riduzione della tassazione soprattutto per i lavoratori con una bassa 

qualifica e di conseguenza con basso reddito.  Per compensare questa “perdita” derivante 

dalla diminuzione delle entrate fiscali, si è deciso di intervenire aumentando le imposte 

indirette cioè quelle applicate al consumo, alla produzione e al commercio, 

controbilanciando la diminuzione delle imposte dei soggetti con reddito più basso. Per 

permettere questo, ed aiutare in particolar modo i soggetti con un reddito basso, verso la 

quale le imposte risultavano esser troppo elevate in proporzione ai salari, si cercò di 

intervenire in particolare sull’imposizione personale, in diversi modi e misure. Si 

avviarono delle riduzioni delle aliquote, si introdussero concessioni di deduzioni e 

detrazioni, aumentando l’area di intervento delle riduzioni delle imposte, cercando 

comunque di non compromettere in maniera grave l’equilibrio del mercato del lavoro. 

Dal 2002 al 2005 si registra una brusco rallentamento per quanto riguarda la riduzione 

del cuneo fiscale, ma nonostante questo in alcuni paesi continuò la riduzione dell’imposta 

personale (Austria, Finlandia, Germania, Italia e Irlanda) e in altri invece si registrava un 

aumento della tassazione (Belgio, Lussemburgo, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Grecia). 
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5I vari indicatori della pressione fiscale sono lo strumento che ci ha permesso di 

evidenziare le politiche di riduzione del prelievo sul reddito e sono l’aliquota implicita6 

ed il cuneo fiscale sul lavoro7calcolato con riferimento a particolari figure (madre con 

figli, madre senza figli etc.).  

 

1.2 L’aliquota implicita o implicit tax rate 

 

Analizziamo ora il cuneo, attraverso questo indicatore fornito da Eurostat, che va a 

misurare il contributo effettivo che risulta avere sul lavoro. L’ ITR (implicit tax rate)8, 

può essere rappresentata come il rapporto tra la base imponibile potenziale e le entrate 

fiscali. Per aliquote implicite (ITRs) intendiamo degli indicatori, che vanno a misurare la 

pressione fiscale effettiva o efficace per ogni funzione economica (lavoro, capitale, 

consumo). Esse vengono calcolate come rapporto tra entrate totali e contributi sociali per 

funzione economica ed una base imponibile potenziale. 

Come sappiamo le imposte ed i contributi sociali sono la principale fonte di entrate delle 

amministrazioni pubbliche. Quindi vi sono delle entrate che derivano dal lavoro, come ad 

esempio le imposte sul reddito personale e gli oneri sociali obbligatori pagati sia dai datori 

di lavoro che dai lavoratori, ma vi sono anche altri oneri fiscali che sono sempre 

imputabili al lavoro, anche se non sono legati a qualche prestazione specifica.  

Per il gettito fiscale riguardo al lavoro, abbiamo diverse imposte: oneri sociali obbligatori 

versati da lavoratori e datori di lavoro (non rientrano nel calcolo oneri fiscali volontari), 

le imposte sul reddito personale e altri contributi non direttamente imputabili al lavoro. 

Al denominatore vanno messi i salari lordi dei lavoratori.  

L’onere fiscale sul lavoro nell’Unione Europea ha iniziato a crescere in maniera forte 

negli anni 1970, subendo una leggera decelerazione negli anni 1980 e nella prima metà 

degli anni 1990. L’aliquota fiscale implicita sul lavoro dipendente (ITR sul lavoro) è 

partita da una bassa percentuale, si parla del 28% del 1970 fino ad arrivare ad una ben più 

                                                           
5  
6 L’aliquota implicita è definita come il rapporto tra il gettito delle imposte e dei contributi sociali e una proxy della base imponibile 
di contabilità nazionale. 
7 Il cuneo fiscale sul lavoro è invece calcolato con riferimento a particolari figure tipo (lavoratore dell’industria che percepisce uno 
specifico livello di reddito con o senza carichi familiari) sulla base della struttura legale dell’imposta (aliquote e detrazioni) e dei 
contributi sociali ed è espresso in rapporto al costo del lavoro 
8 Schmidt-Faber Claudius (2015) 
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alta percentuale nel 1997, 42%. Le imposte del lavoro, a differenza delle imposte sui 

consumi, sono aumentate vertiginosamente, perché costituiscono una delle poche ma 

sicuramente più importanti risorse necessarie al finanziamento della spesa pubblica, 

mentre per quelle per i consumi potrebbero essere progressive in linea con le esigenze 

sociali e politiche del contesto in cui ci si trova. Un'altra causa degli ulteriori aumenti di 

tassazione, è dovuto all’aumento della disoccupazione a conseguenza della pesante 

recessione che ha colpito l’Europa nel decennio precedente. Tanto che nella seconda metà 

del decennio di risanamento del bilancio nel periodo che precede l’UEM (unione 

economica monetaria) ha costretto molti Stati membri ad aumentare il carico fiscale per 

poter far fronte a tale situazione. I dati ci confermano che l’ITR non ha mai rallentato il 

suo incremento fino al 2008.9 

 

                                                           
9 Ozlem Onaran (2010)  



1
4

 

 F
igura 2: Im

posta indiretta (IT
R

: im
plicit tax rate) sul lavoro a livello E

uropeo tra il 

2003 e 2012. F
onte: E

urostat 2012.
 

 

0
,0

5
,0

1
0

,0

1
5

,0

2
0

,0

2
5

,0

3
0

,0

3
5

,0

4
0

,0

4
5

,0

5
0

,0

European Union (28 countries)

European Union (27 countries)

Euro area (18 countries)

Euro area (17 countries)

Belgium

Bulgaria

Czech Republic

Denmark

Germany (until 1990 former territory of the FRG)

Estonia

Ireland

Greece

Spain

France

Croatia

Italy

Cyprus

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Hungary

Malta

Netherlands

Austria

Poland

Portugal

Romania

Slovenia

Slovakia

Finland

Sweden

United Kingdom

IT
R

 sul lavoro

2
0

0
3

2
0

0
6

2
0

0
9

2
0

1
2



15 

 

1.4 Evoluzione del cuneo negli ultimi anni, e l’effetto positivo e negativo 

sull’occupazione (con particolare riferimento all’Italia) 

Prendendo in considerazione il periodo di tempo che va dagli anni settanta ad oggi, per 

vedere l’evoluzione che ha avuto il cuneo fiscale, possiamo dividere questo arco di tempo 

in due fasi. La prima fase va da circa il 1976 al 2000 ed una seconda che conduce ai giorni 

nostri. Nella prima fase, viene preso in esame dall’OCSE un lavoratore generico del 

settore manifatturiero, mentre nella seconda fase vengono presi in esame lavoratori di più 

settori e non solo quello manifatturiero (come ad esempio anche lavoratori nel campo dei 

servizi e dell’industria). Questi studi vengono effettuati prendendo come riferimento un 

lavoratore single, senza figli a carico, con retribuzione media. La differenza tra gli anni 

2000 e quella della metà degli anni settanta è molto sottile, quasi insignificante; infatti 

mentre agli inizi degli anni ’70 i paesi che presentavano un cuneo fiscale più importante 

erano Belgio, Olanda, Svezia e l’Italia, negli anni 2000 invece i paesi che presentavano il 

cuneo più elevato tra i paesi europei erano Francia, Svezia, Belgio e Germania. 

Focalizzando la nostra attenzione per quel che riguarda la storia del cuneo fiscale 

all’interno dei suddetti paesi, possiamo vedere notevoli differenze tra loro. Il cuneo in 

Italia dagli anni ’70 agli anni 2000 ha avuto un leggero decremento, oscillando da una 

percentuale attorno al 49% del costo del lavoro ad un incremento del 2,5% nel 1997 a un 

decremento al 47,2% nel 1999. Questo processo è stato consentito in particolar modo 

dall’introduzione dell’IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, istituita con il 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, che andò a sostituire i tributi ILOR (imposta locale 

sui redditi), ICIAP (imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni), 

la tassa di concessione governativa per l’attribuzione del numero della partita IVA ed i 

contributi per il servizio sanitario nazionale. L’IRAP è l’unica imposta a carico delle 

imprese, proporzionale al fatturato e non applicata all’utile di esercizio, ed è stata un 

importantissima risorsa finanziaria per il Fondo sanitario, basta pensare che nel 2011 ha 

finanziato il 30% della spesa sanitaria italiana10.  

La Svezia fin dagli anni ’70 aveva il cuneo fiscale più elevato tra gli stati, in quanto 

presentava e presenta tutt’ora, il sistema di welfare che tutela maggiormente la sfera 

giuridica delle persone ed incideva per il 50,7% del costo del lavoro. Solo Germania e 

                                                           
10 Monti Mario (2012). 
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Belgio hanno superato, se bene non di molto, rispettivamente 51,2% e 56,8%, negli anni 

2000, la Svezia. 

I paesi invece che presentano tra i più bassi costi del lavoro a livello europeo sono stati il 

Regno Unito, l’Irlanda e gli USA, che non superavano il 35% del costo del lavoro. Il 

Regno Unito infatti, ridusse l’aliquota fiscale sui redditi da lavoro; l’introduzione ed il 

conseguente sviluppo dei sistemi pensionistici privati, hanno decrementato in maniera 

significativa e consistente i contributi obbligatori da versare sia per le imprese che per i 

lavoratori.11 

 

 

 

                                                           
11 Commissione europea (2014) 
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Figura 3: Imposta indiretta (in %) sul lavoro del 2012. Fonte Eurostat: 2015. 
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Al giorno d’oggi i paesi dell’Unione Europea risultano avere un tasso di disoccupazione 

elevato, in particolare se paragonato agli Stati Uniti. Non vi è una sola ed unica causa che 

ha comportato questo alto tasso di disoccupazione, ma vi sono diversi fattori: economie 

fortemente regolamentate, la presenza di sindacati, l’elevato sostegno sociale o anche gli 

alti salari minimi. Ma i rappresentati dei datori di lavoro, negli ultimi anni, ritengono che 

il fattore che maggiormente ha influenzato la disoccupazione, è l’alto livello di tassazione 

che ha influenzato maggiormente il costo del lavoro. La questione riguardo gli oneri 

retributivi del lavoro dipendente, il costo del lavoro appunto, non è dei giorni d’oggi, ma 

ha assunto una rinnovata attualità nella fase di recessione che ha caratterizzato l’Europa 

dal 2009. Molte grandi aziende italiane, ma così anche in altri paesi dell’Europa, hanno 

dichiarato che è sempre più difficile fabbricare prodotti all’interno del nostro paese, in 

quanto l’elevato costo dei dipendenti non permette alle aziende di poter competere con la 

concorrenza di aziende collocate in altre regioni economiche, che presentano avere oneri 

contributivi molto più contenuti. Prendendo come esempio due aziende, la Indesit e la 

Electrolux, che fabbricano prodotti elettrodomestici, dichiarano che il costo orario di un 

dipendente italiano sia di 24 euro, indicando invece con soli 6,5 euro, il costo di un 

equivalente lavoratore turco e in 5,5 euro il costo di un lavoratore polacco. Quindi per 

queste aziende risulta impossibile competere dall’Italia con il concorrente turco o 

polacco, ma anzi risulterebbe assai conveniente delocalizzare in Polonia, in quanto il 

costo orario è decisamente molto inferiore e più conveniente.  
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Figura 4: Costo del lavoro (in %) totale nell’anno 2015. Fonte: Eurostat 2015. 
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Non è certo una novità che per la competitività di un’impresa manifatturiera uno dei 

principali fattori da tenere in considerazioni sono gli oneri retributivi, che molte volte 

oscurano altre importanti variabili, come ad esempio la natura e la qualità 

dell’organizzazione produttiva. Ancora al giorno d’oggi, vi sono ulteriori riflessioni e 

teorie per cercare di ridefinire criteri teorici per una tassazione ottimale sotto il profilo 

della desiderabilità sociale. Sotto questo aspetto il cuneo fiscale considerato “ottimale” 

va a vedere l’efficienza, cioè quello che comporta minori distorsioni per quel che riguarda 

le preferenze degli individui. Guardando all’efficienza, l’imposizione è influenzata 

negativamente dall’elasticità dell’offerta di lavoro, quindi sotto questo aspetto 

l’efficienza si ha quando vi sono imposte proporzionate alle diverse elasticità degli 

individui. Per valutare il Cuneo fiscale ed analizzarlo approfonditamente, oltre 

all’efficienza, si può guardare anche all’influenza che esso comporta alle decisioni degli 

individui. Le scelte che gli individui faranno per entrare nel mercato del lavoro saranno 

inevitabilmente influenzate dal peso delle imposte sui redditi da lavoro, essi valuteranno 

quindi il quantitativo di ore da lavorare, la tipologia di contratto da stipulare (ad esempio 

part-time o full time) e l’impegno lavorativo da avere.  Quindi è importante analizzare il 

comportamento del lavoratore davanti ad una eventuale riduzione dell’imposizione 

fiscale sui redditi: una eventuale riduzione del carico fiscale sui redditi comporterebbe un 

aumento del salario, stimolando il lavoratore a sostituire anche del tempo libero con il 

lavoro, perché maggiormente incentivato dall’aumento. Questi effetti sono però 

indeterminati, anche perché la riduzione del cuneo fiscale comporterebbe si una riduzione 

delle imposte, ma di conseguenza potrebbero diminuire anche le tutele sociali causati 

dalla riduzione dei contributi sociali. Avremo quindi, da una parte la possibilità di 

riduzione del cuneo fiscale con conseguente aumento del salario, che comporterebbe per 

l’individuo una riduzione dell’offerta di lavoro mantenendo però uguali i consumi; 

dall’altra invece, un salario unitario maggiore incentiverebbe il lavoratore ad aumentare 

l’orario di lavoro a sostituzione del tempo libero.12 

Non vi è certezza sulla eventuale modifica del cuneo fiscale, cioè sulla risposta che gli 

individui darebbero ad una eventuale modifica della sua composizione: anch’essa è 

                                                           
12 Marino M.R. , Staderini A. (2010) 



21 

 

importante in quanto gli individui potrebbero avere risposte e comportamenti diversi 

riguardo alla percentuale tra le imposte obbligatorie da versare allo stato e quelle destinate 

alle spese sociali. La risposta degli individui sarà quindi sicuramente influenzata in base 

al valore del beneficio che ogni singolo individuo attribuisce al versamento dei contributi 

sociali, quindi la riduzione delle imposte o dei contributi sociali potrà dare dei risvolti 

diversi, in quanto basate su preferenze soggettive e difficilmente statisticamente 

calcolabili.  

Importante ma altrettanto difficile ed indeterminabile sarebbe capire gli effetti che 

avrebbe l’applicazione di un’imposta progressiva o proporzionale. Sicuramente si avrà 

maggior vantaggio, a parità di redditi più elevati, con una imposta progressiva più che 

con una proporzionale, ma questa ipotesi è solo teorica in quanto la preferenza 

dell’applicazione di un imposta progressiva piuttosto che proporzionale, va sempre 

valutata in base alle preferenze del lavoratore. 

Basandosi però su presupposizioni teoriche non è mai semplice verificare nella realtà le 

vere conseguenze causate da questi livelli e tipologie di contribuzioni. Tuttavia dagli anni 

sessanta ad oggi si è potuto affermare con certezza due aspetti: il primo va a confermare 

l’ipotesi che ad un aumento della tassazione sul reddito si ha un impatto assolutamente 

negativo sull’offerta di lavoro; i datori di lavoro infatti, ad un aumento del costo del 

lavoro, sono disincentivati ad assumere nuovi lavoratori in quanto aumenterebbero i costi 

da sostenere per l’azienda; per un secondo aspetto invece, l’elasticità dell’offerta del 

lavoro cambia in base alle preferenze espresse dagli individui. 

Una evidenza empirica la possiamo avere sia nel rapporto lavorativo tra uomo e donna, 

cioè dalla differenza dell’elasticità dell’offerta di lavoro data, sia nella stessa categoria 

femminile, all’interno della quale possiamo distinguere donne sposate o sole, o con figli 

a carico. Possiamo dedurre come l’elasticità dell’offerta per donne single con figli a 

carico, vada sicuramente ad avvicinarsi maggiormente all’offerta data dalla categoria 

maschile, mentre l’elasticità maggiore anche se sicuramente in calo rispetto al passato, 

viene riscontrata dalle donne coniugate. 13 

 

                                                           
13 Marino M.R. , Staderini A. (2010) 
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1.4.1 Teoria economica sugli effetti del Cuneo fiscale 

Rimanendo nell’ambito della teoria della tassazione ottimale e nello studio della sua 

struttura, il cuneo fiscale ha ovviamente un peso molto rilevante. Il cuneo fiscale ottimale 

è quello che riduce al minimo le distorsioni degli individui nell’effettuare una scelta 

(criterio dell’efficienza) ma contemporaneamente, deve rispettare il criterio di equità, cioè 

risultare esser all’interno dei parametri di distribuzione del reddito che la società impone. 

Un imposta efficiente la possiamo quindi definire come “quell’imposta caratterizzata da 

aliquote differenti per individui, aventi elasticità diverse tra loro, dimostrando quindi che 

l’ottimale imposizione dipende negativamente con l‘elasticità dell’offerta di lavoro”14.  

Una particolare analisi è stata poi effettuata al Cuneo fiscale, in quanto si ritiene che possa 

influenzare le scelte degli individui, in particolare per quel che riguarda le decisioni che 

prenderanno nel partecipare o meno al mercato del lavoro, nel numero di ore lavorate ed 

infine nell’impegno lavorativo. Quindi portando una diversa tassazione, più bassa o più 

alta, le conseguenze che si riscontreranno sull’offerta di lavoro, potremo considerarle 

indeterminate. Infatti riducendo le imposte, non per forza aumenta anche l’offerta di 

lavoro, perché questo dipenderà molto dalle preferenze dei lavoratori, per quel che 

riguarda il tempo dedicato al lavoro, consumo ed attività extra lavorative. La decisione 

dell’individuo non può esser definita con sicurezza in quanto dipende dalle scelte che il 

lavoratore dovrà fare. Potrebbe decidere di contrarre l’offerta di lavoro mantenendo 

costante lo standard di vita, riducendo il lavoro, in quanto il salario è appunto aumentato, 

oppure al contrario applicando i criteri dell’effetto di sostituzione, cioè all’aumento del 

salario, il lavoratore preferirà rinunciare a determinato tempo libero per poter lavorare 

ancora. Per quanto riguarda la teoria degli effetti del cuneo fiscale sull’equilibrio del 

mercato del lavoro, vi sono differenti e contrastanti pareri. Alcuni sostengono che il cuneo 

fiscale non abbia effetti sull’equilibrio, ma vi sono altri che ritengono fondamentale il 

peso che gli individui danno ai diversi elementi che sostituiscono il cuneo fiscale, cioè 

possono dare un peso diverso all’aumento della tassazione sulle imposte piuttosto che per 

i contributi sociali. Quindi se gli individui daranno un valore diverso ai benefici ricevuti 

in cambio dei versamenti dei contributi sociali, le scelte e le preferenze differiranno tra 

                                                           
14 Indiretto G., Belmonte S., Addabbo T., De Sanctis A.(2008), 
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loro, di conseguenza gli effetti sul mercato del lavoro saranno diversi a seconda se vi sarà 

una riduzione delle imposte o dei contributi sociali.  

Il peso che danno ai diversi contributi non sono gli unici effetti indeterminati che in via 

teorica troveremo. Infatti elementi indeterminati sono anche gli effetti che si 

presenteranno con la modifica del grado di progressività dell’imposizione, o nella scelta 

tra imposta progressiva o proporzionale. In alcuni particolari casi, specialmente quando 

abbiamo una certa inclinazione del lavoratore nella scelta tra tempo libero e lavoro, si può 

dimostrare che un aumento di ore lavorative può essere causato da una contrazione 

dell’aliquota marginale, e conseguentemente si ha un aumento degli effetti incentivanti 

per quanto riguarda l’attività lavorativa e un aumento del gettito. Dalla teoria del cuneo 

fiscale, quindi, possiamo evincere che vi possa esser si un aumento dell’offerta di lavoro, 

qualora vi sia una sostituzione di un imposta progressiva con una proporzionale, o la 

diminuzione di essa, ma il risultato ultimo dipenderà sempre dalle decisioni e dalle 

preferenze dei lavoratori. Queste ovviamente sono tutte deduzioni della teoria economica 

che viene fatta presupponendo semplificazioni, è molto difficile ad esempio che venga 

data possibilità ai lavoratori di scegliere tra tempo libero e lavoro, in quanto nella maggior 

parte dei casi le ore lavorative sono già prestabilite e di conseguenza l’offerta di lavoro 

sarà rigida e senza una grande differenza di tassazione, non si avranno significative 

influenze sull’occupazione. Abbiamo appena detto quindi che variazioni di imposta 

contenute non andranno a modificare l’offerta di lavoro, ma diversi livelli di tassazione 

potranno invece influenzare concretamente alcune dimensioni dell’offerta di lavoro, 

comportando così un alterazione dell’equilibrio nel mercato del lavoro. Con dimensioni 

dell’offerta ci riferiamo ad esempio al quantitativo di straordinario, all’erogazioni di 

lavoro regolare o in nero, la scelta del tipo di occupazione (autonomo o indipendente), la 

presenza o meno di fringe benefict etc.  

 

1.5 Dalla Teoria alla pratica – l’impatto economico del cuneo fiscale 

La teoria economica ci riporta una panoramica riguardo gli effetti e le conseguenze della 

tassazione e del cuneo fiscale sull’equilibrio del mercato del lavoro e riguardo al 

condizionamento delle scelte compiute dagli individui molto ambigue, quindi la pratica e 

i veri effetti dovrebbero esser dimostrati concretamente dall’evidenza empirica. Negli 
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anni, in particolar modo dagli anni sessanta, si è sempre più affinata una letteratura 

vastissima che ha permesso di sviluppare metodologie e tecniche quantitative; anche se 

molte questioni sono ancora irrisolte, cioè senza indicazioni unanime che portino a stesse 

conclusioni. Solo sue due punti è stato riscontrato una comune opinione generale che ha 

portato a stesse conclusioni: 1- vi è stato sicuramente un impatto negativo sull’offerta di 

lavoro con l’incremento delle imposte sul reddito; 2 - tra gli individui, l’elasticità 

dell’offerta di lavoro rispetto al salario può presentare valori molto diversi tra loro; 

C’è da dire che non vi è una evidenza empirica ben definita per quanto riguarda l’elasticità 

della domanda presente in generale tra tutti gli individui. Ma andando a differenziare 

questi individui, ad esempio distinguendo maschi con femmine, i risultati che avremo 

saranno sicuramente più vicini alla realtà. Se poi si vuol vedere l’elasticità all’interno di 

una categoria, ad esempio quella femminile, si potrà ancora differenziare all’interno di 

questa categoria, ad esempio tra donne sposate o tra donne sole con figli. Queste ultime 

presentano avere un elasticità più vicina agli uomini, cioè con un elasticità più rigida 

rispetto alle donne coniugate che risultano avere un elasticità maggiore.   

Per gli studi quantitativi che dimostrano gli effetti delle tassazioni sulla curva domanda e 

offerta di lavoro, vengono utilizzati principalmente tre metodi: stime econometriche15, 

sondaggi ed esperimenti. Mentre sondaggi ed esperimenti sono stati sottoposti a gruppi 

di individui avente (una presunta) maggiore reattività, dell’offerta di lavoro, le stime 

econometriche invece hanno avuto un notevole sviluppo ed affinamento delle tecniche 

utilizzate. Infatti prima le stime econometriche si basavano su dati aggregati e solo 

successivamente vennero affinate le metodologie, con l’introduzione di tecniche 

statistiche che per tener conto della eterogeneità degli individui sottoposti allo studio delle 

stime econometriche, venivano usati dati campionari.16  

L’ impatto economico negativo causato dai cunei fiscali dei vari paesi con i principi 

fondamentali della economia può essere così analizzato. Il principio principale per 

l’analisi economica classica è che gli individui cambiano comportamento e preferenze 

                                                           
15 Disciplina che impiega metodi statistici di stima nella valutazione di modelli economici per controllare empiricamente una teoria 
o formulare previsioni. 
16 Marino M.R. , Staderini A. (2010) 
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quando gli incentivi economici cambiano. Vengono creati incentivi per ampliare 

un’attività e invogliare ad intraprendere attività alternative ed ora sarà più “attraente”. Le 

persone hanno sia tempo che risorse limitate, quindi per raggiungere l’obiettivo esplicito, 

viene richiesta una prudente gestione all’interno della struttura, dei vincoli imposti dalla 

natura e dall’uomo. Il governo, con il suo potere esecutivo, presenta avere la capacità di 

modificare i fattori economici. Cambiamenti però di questa struttura, imposti dal governo, 

alterano il comportamento dell’economia. Le imprese basano le loro decisioni riguardo 

all’impiegare lavoratori o acquisire beni di capitale, in parte, al costo che 

comporterebbero le nuove assunzioni o i nuovi investimenti, sempre con un occhio alla 

valorizzazione dell’azienda. Tenendo costanti le altre condizioni, maggiore è il costo per 

impiegare un lavoratore minore sarà il numero di lavoratori che l’azienda assumerà. 

Ovviamente, al contrario, minore sarà il costo per l’assunzione di un lavoratore più 

l’azienda potrà assumerne. Nel processo decisionale, vengono incorporati tutti i costi 

connessi all’occupazione di ciascun lavoratore, comprese imposte sui salari e gli eventuali 

benefit. Per l’azienda, la decisione di impiegare o meno nuovi lavoratori si basa su salari 

lordi pagati, un concetto che comprende tutti i costi sostenuti dall’impresa. Il lavoratore 

ed il risparmiatore si preoccuperà poco circa il costo di impiegare sia un nuovo lavoratore 

sia l’acquisizione di nuovi capitali. Preoccupazione di primaria importanza per il 

lavoratore è sapere quanto riceve per fornire il suo lavoro, al netto di tutte le detrazioni e 

le tasse. Nel quadro classico i risparmiatori si concentrano sui salari netti percepiti, e di 

conseguenza più il salario percepito è alto, più il lavoratore sarà disposto a lavorare per 

l’impresa, mentre per i risparmiatori più è alto il rendimento maggiore sarà il rendimento 

netto e maggiore risparmio totale riuscirà ad avere. Al contrario quindi, se i salari netti 

incassati iniziano a calare, anche l’interesse, l’impegno e lo sforzo del lavoratore 

diminuisce.   

Quindi la differenza tra quanto costa per una ditta assumere un lavoratore o acquistare 

una unità di capitale e cosa il lavoratore riceve, è il cuneo fiscale. 

Dal punto di vista di un lavoratore singolo, o una singola unità di capitale, un aumento 

del cuneo ha due principali effetti. Un aumento del cuneo fiscale di conseguenza aumenta 

anche il costo per il datore di lavoro sotto forma di salari più alti pagati per i lavoratori o 

maggiori costi pagati per il capitale. Ovviamente le imprese vedendo l’incremento 

dell’imposizione fiscale saranno meno propense ad assumere personale o ad acquisire 
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capitale. Dal lato dell’offerta, un aumento del cuneo riduce i salari netti ricevuti e i 

rendimenti netti che i risparmiatori riceveranno. Anche in questo caso saranno forniti 

meno lavoro e meno risparmio.  

In sintesi, un aumento del cuneo riduce la domanda, ma anche diminuisce la fornitura di 

fattori produttivi. Un aumento del cuneo di conseguenza, comporta meno lavoro, meno 

investimenti e minore produzione. 

Nel contesto dell’economia classica regolamenti e restrizioni assieme alle tasse esplicite 

costituiscono il cuneo.  

1.5.1 Cuneo fiscale: la pressione fiscale sul lavoro 

Dopo aver parlato del cuneo fiscale e della teoria economica, andiamo ad analizzare la 

pressione fiscale sul lavoro. 

Come abbiamo precedentemente detto, un elevato livello di tassazione del lavoro può 

avere effetti negativi sull’occupazione. Questi effetti possono essere particolarmente 

gravosi per alcuni gruppi come il lavoratore a basso reddito o di bassa qualifica e quelli 

subordinati, perché la domanda di lavoro e l’offerta di questi gruppi generalmente risulta 

essere più elastica. Secondo la strategia Europa 2020 che dice “aumentare le tasse sul 

lavoro, come è avvenuto in passato, comporta dei grandi costi per i lavoratori, e 

dovrebbero essere vietati: gli Stati membri piuttosto dovrebbero spostare il carico fiscale 

dal lavoro all’energia e/o alle tasse ambientali”. Nonostante tutto però l’Unione Europea 

rimane comunque una zona di alta pressione fiscale sul lavoro rispetto alle altre economie 

sviluppate.  

Nel contesto attuale in cui vi è una rigorosa manovra di bilancio, le raccomandazioni del 

2014, per specifici paesi e l’analisi annuale della crescita, hanno evidenziato la necessità 

di progettare nuovi sistemi fiscali che devono essere più favorevoli alla crescita, cercando 

di continuare con lo spostare la tassazione dal lavoro – in particolare per quei soggetti che 

risultino avere un basso reddito o percettori di redditi secondari/dipendenti – verso altre 

fonti di tassazione come un modo per sostenere ed aiutare la formazione di nuovi posti di 

lavoro. La tassazione sul lavoro, misurata dal cuneo fiscale, come abbiamo detto 

comprende contributi previdenziali, l’imposta sul reddito personale e da lavoro 

dipendente. La tabella che presento mostra il livello del cuneo fiscale totale sui lavoratori 
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a basso salario tra gli Stati membri del 2012 e del 2013. Molto ampia risulta essere la 

differenza del peso che ha il cuneo fiscale all’interno dei singoli stati, che può andare da 

una percentuale sotto il 20 percento a Malta fino a superare il 50 percento in Belgio. Il 

cuneo fiscale risulta essere molto elevato in Belgio, Ungheria, Francia, Germania e 

Italia.17  

Figure 6: Livello cuneo fiscale (come % del costo totale del lavoro) sui bassi salari (67% 

del salario medio, singola persona, nessun bambino), 2012 e 2013 (quando disponibile). 

Fonte: OCSE 2013. 

Un alto cuneo fiscale come abbiamo già precedentemente spiegato può comportare una 

difficoltà nel trovare un lavoro. La figura 5 mostra che i tassi di occupazione di individui 

                                                           
17 Eurostat, Statistic Explained (2015) 
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poco qualificati sono particolarmente bassi nei nuovi stati membri. Questo vale anche per 

i secondi percettori, scarsamente qualificati (le donne ad esempio). Per le donne anche i 

bassi tassi di occupazione in Irlanda, Belgio e Grecia spiccano.    

Figure 7: Tasso di occupazione (%) di qualificati (CITE 0-2) individui bassi (15-64 anni), 

2013. Fonte: Eurostat 2013.  
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1.5.2 Contrastare l’imposizione fiscale sul lavoro 

In molti Stati membri, una elevate pressione fiscale sul lavoro coesiste con livelli 

relativamente bassi di imposte considerate meno dannose per la crescita, come ad esempio 

imposte sui consumi, imposte sulla proprietà e tasse ambientali. Questo sta a significare 

che vi è la possibilità di un passaggio dalla tassazione sul lavoro ad altre basi imponibili. 

Lo spostare le tasse dal lavoro ad altre basi imponibili dovrebbe essere una priorità per 

molti Stati membri, al fine di promuovere la domanda di lavoro così da creare nuovi posti 

di lavoro. In particolare, i tassi di occupazione dei lavoratori dipendenti o comunque con 

una qualifica di basso livello, sono bassi, e vi è la necessità anche per i datori di lavoro, 

di ridurre quindi il costo della manodopera (tra cui le tasse sul lavoro). Seguendo questa 

idea, la progettazione del sistema fiscale risulterebbe favorevole sia per la domanda di 

lavoro che per l’offerta, consentendo così di aumentare il tasso di occupazione e ridurre 

la dipendenza dalle prestazioni. Nel rapporto “Tax reforms in EU Member States 2012”18 

si analizza la possibilità per gli Stati membri, di poter rendere la loro crescita economica 

più favorevole, in particolare per alcuni di essi, spostando la pressione fiscale 

dall’imposizione dirette verso imposte indirette, attraverso una politica che punta a 

rafforzare l’entrata fiscale. Alcuni Stati membri hanno applicato questo, spostando il 

carico fiscale, per poter tassare i consumi nel corso del tempo, aumentando le aliquote 

IVA e delle accise. In certi Stati membri vi è comunque una pressione fiscale sul lavoro 

elevata che va ancora a pari passo con una quota relativamente bassa rispetto a quella 

applicata ai consumi e altre imposte indirette. L’aumento della tassazione su consumi, 

abitazioni, ambiente e ricorrenti, potrebbero decisamente ridurre l’imposizione fiscale sul 

lavoro, favorendo una potenziale crescita economica. La riduzione dell’imposizione 

fiscale dovrebbe essere applicata per ridurre il carico fiscale, in particolare per i lavoratori 

poco qualificati o comunque con un basso reddito.  

La composizione del cuneo fiscale ha un ruolo fondamentale in questo, in quanto nel 

breve periodo, se si diminuiscono i contributi previdenziali per i datori di lavoro, possono 

                                                           
18 European Commission (2015) 
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abbassare notevolmente il costo del lavoro, portando ad un miglioramento l’offerta e la 

domanda di lavoro, per esempio per lavoratori meno qualificati. 19 

 

Figura 8: Cuneo fiscale sul 67% del salario medio, nel 2013, in ordine di grandezza dei 

contributi previdenziali versati dal datore di lavoro. (Contributo previdenziale, SSC= 

social security contribution). Fonte: OCSE 2013(in inglese OECD = Organisation for 

Economic Co-operation and Development).

 

 

                                                           
19 Dolenc P., Laporšek S.(2010) 
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Mentre nella precedente figura abbiamo visto quanto sia il peso dei contributi sociali 

pagati rispettivamente da datore di lavoro e lavoratore e in aggiunta le tasse sul reddito, 

nella seguente figura invece viene rappresentata la classifica secondo l’imposizione dei 

dipendenti (quindi includiamo Irpef e contributi previdenziali versati di dipendenti), che 

mostrano livelli particolarmente elevati per la Danimarca, Germania, Belgio, Ungheria, 

Slovenia, Lettonia e Paesi Bassi. Però questo potrebbe causare un pesante disincentivo 

per i lavoratori a basso reddito. 

Figura 9: Cuneo fiscale per il 67% del salario medio, nel 2013, da onere per i dipendenti 

(SCC dipendente più tasse sul reddito) 
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Ora vedremo invece come la variazione del cuneo fiscale tra il 2011 e il 2013 (figure 

seguente) evidenzia un notevole aumento nella maggior parte degli Stati membri. A 

livello del 67% l’aumento più consistente è avvenuto in Ungheria, in Portogallo e in 

Slovacchia, mentre a livello del 100% è stato rilevato più alto in Portogallo Polonia e 

Slovacchia. In alcuni stati il livello del cuneo fiscale è diminuito in sette paesi (UK, NL, 

FR, EL, DE, EE e SI). 
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Figura 10: Cambio tra il 2011 e il 2013 del cuneo fiscale totale dei componenti (per 

salario medio di 100%, singola persona, nessun bambino) 
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Figure 11: Cambio tra il 2011 e il 2013 del cuneo fiscale totale dai componenti (per 

salario medio del 67%, singola persona, nessun bambino). Fonte: OCSE 2013 
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CAPITOLO 2 

 Cuneo fiscale nel welfare state, costo/finanziamento, spesa sociale 

 

Prima di parlare ed entrare nel dettaglio della spesa sociale, intendo fare una breve 

panoramica generale sui sistemi di Welfare State presenti in Europa, sia per capire come 

possano influenzare la spesa sociale del paese, ma anche per meglio comprendere le 

“specificità” italiana paragonate a quelle degli altri paesi.  

Con Welfare state innanzitutto si vuole indicare quell’intervento dello Stato, attuato 

attraverso politiche finalizzate a fornire ai cittadini protezione contro i rischi o bisogni 

definiti, sotto forma di assistenza, assicurazione o sicurezza sociale, introducendo 

specifici diritti sociali nonché specifici doveri di contribuzione. In tutti i paesi infatti lo 

Stato interviene nell’economia, anche se in misura differente, per modificare 

l’allocazione delle risorse e tutelare i cittadini con modalità e caratteristiche che cambiano 

a seconda dei periodi storici, della cultura e caratteristiche socio economiche.  

Il “Welfare State” rappresenta comunque una delle più importanti istituzioni, una delle 

più importanti forme di intervento nell’economia che si caratterizza per un insieme di 

programmi e di  strumenti che sono finalizzati a favorire il benessere dei cittadini . 

La scienza politica e sociologica distingue quattro principali sistemi/modelli di welfare 

presenti prevalentemente nelle economie del mondo occidentale.20 

Innanzitutto abbiamo il modello Socialdemocratico: questo modello si caratterizza per 

perseguire l’obiettivo di garantire una tutela più completa possibile nei confronti di tutti 

i cittadini per quanto riguarda i rischi sociali. Quindi è un modello nel quale lo Stato 

riconosce diritti agli individui in base al diritto di cittadinanza, cioè diritti non legati alla 

partecipazione al mercato del lavoro ed alla contribuzione, ma allo stato di bisogno. 

Questo modello di welfare chiamato anche “universalistico” è sicuramente molto oneroso 

e il più costoso ed è tipico dei paesi scandinavi. 

                                                           
20Censis (2012) 
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 Il secondo modello è quello Conservativo o Corporativo: con questo modello i servizi 

del welfare sono strettamente collegati alla posizione occupazionale, ai lavoratori o a 

coloro che sono stati attivi nel mercato del lavoro. Questo modello è sviluppato 

soprattutto in Europa Continentale ed è basato essenzialmente su principi di tipo 

assicurativo e si è caratterizzato per tipologie di servizi e interventi spesso concordati tra 

i diversi attori sociali (le organizzazioni dei lavoratori e dei datori) e disciplinati attraverso 

gli accordi e i contratti collettivi. 

Proprio perché il grado di tutela di cui ciascun individuo che ha diritto, dipende dalla 

posizione coperta nel mercato del lavoro, i destinatari saranno i lavoratori, specialmente 

i maschi e capofamiglia. In questo modello il concetto di “sussidiarietà” viene 

particolarmente enfatizzato, in quanto gli interventi pubblici e lo Stato vengono limitati 

solo qualora i bisogni degli individui non trovano risposta a livello individuale, familiare 

o da parte di associazioni intermedie. 

Figura 12: Spesa sociale pubblica. Fonte: Ocse 2007 
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Gli interventi statali sono funzionali allo sviluppo industriale e le politiche sociali 

favoriscono la crescita economica fornendo quei servizi che proteggono e sostengono i 

lavoratori e coloro che sono stati attivamente presenti nel mercato del lavoro. Questo 

modello è molto diffuso specialmente in Germania, in Belgio ed in Francia. 

Il terzo modello è chiamato Liberale ed è rivolto in via esclusiva ai soggetti poveri, 

bisognosi di aiuto. Questo modello si caratterizza per un basso livello di protezione 

sociale ed alla conseguente necessità da parte dei cittadini di fare ricorso al mercato per 

proteggersi attraverso sistemi assicurativi privati per l’assistenza sanitaria e pensionistica. 

Questo sistema di welfare che si caratterizza per la creazione di una rete di protezione 

sociale minima nel quale lo Stato interviene solo quando vi è una situazione chiara di 

bisogno non altrimenti risolvibile, lasciando la responsabilità negli altri casi alle persone 

di poter ottenere un sostegno attraverso l’intervento di operatori privati. E’ evidente come 

nei paesi che si caratterizzano per questo modello di intervento di Welfare, è più diffuso 

il sistema dei fondi assicurativi sanitari e previdenziali privati. I diritti sociali garantiti 

sono minimi e i piani di sicurezza sociale sono modesti. Tale modello è diffuso nei paesi 

anglosassoni (Gran Bretagna, Usa, Australia).  

Vi è infine un quarto modello definito come welfare familista (o mediterraneo) diffuso 

principalmente nell’Europa meridionale. L’individuazione di questo quarto modello 

scaturisce dalla consapevolezza che la tripartizione classica non include le caratteristiche 

di welfare presenti in alcuni paesi dell’Europa meridionale, tra i quali l’Italia che pur 

presentando elementi propri del modello conservatore corporativo (Naldini, 2007 )  in 

realtà  presenta un sistema con caratteristiche che sono proprie di questo modello di 

Welfare State familiare. Nei paesi in cui vi è il modello mediterraneo o “familista”, lo 

Stato assume un ruolo secondario, o meglio possiamo dire “marginale”, cioè non sostiene 

attivamente queste famiglie con sussidi o trasferimenti monetari. Il pubblico intervento 

quindi è considerato residuale, cioè solo nel momento di estremo bisogno; la protezione 

sociale che pone in essere il welfare, si attua solo quando vi è un fallimento o comunque 
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l’impossibilità di intervento delle reti sociali primarie, per fornire assistenza ed aiuto agli 

individui che manifestano estremo ed immediato bisogno. 21 

 

 

2.1  La spesa sociale 

Con l’intervento pubblico nell’economia che, come abbiamo visto, può assumere forme 

e livelli di azione diversi, lo stato intende assicurare un insieme di servizi per la tutela dei 

cittadini e il miglioramento del benessere degli stessi e questo comporta la necessità da 

parte dello Stato di procurarsi le risorse necessarie attraverso sistemi di imposizione 

fiscale: imposizione diretta (redditi da lavoro, da  impresa e da capitale) con 

caratteristiche di progressività ed aliquote marginali più elevate per i redditi più alti; 

imposizione indiretta ( IVA ) applicata alla produzione, al commercio ed al consumo; i 

contributi sociali. 

All’interno della spesa pubblica, la spesa sociale, che rappresenta una importante 

conquista dei cittadini rispetto ai bisogni sociali e comprende la copertura dei rischi in 

senso ampio, ha il peso più significativo e grava prevalentemente sul sistema lavoro: gli 

oneri a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (dipendenti ed autonomi) rappresentano 

circa il 60% di tutte le entrate dei sistemi di protezione sociale, mentre il finanziamento 

derivante dalla fiscalità generale è pari circa al 38%. 

Il sistema di prelievo dei contributi sociali prevede infatti contributi a carico del datore di 

lavoro assicurativi (infortuni, malattia, cassa integrazione), previdenziali (invalidità, 

vecchiaia), ed assistenziali; ed a carico del lavoratore parte dei contributi previdenziali ed 

assicurativi. 

La spesa per la protezione sociale è articolata nelle tre aree di intervento: assistenza, 

previdenza, sanità. 

                                                           
21 Gori C., Angeli F.(2012) 
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• “ASSISTENZA: le prestazioni si riferiscono ad interventi selettivi e/o residuali volti a 

rispondere in modo mirato a specifici bisogni; le condizioni di accesso ai benefici 

derivano da un accertamento del bisogno specifico o dalle condizioni economiche; il 

finanziamento è determinato dalla fiscalità generale e da una compartecipazione ai costi. 

• PREVIDENZA: le prestazioni sono di tipo standardizzato a copertura di rischi 

prestabiliti e formalizzati (vecchiaia, invalidità, infortuni, malattia, maternità…); 

l’accesso a questo tipo di beneficio avviene tramite la partecipazione ad uno schema 

assicurativo infatti esiste una contribuzione obbligatoria da parte dei lavoratori. 

• SANITA’: le prestazioni sono servizi (erogazioni monetarie) a tutela della salute 

(prevenzione, cura e riabilitazione); l’accesso ai benefici è determinato dalla 

cittadinanza (o residenza nel territorio nazionale) ed il finanziamento deriva dalla 

fiscalità generale con una compartecipazione ai costi.”22 

 

La spesa per la protezione sociale, articolata nelle tre aree di intervento: sanità, previdenza 

ed assistenza, costituisce la principale causa dell’alto costo del lavoro in tutti i paesi 

“avanzati”, essendo finanziata prevalentemente dalle imprese e dai lavoratori (in rapporto 

alla remunerazione degli stessi lavoratori). 

Tra i 28 Paesi dell’UE, l’Italia è settima per la spesa in protezione sociale (che comprende 

la spesa in Sanità, Previdenza e Assistenza). Nel 2011, il nostro Paese ha, infatti, destinato 

per questa funzione il 29,7% del proprio prodotto interno lordo, valore al di sopra della 

media europea, pari al 29% del PIL.23Tuttavia, questa settima posizione è caratterizzata 

da forti disomogeneità rispetto alle voci di spesa. L’Italia è il secondo Paese (preceduto 

dalla Lettonia) per pensioni di anzianità e vecchiaia, voce che assorbe il 52% della spesa 

per protezione sociale contro la media europea del 39,9%. Mentre è la penultima per la 

voce “Famiglia maternità e infanzia” con il 4,8% (la media europea è l’8%). 

Rispetto al livello complessivo della spesa sociale ciò che è importante quindi evidenziare 

è come si articola il peso dei diversi componenti della stessa spesa. 

                                                           
22 Citazione dall’articolo OPSA ALCOTRA (osservatorio transalpino di promozione alla salute): “Protezione 

sociale e accesso in Italia”. http://www.opsa.eu/cms/it/sistemi-sanitari/il-sistema-sanitario-

italiano/103-protezione-sociale-e-accesso-in-italia.html 
23 Fonti: ISTAT, “Rapporto annuale 2014”, maggio 2014 
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Infatti la componente previdenziale assorbe una parte maggioritaria della spesa pubblica 

sociale. Allo Stato, infatti, viene addossato il compito di sostenere la spesa previdenziale, 

ma le risorse per finanziare ciò, vengono recuperate attraverso i contributi sociali delle 

imprese e dei lavoratori. Questa spesa previdenziale a lungo andare risulterà essere 

sempre più gravosa per le casse dello Stato ed è necessario prevedere forme diverse di 

intervento pubblico o comunque correttivi per una sua reale sostenibilità, come è stato 

fatto, sia con la riforma “Fornero” e sia, negli ultimi provvedimenti del Governo, che ha 

allungato i termini (l’età) per poter beneficiare della pensione. Il processo di 

invecchiamento che caratterizza tutti gli stati europei ed in particolare il nostro paese, 

rischia di compromettere la solidità finanziaria del nostro sistema di welfare e in 

particolare i sistemi previdenziali e sanitari. L’invecchiamento derivante dalla riduzione 

del tasso di natalità e dal contemporaneo progressivo aumento delle speranze di vita delle 

persone anziane, hanno un impatto diretto sul funzionamento del sistema previdenziale, 

in quanto porta ad un continuo aumento delle persone pensionate in rapporto alle persone 

in età lavorativa, oltre a comportare anche diverse visioni rispetto ai servizi che i sistemi 

di protezione dovranno attivare.24 

Per affrontare il tema del progressivo ampliamento del costo relativo al sostegno del 

sistema previdenziale, gli economisti della Banca Mondiale, in relazione a tale 

problematica, hanno elaborato un modello di sistema pensionistico basato sulla piena 

capitalizzazione e sui contributi definiti. La proposta comporta un ampliamento 

significativo della funzione del settore privato, anche se lo Stato continua ad avere il ruolo 

di regolatore. Questo nuovo progetto, è stato studiato per fronteggiare la povertà nell’età 

avanzata, cercando di minimizzare l’impatto che porterebbe alla crescita di un paese. Il 

nuovo sistema introdotto dalla Banca Mondiale consiste nell’introduzione di tre pilastri25. 

 Il primo pilastro è ritenuto obbligatorio, stiamo parlando del settore pubblico che ne 

detiene il controllo, ed è gestito attraverso le entrate fiscali, risorse fondamentali, per poter 

garantire una sorta di rete di sicurezza, per una pensione costante con la verifica dei 

redditi.  

                                                           
24 Tanzi V., Huknecht L. (2007) 
25 Raitano M. e Nicodemo C.(2003) 
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Il secondo pilastro, anch’esso come il primo obbligatorio, questa volta però a gestirlo è il 

settore privato, attraverso contributi definiti e pagati dagli interessati. L’ammontare di 

questi contributi accumulati, crescerebbe nel tempo grazie ai tassi di rendimento 

guadagnati su di essi. Viene definita quindi una quota data dei contributi sociali, in base 

ai redditi degli individui che versano i contributi. Lo stesso individuo, perché gli sia 

garantita una vita dignitosa al termine del periodo lavorativo, può disporre di una rendita 

fissa, data dal capitale accumulato nel tempo.  

Infine il terzo pilastro, consiste nella possibilità degli individui di versare ulteriormente 

dei contributi volontari su conti di risparmio, per ampliare la pensione che percepiranno 

dopo la vita lavorativa. Ovviamente questo terzo pilastro non essendo obbligatorio è 

basato sulla volontà degli individui di ampliare o meno la somma che percepiranno al 

momento del pensionamento. Il ruolo dello Stato in questo sistema risulterebbe molto 

diverso, in quanto dovrebbe continuare ad assicurare un minimo salariale per i lavoratori 

andati in pensione, ma anche individuare i soggetti preposti alla gestione dei fondi, le 

conseguenti responsabilità e i limiti nella gestione stessa. Quindi i contributi che vengono 

versati nelle casse dello Stato da parte dei lavoratori e datori di lavoro, sotto forma di 

oneri fiscali obbligatori, possono essere considerati come un assicurazione, che aiuta gli 

individui che altrimenti dovrebbero provvedere da soli alla propria sicurezza. Per 

finanziare la parte di cuneo fiscale garante della sicurezza dei lavoratori, non vi è un'unica 

metodologia uguale per tutti i paesi, le risorse possono essere ricavate in maniera diversa. 

In alcuni paesi la maggior parte dei finanziamenti per la tutela dei lavoratori sono forniti 

dalla fiscalità generale, cioè dalle tasse versate dagli individui, in altri invece, vi è una 

sorta di risparmio forzoso, composto dagli oneri sociali che devono essere 

obbligatoriamente pagati da imprese e lavoratori; in altri paesi ancora invece, dove i livelli 

minimi di protezione non vengono garantiti dallo Stato, gli individui si possono così 

rivolgere ad enti privati per la sicurezza contro gli eventuali rischi del lavoro, o 

comunque, pagando dei contributi sociali volontari per garantirsi una pensione adeguata 

alle esigenze future.  

Per fare una valutazione sulla base di criteri omogenei sul cuneo fiscale dei diversi paesi 

è necessario comunque valutare il diverso livello di controprestazioni che vengono 

garantite con un versamento dei contributi. Quindi se in un paese vi è un prelievo forzato 

molto ampio sul salario lordo, ci si aspetterà di ottenere prestazioni complete, 



43 

 

soddisfacenti ed efficienti; mentre al contrario nei paesi dove il lavoratore presenta avere 

dei salari lordi più elevati e degli oneri contributivi inferiori, in cambio di 

controprestazioni insoddisfacenti e non all’altezza di garantire una adeguata sicurezza ai 

lavoratori vi sarà una maggiore propensione a rivolgersi a istituzioni private (fondi 

privati) per garantirsi un livello più elevato di sicurezza previdenziale. Questa forma di 

assicurazione di carattere privato, effettuato dai singoli lavoratori, non rientrano tra gli 

elementi presi in considerazione dall’’istituto OCSE, che comprendono il costo del lavoro 

e di conseguenza del cuneo fiscale. Quindi è necessario che nell’ambito della valutazione 

del livello diverso del costo del lavoro e dello stesso cuneo fiscale è importante tenere in 

considerazione questo intervento a carattere privato che non viene ricompreso nel calcolo 

de costo del lavoro.  

2.1.1 Protezione sociale e sue statistiche utilizzando gli indicatori principali 

All’interno dell’Unione Europea(UE), i sistemi di protezione sociale sono molto 

sviluppati: come precedentemente accennato essi sono stati istituiti con lo scopo di 

proteggere le persone contro i rischi connessi nei confronti della disoccupazione, della 

responsabilità genitoriale, dell’assistenza sanitaria e dell’invalidità, la perdita di un 

coniuge o genitore, vecchiaia, l’alloggio e dell’esclusione sociale.  
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Figura 13: La spesa totale per la protezione sociale in % del PIL, 2008. Fonte: Eurostat 

2008 
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Questo grafico che si riferisce all’anno 2008, descrive le principali relazioni statistiche 

della protezione sociale. La figura 13 descrive la spesa lorda per la protezione sociale 

nell’UE-27, che rappresentava il 26,4% del PIL. La maggior parte della spesa totale lorda 

è costituita dalla spesa per le prestazioni sociali, essi rappresentavano il 25,3% del PIL 

nell’UE-27. Tra il 2007 e il 2008, nella spesa dell’UE-27 per la protezione sociale in 

percentuale del PIL è aumentata dello 0,7%.26 Questo è stato il risultato di un crescente 

tasso di crescita sociale e di spese per la protezione, in combinazione con un tasso 

decrescente per quanto riguarda l’andamento del PIL. Vi sono differenze sostanziose tra 

paesi per quanto riguarda la spesa per la protezione sociale: Francia (30,8%), Danimarca 

(29,7%) e la Svezia (29,4%) sono i Paesi che nel 2008 hanno registrato la maggior 

percentuale di spesa, al contrario invece Lettonia (12,6%) e la Romania (14,3%) sono i 

paesi con il rapporto più basso tra spesa sociale per la protezione sociale ed il PIL. 

Ora invece guardiamo alla spesa pro-capite per la protezione sociale. Al fine di 

confrontare la spesa per la protezione sociale pro–capite in tutta l’UE, le cifre sono 

espresse in termini di standard di potere d’acquisto (SPA27). Nel 2008 la spesa per la 

protezione sociale pro-capite è stato di 6 604 SPA in EU-27 e 8 108 SPA nell’area 

dell’euro (figura 14). Per quanto riguarda le spese di percentuale del PIL (figura 13), 

notiamo differenze molto marcate tra i paesi a spesa pro capite. Di tutti i paesi dell’Unione 

europea, il Lussemburgo ha avuto la più alta spesa (14 057 SPA pro capite), seguita dai 

Paesi Bassi e Svezia con più di 9 000 SPA pro capite. Come possiamo vedere grazie alla 

figura 14, i valori per i paesi con la più grande spesa pro-capite (Lussemburgo escluso), 

sono stati circa da sei a otto volte i valori nel gruppo dei paesi della UE con la più bassa 

spesa, ci riferiamo alla Bulgaria, alla Romania e alla Lettonia (che presentano avere valori 

tra 1 661 e 1 803 PPS28 pro capite). Le differenze tra i paesi in termini di livello di spesa 

                                                           
26 Dati Eurostat (2008). Presenti nel sito: http://ec.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website. 
27 SPA (fr. standard de pouvoir d’achat-SPA; ingl. purchasing power standard-PPS). Moneta fittizia, 
elaborata dall’Eurostat (Istituto statistico delle Comunità europee) come unità artificiale di misura. È 
utilizzata per attenuare le differenze di potere d’acquisto tra due Paesi con differenti livelli di prezzi e ciò 
per rendere i prezzi di prodotti e servizi comparabili nei vari Paesi e riflettere livelli di vita il più possibile 
reali. I dati espressi in SPA sono derivati dai dati in moneta nazionale ai quali sono applicate le parità di 
potere d’acquisto. Il PIL espresso in SPA non è sinonimo del reddito disponibile per le famiglie. 
28 Lo standard del potere d'acquisto, abbreviato in PPS, è una unità monetaria artificiale. Teoricamente, un 
PPS può comprare la stessa quantità di beni e servizi in ciascun paese. Tuttavia, le differenze di prezzo 
attraverso le frontiere significa che diverse quantità di unità monetarie nazionali sono necessari per gli 
stessi prodotti e servizi a seconda del paese. PPS sono ottiene dividendo qualsiasi aggregato economico di 
un paese in moneta nazionale da parte delle rispettive parità di potere d'acquisto. 
PPS è il termine tecnico utilizzato da Eurostat per la moneta comune in cui gli aggregati di contabilità 
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sono in parte correlati ai diversi livelli di ricchezza ma riflettono anche la diversità dei 

sistemi di protezione sociale, le tendenze demografiche, i tassi di disoccupazione e altri 

fattori sociali, istituzionali ed economici.29   

 

 

                                                           
nazionale sono espresse dopo l'aggiustamento per le differenze del livello dei prezzi utilizzando i PPP. 
Così, PPP può essere interpretato come il tasso di cambio del PPS nei confronti dell'euro. 
29 Eurostat (2011) 
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Figure 14: Spesa per la protezione sociale in PPS (purchasing power standards = 

standard del potere d'acquisto) pro capite nel 2008. Fonte: OCSE 2008 
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Ora invece andiamo ad osservare i valori della spesa pro-capite per la protezione sociale 

e le spese in percentuale del PIL. Vi è una correlazione positiva tra la spesa per la 

protezione sociale espressa in PIL e pro capite come possiamo osservare nella figura 15. 

Infatti si evidenza dalla scheda come la spesa sociale in rapporto al PIL è coerente con i 

modelli di Welfare che caratterizzano i diversi Paesi dell’Unione Europea. Nei Paesi con 

modello di welfare state Liberale, la spesa sociale oscilla intorno al 20% (Irlanda, Gran 

Bretagna). I paesi con welfare state Corporativo (Germania, Francia, Belgio) e 

Socialdemocratico (Svezia, Danimarca, Olanda) presentano una percentuale di spesa per 

la protezione sociale superiore al 25% del PIL.  I paesi a welfare Mediterraneo (o 

Familista), presentano livelli di spesa per la protezione sociale diversificata: Italia con 

una percentuale di spesa superiore al 25 %, e la Spagna con un livello di poco superiore 

al 20%. Il grafico evidenzia inoltre la sensibile differenza che emerge tra i paesi della 

vecchia Europa (EU-15) rispetto ai paesi della nuova Europa (EU-27) e che hanno un 

livello di differenziale di spesa sociale inferiore di quasi 10%.30  

 

 

                                                           
30 Eurostat (2011) 
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Figure 15: La spesa per la protezione sociale in percentuale del PIL e PPS pro capite 

2008. Eurostat: 2008 
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Nella figura 16 viene illustrato la contrazione della spesa per la protezione sociale, in 

percentuale del PIL dal 2003 per l’UE-27 dovuto al fatto che il PIL nominale era salito 

più velocemente della spesa nominale; però tra il 2007 e il 2008, la crescita del PIL ha 

subito una brusca frenata ed è stato superato dal crescente tasso di cambiamento della 

spesa.  

 

Figure 16: La spesa in% del PIL e tassi di variazione della spesa e PIL, UE-27. Eurostat: 

2008 
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Vediamo invece nella seguente nella tabella 1 che nell’area UE-27, la percentuale di 

spesa per la protezione sociale in percentuale del PIL, è aumentata continuamente tra il 

2001 ed il 2003. A partire dal 2003, il rapporto è stato sostanzialmente stabile fino 

all’anno 2005; dal 2005 in poi però vi fu un netto decremento, sia nel 2006 che nel 2007. 

Solo nell’anno 2007 e nel 2008 ci fu un nuovo aumento: 0,7 punti percentuali per 

entrambi gli aggregati. Dal 2002, la spesa per la protezione sociale come percentuale del 

PIL nell’UE-27, era di circa 0,5 – 0,6 punti percentuali in meno rispetto all’area dell’euro 

(EA-16); questa divergenza ha raggiunto 1,1 punti percentuali nel 2007 e nel 2008. La 

sostanziale differenza durante tutto il periodo, la possiamo individuare nel fatto che l’UE-

27 include un numero di paesi “non euro” con valori bassi per il rapporto; in molti casi si 

tratta di paesi che hanno continuato a mostrare una forte crescita del PIL nel corso di 

questo stesso periodo come ad esempio i paesi baltici (come ad esempio la Bulgaria e 

Romania).31 

                                                           
31 Eurostat (2011) 
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Tabella 1: La percentuale di spesa per la protezione sociale in percentuale del PIL. 

Fonte: OCSE 2008 

 

Inoltre vi è un aumento della spesa per la protezione sociale, per tutto il periodo in esame 

per l’UE-27 e EA-16, quando è espresso in termini di spesa pro-capite in euro a prezzi 

costanti. La seconda tabella descrive i tassi di crescita nel periodo 2001 – 2008. Tra il 

2001 e il 2008 la spesa pro capite per la protezione sociale a prezzi costanti è aumentata 

nella UE-27 a un tasso medio annuo del 1,7%, mentre lo stesso calcolo della media nello 
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stesso periodo nell’EA-16 è stata superiore (del 2%). Il tasso medio annuo di variazione 

per l’UE-27 dipende principalmente dai cambiamenti in Germania, Italia, Francia e 

Regno Unito, visto che questi 4 mesi rappresentano quasi il 70% di tutta l’UE-27. 
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Tabella 2: Tassi di crescita nel periodo 2001 – 2008. Fonte: OCSE 2008 
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I diversi paesi al loro interno hanno a loro volta diversi sistemi di finanziamento della 

protezione sociale a livello dell’UE-27, descritto nella terza tabella. Le principali fonti di 

finanziamento della protezione sociale a livello del’UE-27 sono stati i contributi sociali, 

che costituivano il 57,5% di tutte le entra delle amministrazioni pubbliche da imposte 

(38,2%). I contributi sociali, come già detto, possono essere divisi in contributi pagati dai 

lavoratori e dai datori di lavoro. La media europea per il 2008 evidenzia ampie differenze 

nazionali nella struttura del finanziamento della protezione sociale. In Estonia e 

Repubblica Ceca oltre il 70% di tutti gli introiti sono stati finanziati dai contributi sociali. 

Danimarca e Irlanda, d’altra parte, finanziano i loro sistemi di protezione sociale per la 

maggior parte con le tasse, che rappresentano oltre il 50% delle entrate totali. Svezia, 

Regno Unito e Lussemburgo sono stati invece decisamente dipendenti dalle entrate 

fornite dalle amministrazioni pubbliche (oltre il 45%). La quota delle “altre entrate” 

(compresi i redditi da capitale) è stata bassa nel 2008: 4,3% per l’UE-27. In Polonia, 

Cipro, Paesi Bassi e Grecia la quota era ben oltre il 10%.32 

 

2.1.2 Statistiche delle entrate fiscali dei giorni d’oggi 

Il Cuneo fiscale include quegli elementi, che forniscono le risorse per poter erogare le 

prestazioni sociali che ovviamente presentano avere modalità e caratteristiche diverse in 

base ai diversi paesi. Infatti ci sono paesi dove la fiscalità generale, che comprende 

l’insieme di imposte versate dai cittadini alle casse dello stato, sostiene direttamente le 

prestazioni sociali, mentre in altri paesi oltre alla fiscalità generale, vengono imposti dei 

contributi obbligatori, che andranno a costituire l’ammontare finalizzato a sostenere le 

controprestazioni sociali; in altri ancora invece, dove i livelli di protezione che garantisce 

lo Stato sono inadeguati e non sufficienti ad assicurare la popolazione contro i rischi in 

cui può incorrere, vi è la possibilità data da società private, di versare dei contributi sociali 

volontari che andranno ad implementare e ad assicurare una maggior garanzia per gli 

individui. Quindi non è certo giusto comparare il diverso peso del cuneo fiscale che ha 

sugli individui, senza controbilanciarlo con le controprestazioni che fornisce all’interno 

dei differenti paesi.  

                                                           
32 Eurostat (2011) 



56 

 

Ora analizziamo i dati più recenti per quanto riguarda sempre le entrate fiscali, 

concentrandoci negli anni 2012 ed in particolare nel 2013, rapportandole con prodotto 

interno lordo PIL e l’Unione Europea (EU) e nell’euro zona (EA-19).  

Partendo dall’osservare il rapporto del PIL, il gettito fiscale (compresi i contributi sociali 

netti) rappresentavano il 40,1% del PIL dell’Unione Europea (EU-28) e il 41,2% del PIL 

nell’euro zona (EU-19). Comparandolo al 2012 questi risultati ci dimostrano un 

incremento dello 0,4 % nel UE-28 e dello 0,5% in EA-19. Quindi dal 2009, si ha avuto, 

seppur piccolo, ma un costante incremento delle tasse fino al 2013.33 

Per quanto riguarda invece le imposte sulle importazioni e sulla produzione, 

rappresentavano il 13,5% del PIL, mentre le imposte che gravavano sul reddito 

risultavano essere circa il 12,9%. Le imposte sul reddito hanno avuto un peso altalenante 

dagli inizi degli anni 2000 ad oggi: infatti come dal grafico descritto, si può notare che la 

% del PIL che riguarda le imposte sul reddito, tra il 2007 e il 2010 ha subito una leggera 

diminuzione, che poi però ha ricominciato a salire nel 2011 fino a raggiungere la più alta 

percentuale nel 2013. Per quello che riguarda invece la percentuale del PIL data dai 

contributi sociali, possiamo affermare in base alle statistiche fornite da Eurostat che si 

aggira attorno al 13,5%. 

Osserviamo più in dettaglio ora le entrate fiscali rapportate al PIL. Rimanendo sempre 

nell’anno 2013, l’intero ammontare delle entrate fiscali, che comprendono anche i 

contributi sociali, nell’UE-28 risultava essere del 40,1% del PIL, che per le entrate 

pubbliche totali risultava essere addirittura l’88%. Importante è notare anche che nell’area 

dell’euro, ci riferiamo all’AE-19, il rapporto tra il PIL ed il gettito fiscale era nettamente 

maggiore che quello dell’Unione Europea (EU-28), di ben 1,1 punto percentuale. Nella 

figura seguente, che illustra graficamente il rapporto che nel 2013 coinvolgeva i paesi 

dell’UE, tra il PIL ed il rispettivo gettito fiscale, ci dimostra come sia nettamente 

maggiore in Danimarca (48,6% del PIL), in Belgio (47,3% del PIL) ed in Francia (47,3% 

del PIL); mentre i valori più bassi li troviamo in Romania, Bulgaria e Lettonia che 

presentano avere la stessa percentuale del rapporto ed infine in Svizzera (rispettivamente 

27,4%, 28,1 e 27,2%). Grazie alla seguente figura possiamo anche notare come in ben 

nove degli stati rappresentati, il rapporto sia diminuito dall’anno 2012 al 2013, stiamo 

                                                           
33 OCSE (2014) 
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parlando degli Stati: Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Italia, Regno Unito, Romania, 

Polonia, Ungheria, ma anche in Norvegia. Se parliamo di percentuali, i più ampi 

decrementi sono stati registrati in Romania (parliamo di 0,7 punti percentuali), la Grecia 

e la Polonia (entrambi i paesi presentano un decremento dello 0,3 % dei punti percentuali) 

e Norvegia (-0,1%).34 

                                                           
34 OCSE (2014) 
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Figura 17: Gettito fiscale in % PIL 2012 e 2013. Fonte: Eurostat: 2013 
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Prendendo ad esempio la Grecia, nel 2013 viene registrato un continuo calo per quanto 

riguarda le entrate fiscali, che con l’introduzione di nuove tasse, come le imposte sugli 

immobili, si è cercato di placare e diminuire, questo sempre più preoccupante calo delle 

entrate fiscali. Al contrario invece in altri paesi europei si sono riscontrati i maggiori 

incrementi in termini percentuali del PIL nel 2012 e nel 2013, come ad esempio in 

Slovacchia (1,9 %) in Portogallo (2,7%), Finlandia (1,2%) e Danimarca (1,1%). I paesi 

che stanno agli antipodi, per quanto riguarda la pressione fiscale a livello europeo, 

troviamo Slovacchia e Portogallo con la più bassa percentuale mentre Danimarca e Svezia 

presentano avere la più alta.  

Interessante per i 28 paesi europei risulta essere la media aritmetica, in quanto come 

descritto nella seguente tabella 3, è leggermente inferiore (media del 36,8%) rispetto a 

quella UE del PIL (40,1%), dovuto ai bassi livelli di PIL di alcuni stati membri che 

presentano avere il gettito fiscale basso. Nel 2013 è stato rilevato un aumento del gettito 

fiscale, in termini assoluti, in ben 23 Stati facenti parte dell’Unione Europea, mentre 

invece una diminuzione dei ricavi derivante da imposte e contributi sociali sono state 

rilevate solo da 5 Stati UE: Cipro (-7,1%), Italia (-0,4%), Grecia (-6,8%), Repubblica 

Ceca (-0,3%) e il Regno Unito (-1,3%).35 

                                                           
35 Eurostat (June 2015) 
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Tabella 3: Andamento Gettito fiscale UE dal 1995 ad oggi. Fonte: Eurostat 2013 

 

Dalla tabella 3 si può vedere come dal 2007 siano ben evidenti le ripercussioni della crisi 

finanziaria per quel che riguarda le entrate fiscali. Dal 2007, l’ultimo rilevamento 

massimo rilevata, all’interno dei paesi dell’UE-28, il rapporto tra PIL e gettito fiscale ha 

avuto un decremento dello 0,9 % fino al 38,5% del 2010; per quanto riguarda la zona euro 
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EA-19 anche in essa si è riscontrato una diminuzione di 0,9 % rispetto al picco registrato 

a quota 40,1% sempre nel 2007 al 39,8% nel 2010. Negli altri tre anni seguenti al 2010, 

il gettito fiscale in termini di PIL, ha registrato una crescita evidente, causato in 

particolare dal crescere, in valore assoluto, del gettito fiscale, mentre il PIL invece 

registrava una crescita nettamente inferiore. 

Molte sono le cause per cui le entrate fiscali dei governi cambiano ogni anno. Si dovrebbe 

fare una analisi approfondita e specifica per ogni governo di ogni stato membro per poter 

individuare ogni singola causa, ma più in generale le cause si possono individuare ad 

esempio nelle variazioni dell’attività economica, cioè quelle attività che vanno ad influire 

sull’occupazione, sulle vendite dei beni e dei servizi etc.; ma non solo, un'altra causa la 

possiamo individuare nella legislazione fiscale quindi parliamo di aliquote, della base 

imponibile, soglie ed esenzioni ed infine anche le variazioni del PIL.       
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Figure 18: Reddito totale da tasse e contributi sociali, EU-28, EA-19 e EA-18, % del 

PIL, 2006-2013 Fonte: Eurostat 2013 

 

Forte impatto ha avuto ovviamente la crisi, insieme alle diverse misure adottate dai paesi 

UE per quanto riguarda le politiche fiscali, sulla composizione delle entrate fiscali tra gli 

anni 2009 ed il 2013, anche se in realtà i primi effetti erano già visibili nel terzo trimestre 

del 2008. C’è da dire comunque che gli effetti dovuti ai cambiamenti legislativi o 

derivanti da modifiche dell’attività economica, tendono ad avere un impatto ritardante 

sulle entrate fiscali. Come possiamo vedere dalla figura seguente, un grave decremento 

delle entrate fiscali si ha avuto tra l’anno 2008 e l’anno 2009, per poi ricominciare a salire 

con un costante aumento fino a superare i livelli pre-crisi dell’anno 2011 sia per quanto 

riguarda l’UE-28 sia per quanto riguarda l’EA-19. 
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Figura 18: Reddito totale EU-28, EA-19, EA-18. Fonte: Eurostat 2013 

  

 

Come precedentemente detto l’incremento delle entrate fiscali è stato molto più 

consistente in proporzione all’incremento del PIL, che di conseguenza sia nell’EA-19 che 

nel’UE-28 ha aumentato il rapporto tra entrate fiscali e PIL. L’importante aumento del 

gettito fiscale avvenuto per molti degli Stati membri, in gran parte può esser attribuito 

alle misure poste in essere da questi stati, come per esempio l’aumento dell’IVA e anche 

l’introduzione di nuove imposte o l’aumento di quelle già esistenti: imposte dirette infatti 
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hanno continuato la loro costante crescita nel 2013, mentre quelle indirette superano i 

livelli pre-crisi come anche i contributi sociali.  

Il gettito fiscale36 nel 2013, dell’UE-28 è relativamente rimasto equamente distribuito tra 

i contributi sociali netti (13,5% del PIL), imposte sulle impostazioni e produzione 

(13,5%) e imposte correnti sul patrimonio sul reddito etc. (12,9%).37 

In base alle differenze tra le strutture fiscali nazionali, imposte dirette, indirette e 

contributi sociali in termini di entrate fiscali, possono variare d’importanza per le entrate 

fiscali che generano da paese a paese. All’interno dell’UE-28 la quota di fatturato nel 

2009 dei contributi sociali netti è aumentata, per poi diminuire leggermente nel 2010 e 

aumentare nuovamente, seppur di poco, negli anni 2012 e 2013. Tuttavia la quota che 

riguarda invece le imposte correnti sul reddito e sul patrimonio è diminuita dall’anno 

2007, però mostrano un trend positivo negli anni successivi, fino ad arrivare ad un 

aumento di 0,2 punti percentuali del PIL nel 2011 e addirittura di 0,4 punti percentuali 

nell’anno successivo (2012) continuando a crescere anche nell’anno successivo. 

Sicuramente questo aumento può essere dovuto principalmente ad un incremento delle 

tasse sui profitti delle società e alla stessa introduzione della tassa di proprietà.38 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Le entrate tributarie possono essere classificate in tre principali categorie: le imposte indirette definite 
come imposte sulle importazioni e sulla produzione, le imposte dirette, comprese le imposte sul reddito e 
sul patrimonio sulla ricchezza etc, e l’insieme di tutti i contributi sociali, per il pagamento in fondi di 
previdenza sociale o altre assicurazioni sociali. 

37 Eurostat (2011) 

38 Eurostat(2015) 
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2.2  Spesa sociale descritta attraverso gli indicatori per la raccolta dati nei 

vari paesi (OCSE - Eurostat) 

 

L’OCSE39 e l’EUROSTAT40 sono i più importanti indicatori per la raccolta dati dei vari 

Paesi Europei e non solo. Essi forniscono dati di “alta qualità” comparabili tra i vari Stati 

e regioni. I nuovi dati OCSE hanno evidenziato come in alcuni paesi, (ci riferiamo al 

Canada, Regno Unito, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Ungheria), ci siano stati 

importanti diminuzioni percentuali della spesa sociale in rapporto al PIL, anche se in 

generale negli altri paesi comunque la spesa sociale rimane su elevati livelli. Al di sotto 

della media OCSE troviamo invece la spesa pubblica di alcune economie emergenti, come 

ad esempio in India e in Indonesia. Considerando il ruolo delle prestazioni sociali private 

e la sinergia con i sistemi sociali, i livelli di spesa sociale diventano più simili in tutti i 

paesi OCSE. Attraverso i dati forniteci dall’Ocse notiamo che la Francia risulta essere lo 

Stato che spende di più per prestazioni sociali e di poco sotto troviamo al secondo posto 

gli Stati Uniti. 

Nel 2014, si è rivelato che i paesi dell’OCSE dedicano più di un quinto delle loro risorse 

economiche e finanziarie per il sostegno sociale pubblico. In rapporto rispetto al PIL, la 

spesa sociale è più alta di oltre il 30% in Danimarca, Belgio, Finlandia e Francia (quasi 

al 32% del PIL), mentre altri paesi come l’Italia, l’Austria, la Svezia, la Spagna e la 

Germania dedicano comunque più di un quinto del loro PIL alla spesa sociale, come 

descritto nella figura seguente.   

 

                                                           
39 L’OCSE istituita è stata istituita con la “Convenzione sull’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico”, il 14 dicembre del 1960, con sede a Parigi, composta da un Segretario, strutturato in Direzioni Generali. 
E’ andata a sostituire la precedente organizzazione OECE istituita ne 1948 per la ricostruzione post-bellica 
dell’economia europea, per gestire il piano Marshall. Ad oggi l’organizzazione comprende 34 paesi, (Australia, 
Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, 
Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, 
Turchia, Ungheria), che si riconoscono nella democrazia e nell’economia di mercato, e mantiene rapporti con altri 70 
paesi non membri e con altre organizzazioni internazionali. Fonte: 
http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE/Menu/OCSE/Cos_OCSE/ 
40 L’EUROSTAT, Ufficio Statistico dell’Unione Europea una Direzione Generale della Commissione Europea; essa 
raccoglie ed elabora dati dagli Stati membri dell’Unione Europea a fini statistici. Il suo compito è fornire un servizio 
informativo statistico di elevata qualità all’UE, con dati comparabili tra Paesi e regioni. Tra le funzioni più importanti 
vi è il compito di fornire dati macroeconomici per determinare le decisioni della BCE a sostegno della politica 
monetaria. Ha sede a Lussemburgo. 
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Figura 19: La spesa sociale pubblica come percentuale del PIL, 2007, livello di picco 

dopo il 2007, e il 2014. Fonte: OECD (OCSE) 

  

 

Nella parte di destra della figura, vi sono invece i paesi non europei, come Messico, Cile, 

Corea e Turchia, che spendono meno del 15% del PIL sul sostegno sociale. I livelli di 

spesa di questi paesi sono simili alla spesa media dei paesi Europei negli anni ’60. Questo 

anche perché molti paesi Europei, tenendo conto anche di Giappone e Stati Uniti, hanno 

avuto 50 anni per sviluppare questi sistemi di protezione sociale.  
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La Pensione e la sanità costituiscono le più grandi aree di spesa sociale nei vari paesi. In 

media i Paesi spendono di più per prestazioni in denaro (12,3% del PIL, come ad esempio 

per indennità di disoccupazione o pensioni) che per spese sociali e sanitari (8,6% del 

PIL)41, mentre per i paesi nordici, (Regno Unito, Canada, Paesi Bassi, Nuova Zelanda) si 

è rilevato un maggior equilibrio tra spesa per denaro e per prestazioni in natura. Mentre 

Paesi come Messico e Corea hanno una maggiore focalizzazione sui servizi a sostegno 

sociale.  

Fornendo dei dati in percentuali, per il sostegno al reddito in contanti della popolazione 

in età lavorativa abbiamo un 4,4% del PIL in media in tutta l’OCSE, di cui 1% del PIL 

riservata per l’indennità di disoccupazione, l’1,8% per la disabilità e prestazioni di 

malattia, l’1,3% per le prestazioni in denaro di famiglia e un altro 0,4% su altri supporti 

di cassa di politica sociale. Un altro importante settore per la politica sociale è costituito 

dalla spesa pubblica per la salute. Parlando sempre in percentuali del PIL, in tutta l’OCSE 

in media, la spesa per la sanità è passata dal 4% nel 1980 al 6% del PIL. Questo aumento 

di ben 2 punti percentuali è legato a diversi fattori, tra cui l’aumento dei prezzi relativi 

per la salute ed il costo della tecnologia medica, per una piccola percentuale anche 

l’aumento della popolazione anziana. La più grande area politica sociale, in termini di 

spesa, è costituita dalle prestazioni pensionistiche pubbliche, con una spesa di poco 

inferiore all’8% del PIL. Ovviamente, tra i vari Stati vi è una grande differenza della spesa 

pensionistica, in quanto presentano diverse strutture demografiche. Infatti ad esempio per 

l’Italia la spesa pensionistica pubblica ha rappresentato il 15,8% del PIL a differenza del 

Messico che è solo del 1,8% del PIL, ma il Messico presenta avere una popolazione media 

giovane, basta pensare che ben nove persone su 10 sono in età lavorativa, tre volte più 

che in Italia42. Ma allo stesso tempo l’Italia ed il Giappone che hanno un profilo di età 

simile, presentano avere una consistente differenza per quel che riguarda la spesa 

pensionistica pubblica, infatti l’Italia investe il 5,6% del PIL più del Giappone. In molti 

paesi la riforma delle pensioni ha migliorato notevolmente la sostenibilità finanziaria dei 

sistemi pensionistici attraverso un maggior ricorso a sistemi a contribuzione privata.43 

                                                           
41 OCSE (2014) Social expenditure 

 
43 OCSE (2014) Social expenditure 
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Figura 20: Prestazioni in denaro e servizi. Fonte: OCSE 2014  
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La discussione riguardo la spesa sociale pubblica per servizi sociali e sanitari e per le 

prestazioni in denaro, ci ha dimostrato che negli USA e in altri paesi non europei ma 

facenti comunque parte dell’OCSE tale spesa è nettamente inferiore alla maggior parte 

dei paesi europei. Tuttavia vi sono due importanti caratteristiche che interessano i totali 

della spesa sociale ed il confronto internazionale della spesa sociale e sono: la spesa 

sociale privata e l’impatto fiscale. 

 

2.2.1 La spesa sociale privata 

In questo paragrafo parliamo della spesa sociale privata, cioè delle prestazioni sociali che 

vengono erogate attraverso il settore privato, comportando una ridistribuzione 

interpersonale, come ad esempio la messa in comune dì contributi e la condivisione dei 

rischi in termini di salute e longevità. I sistemi pensionistici privati possono essere posti 

in essere da direttive obbligatorie di datori di lavoro o da piani pensionistici individuali 

fiscali. In Canada ad esempio nel 2011 quasi il 3% del PIL era generato dai pagamenti 

delle prestazioni pensionistiche private, in Australia il 6,5%, Irlanda 5%, Slovacchia 

0,7%, Italia Germani e Belgio 1%, Lussemburgo Polonia e Ungheria il 0,5%, Finlandia 

Austria lo 0,9%, Repubblica Ceca 0,2% in Giappone circa il 5% e in Danimarca, Paesi 

Bassi, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera superiore al 6%. La spesa privata quindi, trova 

le sue risorse in qualche tipo di contributo versato dai lavoratori, volontariamente. Cioè 

gli stessi lavoratori, possono liberamente impegnarsi ad “investire” una quota del loro 

salario in sistemi pensionistici predisposti dalle aziende o in altri sistemi privati a cui il 

lavoratore direttamente si rivolge. Però anche qualora questi versamenti privati, fossero 

configurati come contributi sociali, non rientrerebbero in ogni caso nella definizione di 

contributo sociale fornita dall’OCSE anche se perseguissero lo stesso obiettivo.44  

 

 

                                                           
44 OCSE (2014) 
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Figura 21: Dal pubblico lordo al totale della spesa sociale netta, come percentuale del 

PIL ai prezzi di mercato 201145 

                                                           
45 Nota: Le cifre tra parentesi della figura 21si riferisce alla classifica dei paesi in termini di spesa sociale pubblica 
lorda dal numero 1 è il più alto al più basso spender 33: vale a dire gli Stati Uniti si colloca al 23 ° posto OCSE in 
termini di spesa lorda pubblica sociale e 2 ° nel termine della spesa sociale totale netto. Dati del 2011 sui cucchiai per 
la Nuova Zelanda sono stati stimati utilizzando le informazioni disponibili per il 2009; indicatori sulla fiscalità diretta 
dei redditi beneficio e cucchiai per la Polonia sono stati stimati sulla base delle informazioni disponibili per il 2009. L 
'"Effetto netto fiscale" include le imposte dirette e contributi sociali, imposte indirette e sgravi fiscali netti per scopo 
sociale simile a prestazioni in denaro (cucchiai). Cucchiai includono anche un trattamento di favore fiscale delle 
prestazioni sociali privati "correnti" (ad esempio, le donazioni a enti di beneficenza o esenzioni dei contributi di 
assicurazione sanitaria privata) e il trattamento favorevole del risparmio previdenziale che "in ultima analisi" 
prestazioni delle famiglie (ad esempio, il trattamento fiscale favorevole di fondi privati). Il valore dei cucchiai verso 
"correnti" benefici privati non è incluso in questa figura, in quanto equivale al finanziamento delle prestazioni sociali 
private, e, quindi, deve essere escluso per evitare il doppio conteggio nel calcolo netto totale (pubblico e privato) 
della spesa sociale. Per motivi metodologici non vi è alcun set di dati cross-nazionale paragonabile globale sul valore 
di cucchiai per le pensioni. A causa della complessità di calcolo del valore di esenzioni fiscali di pensione che sono 
dati in varie fasi (ad esempio, comprese le esenzioni fiscali per i contributi alle pensioni private e sgravi fiscali per i 
redditi degli investimenti dei fondi pensione capitalizzati) non esiste un insieme di dati transnazionale pienamente 
confrontabili disponibile su cucchiai per le pensioni. Pertanto, i dati disponibili non sono inclusi nel calcolo 
complessivo della spesa sociale totale netto. 
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Fonte: OCS 

 

E 201146  
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2.3 Cuneo fiscale italiano e Legge stabilità 

 

2.3.1 Cuneo fiscale in Italia 

 

In questo paragrafo voglio approfondire la situazione italiana per quel che riguarda sia il 

livello del cuneo fiscale, sia l’influenza che esso comporta all’interno del nostro Paese.  

La domanda che mi pongo, per introdurre il cuneo fiscale italiano è: quante tasse pagano 

i lavoratori italiani e quanto pesano sui loro stipendi? Sicuramente ognuno di noi avrà 

detto o sentito la tipica frase, che in Italia vi è un altissimo costo del lavoro, o che l’Italia 

ha un altissimo cuneo fiscale rispetto ali altri paesi europei. Ma nel concreto, parlando di 

fatti e numeri, vediamo ora quanto incide veramente il cuneo fiscale sulle retribuzioni e 

quale valore è stato registrato nell’ultimo anno. 

L’OCSE, ha calcolato, in uno studio condotto nel 2006, che in Italia il costo del lavoro, 

incideva sul reddito del lavoratore per circa il 45,2%. Attraverso questo studio, risulta 

evidente che il sistema welfare italiano, sia molto simile a quello francese e tedesco, in 

quanto entrambi, hanno un valore percentuale del Cuneo fiscale molto simile ai nostri 

valori. Invece molto diversa è l’imposizione fiscale anglosassone: nel Regno Unito infatti 

ha un valore del cuneo fiscale molto più basso rispetto al nostro. Nel Regno Unito a 

differenza che in Italia, i lavoratori pagano i servizi sociali non tramite il sistema dello 

stato sociale, ma vengono pagati direttamente dai fondi derivanti dal proprio reddito.   

 In Italia, negli ultimi anni, il cuneo fiscale ha continuato ad aumentare, arrivando nel 

2014 ad una percentuale dello stipendio di un lavoratore italiano, che deve esser versato 

allo Stato, attorno al 47,6%. Negli ultimi cinque anni, il cuneo fiscale italiano ha visto 

aumentare la sua percentuale di ben 1,1 punto percentuale. Quindi, che l’Italia, uno dei 

Paesi più sviluppati sotto il profilo economico, presenti avere uno dei sistemi fiscali più 

gravosi, è ormai sotto gli occhi di tutti: basta pensare che il cuneo fiscale italiano, come 

precedentemente detto, si aggiri intorno al 47,6% e la media europea (media OCSE) 

invece sia del 35,6%. Quindi, in media, per un lavoratore, l’imposizione fiscale in Italia, 

pesa un terzo in più, stiamo parlando di ben 12 punti percentuali sulla propria busta paga 

rispetto ad un lavoratore medio in Europa. Nonostante questa pesante imposizione fiscale, 
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l’Italia, secondo gli studi statistici europei, risulta essere al sesto posto, per quanto 

riguarda appunto il peso del cuneo fiscale che ha sugli stipendi (al primo posto c’è il 

Belgio con il 56 per cento).47  

Grazie agli studi condotti dagli istituti Eurostat e Ocse, si è dimostrato come tra gli anni 

2000 e 2012, l’Italia ha visto lievitare la percentuale di Cuneo fiscale, rispetto la media 

della altre economie, dove al contrario hanno visto diminuire la loro imposizione fiscale 

poco più dell’1%. 

Nella figura seguente, viene illustrato il processo storico del nostro cuneo fiscale, 

dall’anno 2000 fino all’anno 2012 per un lavoratore dipendente single, a tempo 

indeterminato, occupato da un’impresa localizzata in area geografica non svantaggiata. 

                                                           
47 Eurostat statistics explained (2015) 



74 

 

Tabella 4: Andamento del cuneo fiscale in Italia per un lavoratore dipendente single a 

tempo determinato 

 Fonte: Ocse. (*) Aliquota Irap del 4,25% fino al 2007, del 3.9% dal 2007 in poi; (**) 

introdotta dalla Finanziaria 2007 
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La tabella 4, ci illustra l’andamento del cuneo fiscale, includendo la tassazione sul valore 

della produzione, che costituisce tra l’altro una specificità del cuneo italiano, sia al lordo 

ma anche al netto dell’imposta IRAP.  Come mostrato nella seguente figura (figura 22). 

Figura 22: Scomposizione delle variazioni per sotto periodo. Fonte OCSE 2012 

 

 

Possiamo notare che sia dalla figura 22 sia dalla tabella 4, l’anno 2005 presenta avere il 

valore più basso. Essendo il 2005 l’anno di mezzo tra il 2000 ed il 2012, il grafico ci 

dimostra come le due curve assumano, seppur in maniera non evidentissima a prima vista, 

un andamento ad U. Infatti dal 2000 al 2005 vi è una prima fase di diminuzione del Cuneo, 

in quanto in quel periodo vi fu una netta diminuzioni di contributi a carico delle aziende, 

ma che successivamente ha cominciato a risalire. Infatti per contrastare la Finanziaria del 

2007, che introdusse un taglio al cuneo fiscale, l’imposizione fiscale italiana per 

compensare ciò, dovette aumentare gli oneri sociali e l’imposizione diretta a carico del 

lavoratore. La tabella 4 ci mostra come in Italia, al lordo dell’IRAP, non vi sono 

cambiamenti rilevanti nel tempo, mentre al netto dell’IRAP invece si ha avuto un 
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aumento, portando si vantaggio delle aziende, ma andando a svantaggio dei lavoratori 

come possiamo anche vedere nella seguente figura 23 

Figura 23: Andamento del Cuneo Fiscale e delle sue componenti. Fonte OCSE 2012 

 

Quindi ci risulta evidente anche dalla figura 23, come l’aumento del cuneo fiscale sia 

quasi totalmente imputabile ad un progressivo aumento dell’imposizione indiretta. Basta 

pensare che in soli 5 anni, l’innalzamento delle addizionali regionali e comunali, e del 

fiscal drag, hanno aumentato di 1 punto percentuale il cuneo fiscale italiano. 

Possiamo trarre così una conclusione, dicendo che, in Italia, si è vista una sostanziale 

riduzione del cuneo fiscale dal 2000 al 2005, ma questa riduzione poi è stata resa vana, 

dall’innalzamento dei contributi in capo ai lavoratori, che han comportato una nuova 

crescita del cuneo fiscale. Quindi dal 2005, quando il cuneo ha iniziato a crescere 

nuovamente, si ha avuto un vantaggio per le imprese che con la Finanziaria del 2007 si 

sono viste diminuire parte del carico fiscale, ma si ha conseguentemente avuto anche uno 
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svantaggio per i lavoratori, che al contrario, si sono visti aumentare i contributi da versare. 

Perciò questa rimodulazione del cuneo fiscale, per il quale appare scontato riconoscerla 

come causa principale della diminuzione del reddito disponibile delle famiglie e di 

conseguenza anche dei consumi interni, non vi è neanche una vera percezione del grado 

di rilancio che avrebbe dovuto dare alle nostre aziende.  

Ora andiamo a guardare, servendoci dei dati forniteci da Eurostat, in Italia, in termini 

assoluti, non direttamente il cuneo fiscale ma quanto esso pesa nel costo di un’ora di 

lavoro.  

In Italia un’ora di lavoro costa 28,3 euro mentre la media dell’Eurozona è di 29 euro, 

mentre la media dell’intera Unione Europea è di 24,6 euro, quindi nettamente inferiore. 

Se dovessimo invece differenziare il costo orario del lavoro, in base ai settori lavorativi, 

l’Italia risulta avere un costo orario nel settore industriale, ancora inferiore alla media 

dell’Eurozona (28 euro Italia, 31,8 euro Eurozona) ma sopra a quella dell’UE (25,5), di 

poco inferiore anche nei servizi 27,2 euro (28 per l’Eurozona e 24,3 per l’UE). Nei settori 

invece dove constatiamo un maggiore costo orario del lavoro dell’Italia, rispetto alle due 

aree (Eurozona e UE), la possiamo trovare nel settore che riunisce la sanità, l’educazione 

la ricerca e altro ancora: per l’Italia ci aggiriamo infatti intorno al 32,3 euro all’ora. Di 

conseguenza, essendo il Cuneo fiscale “la differenza tra il salario netto di un lavoratore 

e quanto invece un dipendente costa all’azienda”, è considerato la principale causa della 

carente competitività del “made in Italy”, rispetto alla concorrenza internazionale. 

Sapendo che in Italia praticamente la metà del salario lordo, sarà trattenuto per le tasse 

per gli oneri e per i contributi.48 

L’Ocse a livello generale, ritiene che l’Italia si possa collocare al sesto posto per quanto 

riguarda il costo del lavoro. Con il 47,6%, dato rilevato nel 2012, raggiunge il +12% per 

quanto riguarda la media generale. Solo Austria, Belgio, Francia, Germania ed Ungheria 

risultano avere la percentuale più elevata. Questa “classifica” potrebbe risultare però 

fuorviante in quanto nei Paesi che precedono l’Italia, vi sono tasse sui redditi nettamente 

inferiori, servizi maggiori e di maggior qualità, in più vi è un minor costo dell’energia 

quasi del 30% ed un più facile accesso al credito. Attraverso il calcolo effettuato dall’Istat, 

                                                           
48 Eurostat statistics explained (2015) 
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su un salario annuo di 31 mila euro, soltanto 16.687 euro arriveranno nelle tasche del 

lavoratore, ed il resto sarà spartito tra tasse e contributi vari (ben 14.350 euro). Se andiamo 

a dividere poi l’Italia tra Nord e Sud, è scontato come al Nord si paghi di più, oltre al 47% 

mentre al Sud si ha il 44,4%. 

2.3.2 Legge stabilità, 23 dicembre 2014, n. 190, per il 2015 

La legge stabilità49 (Legge n.190 del 23 dicembre 2014, pubblicata in gazzetta ufficiale 

del 29 dicembre 2014) del 2015, è considerata il principale e più importante strumento, 

assieme alla legge di bilancio, della manovra di finanza pubblica. La legge di stabilità è 

composta da un articolo suddiviso in 735 commi. 

Essa consente l’introduzione di modifiche per quanto riguarda le entrate e le spese delle 

pubbliche amministrazioni, seguendo ciò che viene stabilito come obiettivi all’interno del 

documento di programmazione (DEF)50. L’insieme delle modifiche che vengono 

apportate con la legge di stabilità verranno successivamente introdotte nella legge di 

bilancio con la nota di variazione di bilancio. La legge di stabilità deve esser presentata 

entro il 15 ottobre di ogni anno, e per permettere che entro il 31 dicembre si 

arrivall’approvazione del bilancio, i tempi per la sua approvazione devono certamente 

essere brevi. La legge si presenta divisa in tre parti: la prima parte è costituita dalla 

normativa, la seconda parte è costituita dalle tabelle ed infine nella terza ed ultima parte, 

è presente il riepilogo generale sugli effetti che questa legge porterà sui costi pubblici. 

Importante della seguente legge, è quello di ridurre al minimo la differenza tra lo scenario 

previsto e quello invece programmato.  

                                                           

49 La Legge di Stabilità è la denominazione "rinnovata" della tradizionale Manovra Finanziaria. L'iter ha inizio in 
Autunno con la predisposizione del Disegno di legge di Stabilità e la successiva approvazione dello schema di 
Governo in Consiglio dei Ministri, pronto per la successiva ratifica degli interventi emendativi alla Legge, che 
intanto entra in vigore a gennaio dell'anno successivo.La Legge di Stabilità 2015, presentata dal Governo nel CdM 
del 15 Ottobre e firmata dal Presidente della Repubblica il 24 Ottobre, prevede misure che focalizzano sul taglio del 
cuneo fiscale (costo del lavoro) per imprese (sgravi IRAP  sulla componente lavoro) e dipendenti (Bonus IRPEF in 
busta paga da 80 euro), la possibilità di anticipo TFR, assunzioni agevolate con azzeramento per tre anni dei 
contributi sui nuovi contratti a tempo indeterminato, numerose novità in materia di IVA. Fonte: 
http://www.pmi.it/tag/legge-di-stabilita. 

 
50 Il Documento di Economia e Finanza (o DEF, originariamente Documento di programmazione economica 
finanziaria o DPEF), è un documento all'interno del quale vengono messe per iscritto tutte le politiche economiche e 
finanziarie selezionate, decise ed imposte dal soggetto emanatore. Fonte: ministero dell’economia e delle finanze: 
http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/ 
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La legge di stabilità dal 2009 va a sostituire la legge finanziaria, a causa dell’aggiunta di 

elementi di federalismo fiscale, per il miglioramento del coordinamento con le attività 

finanziarie locali. Essa è la norma principale e più importante, assieme alla legge di 

bilancio dello stato, che il nostro ordinamento prevede, perché sia regolata la vita 

economica del Paese per tre anni, attraverso una politica di bilancio accompagnata da 

misure di finanza pubblica. Essa permette anche al Governo di introdurre innovazioni, 

cambiamenti, modifiche normative in materia di entrate e di spesa, stabilendo anche il 

limite massimo di indebitamento che lo Stato può raggiungere, cosa non possibile invece 

per quel che riguarda la legge di bilancio, in quanto il governo in questo caso non può 

intervenire. Come abbiamo precedentemente detto, il governo deve presentare la legge 

entro il 15 ottobre e di conseguenza il Parlamento avrà il compito di esaminarla ed 

approvarla entro e non oltre il 31 dicembre. Qualora il Parlamento non riuscisse a 

raggiungere un accordo entro il termine del 31 dicembre, la Costituzione con l’articolo 

81 c.2, permette la posticipazione del limite massimo al 30 aprile, autorizzato con una 

legge ad hoc, per concedere l’esercizio del bilancio prolungato fino al successivo 30 

aprile.51  

La legge di stabilità 2015 per quanto riguarda il cuneo fiscale prevede importanti 

interventi sia sul versante del lavoro dipendente sia sul versante delle imprese, finalizzate 

a favorire, la crescita dell’occupazione e la competitività delle imprese. Tali interventi 

sono comunque importanti proprio in relazione all’allarmante livello di disoccupazione, 

soprattutto nel settore giovanile che il nostro paese ha raggiunto. Viene o il bonus di 80 

euro per i lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo Irpef non superiore ai 

26mila euro: si tratta di una misura che si rivolge a oltre 11 milioni di lavoratori. Un 

secondo intervento riguarda la totale deducibilità dall’imponibile IRAP del costo del 

lavoro del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. L’aliquota viene 

riportata al 3,9% (mentre nel 2014 era al 3,5%) e gli sgravi previsti sono mirati all’imprese 

che hanno dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, una misura che 

premia le imprese che creano buona occupazione. Viene riconosciuto un credito 

d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo evitando di 

concedere i tipici incentivi a pioggia. Per incentivare le assunzioni e le forme di lavoro 

                                                           
51 Paolo Pini(2013) 
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stabile, viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento 

dei complessivi contributi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni 

pensionistiche, per tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Questa norma 

comunque può prestarsi ad applicazioni elusive, attraverso il meccanismo della 

sostituzione dell’occupazione, visto gli importanti incentivi e quindi di riduzione del 

costo del lavoro per l’impresa che assume. Nonostante la ridotta dimensione degli 

interventi messi in atto, emerge l’impegno di intervenire sul costo del lavoro al fine di 

favorire la possibilità di inserire giovani nel mondo del lavoro e al tempo stesso sostenere 

quel processo di innovazione necessario per favorire la competitività delle nostre imprese. 
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CAPITOLO 3 

Italia, un paese ad alto costo del lavoro? 

3.1  Intervista a datori di lavoro e dipendenti sulla conoscenza o meno del cuneo 

fiscale e della sua influenza nel mondo del lavoro 

In questo terzo ed ultimo capitolo, presenterò le risultanze e le conclusioni del sondaggio 

che, tramite un apposito questionario, somministrato personalmente ad un gruppo ristretto 

di imprenditori e ad un loro dipendente. Il questionario ha lo scopo di apprendere, quanti 

di loro (gli intervistati), conoscano la definizione di Cuneo Fiscale, se i soggetti in 

questione siano a conoscenza delle varie componenti del Cuneo Fiscale e soprattutto, se 

sono coscienti di cosa andranno a finanziare le varie moltitudini di tasse che sono, siamo, 

costretti a pagare.  

Ma non solo, da questo sondaggio, mi piacerebbe capire quali costi sul lavoro incidano 

maggiormente all’interno delle aziende, se vi siano eventuali miglioramenti riguardo il 

cuneo fiscale proposti dai vari imprenditori a cui somministrerò il mio questionario e se i 

dipendenti siano coscienti di quali costi comportino per l’azienda, oltre che per il loro 

salario netto.  

Il questionario che andrò a somministrare è in forma completamente anonima, saranno 

richieste le informazioni generali, compresi anche l’età, gli anni lavorativi, l’ambito 

lavorativo e il titolo di studio, solamente per apporre dei filtri per classificare i vari 

soggetti in base alle informazioni raccolte, conducendomi (si spera), a conclusioni più 

possibilmente vicine alla realtà. Ovviamente essendo un questionario somministrato a 

soggetti (imprenditori o dipendenti) presi a campione, non per forza rappresenterà la 

situazione generale per quanto riguarda l’argomento trattato, ma potrebbe fornire dei dati, 

sulla situazione degli imprenditori e dipendenti, per quanto riguarda la conoscenza o 

meno del Cuneo Fiscale (e delle sue componenti) e dell’importante funzione che ha per 

le finanze dello Stato e per i Servizi annessi. Qui di seguito, metterò le pagine del suddetto 
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questionario, per poi analizzare i dati, raccolti in base alle relative risposte fornitemi dai 

soggetti. Prima propongo il questionario del Datore di Lavoro, poi quello del Dipendente. 
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3.2 Descrizione dati e risultati 

Ora voglio analizzare ed approfondire le risposte che gli intervistati hanno dato, attraverso 

statistiche rappresentate nei grafici che ho realizzato per trarre le mie conclusioni. 

Iniziamo quindi dalle domande poste agli imprenditori, per poi passare a quelle dei 

dipendenti. 

DATORE DI LAVORO 

 

Grafico domanda 1 

 

 

 

 

 

Cominciamo con la prima domanda del questionario, “Sa cos’è il cuneo fiscale?”. Come 

possiamo vedere 33 utenti su 39 hanno confermato positivamente di sapere cosa sia il 

cuneo fiscale, quindi ben l’84%, una percentuale decisamente alta. Quindi devo 

aspettarmi delle risposte precise nelle seguenti domande, dove andrò ad approfondire 

l’argomento e dove chiederò cose molto più specifiche. Passiamo quindi alla seconda 

domanda: “Secondo lei il cuneo fiscale è?” 
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Grafico domanda 2 

 

Questa seconda domanda è stata studiata apposta, per confermare e vedere se veramente 

gli imprenditori che hanno ammesso di sapere cosa sia il cuneo fiscale, fossero coscienti 

anche delle componenti che lo costituiscono. Per non ottenere risposte troppo vaghe e 

limitare il campo d’azione dei rispondenti, ho voluto restringere le possibilità a quattro 

risposte chiuse. Infatti come dimostrato dal secondo grafico, le quattro risposte 

costituivano: i contributi previdenziali; L’IRPEF e addizionali; contributi sociali; o tutte 

le risposte precedenti. La risposta giusta (“tutte le risposte precedenti”) dalle risultanze è 

stata data da 24 utenti su 39, quindi se prima erano 33 coloro che ritenevano di sapere 

cosa fosse il cuneo fiscale, ora siamo passati a 24, la percentuale dal 84% che riteneva 

sapere cosa fosse il cuneo fiscale, è scesa al 60%, ottenendo 24 punti percentuali in meno. 

Decisamente differente dalla prima risposta. Valutato quanti utenti veramente fossero a 

conoscenza della definizione del cuneo fiscale, sono passato alla terza domanda: 

“Secondo lei, che cosa influenza di più il costo del lavoro nella sua azienda?” 
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Grafico domanda 3 

 

A questa domanda non ho voluto porre ne vincoli di alcun genere, ne metter delle 

risposte chiuse o predefinite per lasciare libero arbitrio ai rispondenti. Come prevedevo, 

ben 28 degli utenti sui 39 intervistati (70%), pur lasciando la risposa aperta, hanno 

indicato le “Tasse” come principale fattore di influenza del costo del lavoro. Questo 

fatto, va oltretutto a conferma, delle continue richieste, di riduzione della tassazione 

fatta dai rappresentanti delle principali oo. datoriali (vedi dichiarazioni del Presidente 

Squinzi di Confindustria e Sangalli di  Confcommercio).  

Per approfondire ulteriormente il nostro tema in esame, è stata chiesta una domanda, 

al fine di conoscere, quanto gli imprenditori intervistati valutassero in percentuale, il 

peso del cuneo fiscale, rispetto all’intero ammontare del costo del lavoro: “Secondo lei, 

quale percentuale del costo del lavoro, comprende il cuneo fiscale per la sua azienda (in 

relazione ai suoi dipendenti)?” 
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Grafico domanda 4 

 

 

 

 

 

 

 

In questo caso ho voluto prevedere dei parametri, tre per la precisione, anche se uno dei 

tre parametri (meno del 20%), non è stato preso in considerazione. A questa domanda, 

come possiamo vedere, la risposta più indicata è stata “dal 30% al 50%”, che corrisponde 

anche alla risposta corretta, in quanto come detto nel precedente capitolo, il cuneo fiscale 

in Italia si aggira attorno al 47% del costo del lavoro complessivo. Quindi la 

“popolazione” del mio sondaggio, posso nuovamente confermare che ha una idea 

piuttosto chiara e corretta sul cuneo fiscale e sul costo complessivo del lavoro. 

Visto che imprenditori hanno ben presente quanto pesante sia il livello di tassazione del 

costo del lavoro, ho voluto chiedere una loro opinione, relativa all’eccessivo (o meno) 

livello del cuneo fiscale nel nostro paese e nel caso affermativo, a quale percentuale 

dovrebbe corrispondere per essere sostenibile e rispondere contemporaneamente ai 

bisogni del nostro sistema welfare. La domanda che ho posto è stata quindi: “ Secondo lei, 

quale percentuale del costo del lavoro dovrebbe comprendere il cuneo fiscale per la sua 

azienda (in relazione ai suoi dipendenti)?” 
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Grafico domanda 5 

 

La risposta era abbastanza scontata, anche se è giusto notare, che gli imprenditori non 

hanno scelto l’ipotesi che attribuiva al cuneo fiscale il peso minore, tra le scelte che ho 

posto, nell’influenzare il costo del lavoro (“meno del 20%”), ma bensì, quasi la totalità 

degli intervistati, hanno scelto la via di mezzo (“dal 20% al 30%”). Questo sta a 

significare che gli imprenditori ritengono sicuramente eccessivo il livello d’imposizione 

fiscale del nostro paese. Ma è anche vero, che da tale risposta si può comprendere quanto 

veramente siano consapevoli dell’importanza di questa imposizione fiscale, non andando 

a votare la risposta “meno del 20%”, ma comunque scegliendo una via di mezzo, perché 

le tasse sono vitali per sostenere quei servizi e strumenti di tutela, che il nostro sistema di 

protezione sociale prevede. A questo punto, ho voluto chiedere ai datori di lavoro, se 

conoscevano quali erano i servizi o finanziamenti che i diversi elementi che compongono 

il cuneo fiscale sono chiamati a sostenere. Il grafico che presenta le risposte date  al 

quesito: “Che cosa finanziano le diverse componenti del cuneo fiscale?”.  
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Grafico domanda 6 

 

Anche in questa domanda non ho voluto inserire alcuna opzione specifica, per lasciare ai 

soggetti la libertà di rispondere senza troppe restrizioni o vincoli. Come previsto, ho 

ottenuto risposte molto eterogenee. Ho voluto inserire questa domanda per capire quanto 

gli imprenditori fossero a conoscenza, a quali servizi e strumenti di tutela fossero dedicate 

le diverse imposte sostenute nel costo del lavoro per il proprio personale. La risposta che 

più volte è stata data, risulta essere semplicemente lo Stato, senza alcuna specificazione 

rispetto alla destinazione possibile. Non è proprio la miglior risposta che mi sarei 

aspettato, infatti speravo in qualcosa di più specifico, anche in considerazione della  

funzione sociale che l’impresa svolge.  Ma se guardiamo da un altro punto di vista questo 

atteggiamento di poca attenzione apparente alla destinazione delle risorse versate può 

significare invece una consapevolezza della necessità di partecipare al sostegno del 

sistema di welfare, che permetta un livello di tutela e di benessere  garantendo un contesto 

comunque positivo e  favorevole allo sviluppo dell’imprenditorialità.   

Passiamo ora alla domanda 7: “Pensando ad un lavoratore medio (media anzianità e 

media qualifica) della sua azienda, quanto costa all'anno, a lei datore?” 
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Grafico domanda 7 

 

Alla domanda 7, i datori di lavoro hanno indicato lo stipendio medio per un lavoratore 

medio (media anzianità e media qualifica) della propria azienda. La media che ho ottenuto 

è poco più di 25 mila euro di costo lordo annuo per un lavoratore dipendente medio di 

media qualifica. Parlo di media, infatti, perché vi sono diverse opinioni nei vari datori di 

lavoro intervistati. Infatti alcuni hanno dichiarato un costo per un lavoratore anche di 45 

mila euro annui, altri invece, di soli 15 mila euro, direi un divario notevolmente ampio. 

La domanda successiva, che ho voluto porre è per vedere se la media degli stipendi che 

ho ottenuto dalla precedente domanda, potesse essere in parte confermata anche da altri 

dati. Nella domanda 8 infatti, chiedo agli imprenditori quanto, l’ipotetico lavoratore 

medio di cui si faceva riferimento nella precedente domanda, prenderebbe al netto al 

mese. La domanda 8: “Il suddetto lavoratore medio, quanto percepisce al netto in busta 

paga al mese?” 
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Grafico domanda 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come possiamo notare, è evidente che lo stipendio indicato per la maggiore, è di circa 

1200 euro e, pensando alla precedente risposta, possiamo affermare che se la media era 

di 25 mila euro di costo all’anno, che un datore di lavoro deve sostenere per un dipendente 

(dato riferito alla domanda 7), è anche vero che si avvicina di molto al costo all’anno che 

comporterebbe un lavoratore dipendente che prende 1200 euro al mese per un’azienda. 

Questo conferma anche come  nel nostro paese il livello di remunerazione netta non sia 

certo elevata, dato l’alto livello di tassazione e di conseguenza come  sia difficile in Italia 

poter garantire stipendi più elevati.  

Infine ho posto delle domande a titolo informativo per quanto riguarda età ed istruzione. 

Vediamo i due grafici 9 e 10 
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Grafico domanda 9 

 

 

Grafico domanda 10 
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DIPENDENTE 

Grafico 1 Dipendente 

 

 

Ho iniziato l’intervista al dipendente con la stessa domanda posta al datore di lavoro ed 

anche in questo caso come possiamo vedere, quasi la totalità delle persone che hanno 

risposto hanno confermato di conoscere e sapere la definizione di cuneo fiscale.  

 

Grafico 2 dipendente 
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ma bensì ristretta ad alcune componenti e possiamo vedere dal grafico 2, che l’elemento 

ritenuto eccessivamente oneroso e gravoso sugli stipendi è l’Irpef.  

Grafico 3 dipendente 

 

Ho voluto porre la stessa domanda anche in questo caso ad entrambe le categorie (se così 

possiamo definirle) sul componente più influente all’interno del cuneo fiscale. E 

nuovamente come per i datori di lavoro, le “Tasse” risultano, ancora una volta, esser il 

peso più gravoso nel lavoro. E come per gli imprenditori anche per i dipendenti ho voluto 

lasciare “libertà” nella risposta, senza indicare alcuna alternativa, al fine di non orientare 

o condizionare la loro risposta. Ma come prevedevo, nuovamente l’imposizione fiscale 

risulta essere la componente di maggior influenza nel costo del lavoro, anche per i 
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Grafico 4 dipendente 

 

Ancora una volta, una stessa domanda è stata posta ad entrambi le categorie di soggetti 

ed ancora una volta, una tra le tre risposte disponibili, ha preso nettamente più consensi 

delle altre due possibilità. Il 65% dei dipendenti quindi, sembra essere consapevole dello 

sforzo economico che il datore di lavoro deve sostenere per rispondere con coerenza e 

responsabilità a tutte le regole che disciplinano la gestione del lavoro del proprio 

personale e le tutele che il sistema pubblico prevede  

Grafico 5 dipendente 
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per lei lavoratore?”, è per valutare quanti tra i 39 rispondenti, siano in grado di 

determinare un ammontare abbastanza preciso e corretto, od una percentuale, di quanto 

un datore di lavoro deve versare per loro dipendenti. Due terzi dei rispondenti ha 

dichiarato di non saper dare una stima precisa dell’ammontare dovuto allo Stato e pagato 

dal proprio datore di lavoro, per lui. Con la domanda 6: “Mettiamo che il tuo guadagno 

sia pari a 30 000 euro lordi l'anno, quanto è in percentuale (o in euro) il costo che deve 

sostenere il suo datore di lavoro oltre al suo salario netto?” voglio verificare se anche i 

lavoratori dipendenti sono in grado di quantificare il livello di tassazione e il 

corrispondente impegno economico, dell’ammontare totale delle tasse che  il datore di 

lavoro deve sostenere per un dipendente , con media qualifica.   

Grafico 6 dipendente 

 

In base alle risposte che ho ricevuto si evidenzia come vi sia una , che vi è una grande 

confusione ed imprecisione per quel che riguarda il costo complessivo che il datore di 

lavoro deve sostenere per un dipendente. Infatti, come possiamo vedere dal grafico 6, per 

la determinazione dell’ammontare di tasse in relazione ad una determinato importo , i vari 
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euro fino a più di 20 mila, ossia da una percentuale compresa tra il 10 e 20% fino ad 

arrivare oltre il 50%. Quindi pensando che la domanda richieda la stima dell’ammontare 

dell’imposizione fiscale, su uno stipendio lordo di 30 mila euro, possiamo constatare 

come i dipendenti, in media, non abbiano le idee chiare e non siano in grado di stimare 

una somma più o meno precisa rispetto al costo complessivo che il datore di lavoro 

sostiene . 

Grafico 7 dipendente 

 

Ho voluto sottoporre anche la domanda 7: “Ha mai pensato di trasferirsi all'estero?”. Quindi 

oltre a raccogliere dati per quel che riguarda il livello di informazione che presentano avere 

riguardo le tasse, mi interessava sapere anche se questo livello di cuneo fiscale e di tassazione in 

generale, avesse favorito, nei lavoratori l’idea di poter    trasferirsi all’estero, per migliorare le 

condizioni lavorative e di reddito. Dalle risposte che ho ricevuto, ho potuto constatare che l’idea 

di trasferirsi all’estero, non è poi una elemento da sottovalutare nella situazione attuale, rispetto 

ad alcuni anni fa infatti la mobilità del lavoro è sicuramente aumentata e permette ai diversi 

operatori di verificare le opportunità di lavoro che il processo di globalizzazione ha ampliato. 

Infatti con “17 Sì” e “23 No” ci troviamo per soli 3 voti, a raggiungere un sostanziale livello di 

equipollenza tra i due orientamenti. Quindi siamo di fronte ad un alto livello di preoccupazione 

per la propria qualità di reddito e di sviluppo futuro sotto il profilo lavorativo, e da questo punto 

di vista la situazione di incertezza e il basso livello di remunerazione causato anche dall’elevato 

livello di imposizione fiscale e contributiva apre sempre più l’attenzione dei diversi operatori a 

guardare anche ad altri paesi come opportunità per qualificare la propria posizione lavorativa e 

professionale. 
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La valutazione delle diverse risposte può essere vista anche in relazione agli altri elementi  quali 

l’età , la qualifica ed il titolo di studio che sono stati inseriti nel questionario . 

Grafico 10 dipendente 

 

Grafico 11 dipendente  
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fiscale?” e “Secondo lei, quanto pesa, per il suo datore, il cuneo fiscale sul costo del 
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perché mi sono accorto che la maggior parte di coloro che hanno risposto 

affermativamente alla prima domanda, hanno anche individuato la corretta risposta, cosa 

che non presumevo.  

 

Grafico 12: Relazione tra la domanda “sa cos’è il cuneo fiscale?” 

e “Secondo lei, quale percentuale del costo del lavoro, comprende 

il cuneo fiscale per la sua azienda (in relazione ai suoi 

dipendenti)”? 
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“Secondo lei, quale percentuale del costo del lavoro, comprende il cuneo fiscale per la 

sua azienda (in relazione ai suoi dipendenti)?”. Ho voluto procedere con una tabella a 
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veridicità delle risposte della prima confrontandole con le risposte della seconda 
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anche individuato la percentuale di “range” nel quale si colloca il cuneo fiscale, all’intero 

del costo del lavoro, cioè quanta percentuale comprende all’intero del costo del lavoro. 

 

 

Grafico 13: Relazione tra la domanda “età” e “secondo lei il 

cuneo fiscale è”? 
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classe di età tra i 51 e i 60 anni. Come possiamo vedere, mentre nelle altri classi di età la 

differenza è minima, anzi nelle due classi di età “31-40” e “ >60” addirittura le percentuali 

risultano essere uguali tra due risposte, nella classe 51-60 si concentra la maggior 

differenza tra la risposta giusta e le altre risposte possibili. Quindi possiamo dedurre, 

seppur il campione rappresentativo sia limitato, che dall’intervista, la classe di età tra i 

51-60 risulta essere più consapevole ed informata sulla composizione del cuneo fiscale. 

Grafico 14: Relazione tra la domanda “titolo studio” e “Secondo 

lei, quale percentuale del costo del lavoro, comprende il cuneo 

fiscale per la sua azienda (in relazione ai suoi dipendenti)?” 
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più elevata, rimane sempre all’interno del gruppo “dal 30% al 50%” . Questo sta a 

significare che indipendentemente dal grado di istruzione, quasi tutti gli intervistati sono 

consapevoli del peso che il cuneo fiscale comprende all’interno del costo del lavoro. 

Quello che risulta strano e che non mi aspettavo, è che nella categoria “Università”, vi è 

comunque un alta percentuale anche di soggetti che non hanno idea di quanto sia 

veramente il peso del cuneo fiscale. Quindi possiamo dire che il livello di studio, non 

aumenta per forza una maggior consapevolezza di quanto incida sul lavoro il cuneo 

fiscale, e inoltre possiamo affermare che i più informati ed interessati su questo 

argomento sono i datori di lavoro e non i dipendenti. 
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CONCLUSIONE 

Molte delle motivazioni che vengono spesso proposte per sostenere l’opportunità di una 

riduzione del cuneo fiscale si fondano su due ipotesi comunemente accettate: la prima è 

che il costo del lavoro in Italia sia più alto rispetto agli altri paesi europei, la seconda che 

anche il cuneo fiscale sia superiore a quanto si osserva a livello internazionale e 

costituisca un grave svantaggio competitivo: non può che sorprendere quindi il constatare 

che le statistiche internazionali non forniscono un’evidenza chiara della validità di questi 

presupposti  e al tempo stesso non vi è sempre una correlazione tra  tasso di 

disoccupazione e livello del cuneo fiscale . 

E’ evidente che l’alto costo del lavoro costituisca comunque un serio problema e limite 

per gli imprenditori che cercano oltre ad un sistema di regole più flessibili anche una 

maggior “leggerezza” del sistema di tasse che gravano sul costo del lavoro ma questo 

auspicio non può confondersi con l’idea che il nostro paese sia caratterizzato da un livello 

di tassazione del lavoro e di costo per la stessa protezione sociale esagerato o più 

sostenuto rispetto ai paesi più avanzati. 

Dai confronti tra i diversi paesi abbiamo evidenziato come il costo del lavoro per il nostro 

paese sia sostanzialmente in linea con quello dei paesi europei “avanzati” 

L’Eurostat, ossia l’Istituto di statistica dell’Unione Europea, offre un quadro interessante 

riguardo al costo del lavoro nei vari Paesi del Vecchio Continente, individuando anche 

importanti differenze fra i diversi Stati. Ciò che emerge in maniera abbastanza netta è la 

presenza di situazioni molto differenti, segno che l’Europa deve fare ancora molto per 

creare un ambito socio economico omogeneo: il veloce processo di allargamento non ha 

certo risolto i problemi derivanti dalle diverse situazioni economiche e dalle diverse 

culture , provocando anzi situazioni di competitività interna alla stessa economia europea 

che, in alcuni casi, determina un vero e proprio “dumping sociale” 52competitivo tra i 

paesi, soprattutto sul costo del lavoro. 

                                                           
52 Dumping:nel linguaggio economico, la vendita all’estero di una merce a prezzi inferiori a quelli 
praticati sul mercato interno. Si parla in tal caso anche di discriminazione del prezzo. Di tale pratica si 
servono imprese e soprattutto gruppi di imprese, che operano in regime di quasi-monopolio nel mercato 
interno così da poter vendere in esso a prezzi superiori al costo e che godono di una protezione doganale 
tale da garantirli contro il pericolo che la merce rifluisca dall’estero a prezzi inferiori a quelli praticati sul 
mercato nazionale. Il d. rappresenta un potente strumento di lotta commerciale per la conquista di mercati 
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La lettura dei dati del costo del lavoro dei diversi paesi evidenziano una situazione molto 

variegata, nella quale l’Italia si colloca più o meno a metà della graduatoria, per via della 

presenza di Paesi con un costo più alto e di altri decisamente meno costosi. 

Il primato, per il Paese col più alto costo orario del lavoro, spetta alla Danimarca, dove in 

media un’ora di lavoro costa ad un’azienda 40,3 euro; agli antipodi troviamo la Bulgaria, 

con un costo orario medio di 3,8 euro. L’Italia, col suo costo orario medio di 28,3 euro, 

si piazza al di sotto della media dell’Eurozona (che si attesta a 29 euro) ma al di sopra 

della media UE, pari a 24,6 euro: quest’ultima infatti comprende Paesi decisamente meno 

cari per le imprese che, non a caso, ha indotto molti imprenditori anche della nostra 

regione a delocalizzare l’attività produttiva in questi Stati.  

Come si è visto in Italia il costo del lavoro (stipendio, imposte, oneri sociali) è inferiore 

alla media dell’Eurozona: i lavoratori italiani costano meno di tedeschi, francesi, belgi, 

austriaci, inoltre altro aspetto importante è dato dal fatto di come il costo del lavoro sia 

determinato per il 28,2% da fattori non legati allo stipendio dei dipendenti (si pensi, ad 

esempio, ai contributi pagati ai lavoratori). Se la Francia sta peggio di noi in tal senso, 

piazzandosi in testa a questa graduatoria col 33,1%, la Germania sta decisamente meglio, 

con il 22,3%: l’incidenza di costi diversi dagli stipendi sul totale del costo del lavoro è in 

assoluto più bassa in Paesi come Malta (6,9%) e Danimarca (13,1%). 

Dell’Ocse sembra invece confermare la tesi di un cuneo fiscale molto ampio: il nostro 

paese si colloca infatti al settimo posto con il 45,4%. Qual è la ragione di questa apparente 

anomalia? Se si decompone il cuneo fiscale complessivo nelle componenti dovute alle 

imposte sul reddito e ai contributi sociali, sono questi ultimi (pari al 31,8% del costo del 

lavoro) a risultare nettamente superiori sia alla media dei paesi dell’Europa (il 17.8%) che 

a quella dei paesi Ocse (il 15.2%). A prima vista quindi l’alto cuneo fiscale sembra 

rimandare a quella che viene spesso citata come un’altra debolezza del nostro sistema 

economico: un’elevata spesa per il welfare. 

Anche per quanto riguarda la spesa pubblica per la protezione sociale che si ritiene 

assolutamente molto elevata rispetto ai paesi europei e industriali avanzati, in realtà i dati 

                                                           
esteri, ma provoca in genere l’erezione di barriere doganali difensive ( dazi antidumping). Definizione 
copiata dal sito: http://www.treccani.it/enciclopedia/dumping/ 
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dimostrano che in Italia  la spesa pubblica per la protezione sociale si aggira intorno al 

29% del PIL ed è in linea con quella dei paesi europei e con la media UE . 

Semmai il problema tipico della spesa sociale pubblica italiana è quello relativo alla sua 

suddivisione interna, questo tipo di spesa pubblica definito all'interno della voce 

«protezione sociale» (che comprende sanità, previdenza e assistenza) è in realtà 

squilibrato rispetto al peso tra i diversi interventi sul sistema di protezione e risulta 

fortemente sbilanciata sul fronte previdenziale rispetto agli altri interventi relativi alla 

sanità ed alla assistenza  

In particolare, si vede come dai dati sulla distribuzione della spesa vi sia un alto livello di 

spesa previdenziale intorno al 17% (Fonte Eurostat); la spesa per le pensioni infatti nel 

nostro paese è pari al 61,9% della spesa per le prestazioni sociali e risulta evidente anche 

che si caratterizza come la quota più elevata rispetto a quella degli altri paesi in Europa: 

oltre16 punti percentuali sopra la media UE.   

La vita media in continuo aumento (l’Italia detiene infatti il primato europeo per numero 

di persone over 65 )  e il regime di persistente bassa fecondità , ci hanno fatto conquistare 

a più riprese il primato di Paese con il più alto indice di vecchiaia del mondo: al 1° gennaio 

2013 nella popolazione residente si contano 151,4 persone di 65 anni e oltre ogni 100 

giovani con meno di 15 anni. Tra i Paesi europei ci supera solo la demografico” contratto 

da un paese nei confronti delle generazioni future, soprattutto in termini di previdenza, 

spesa sanitaria e assistenza.53 

 

Questo processo relativo alla diversa configurazione sul piano della composizione 

demografica porta inoltre riflessi non solo sul sistema previdenziale ma anche rispetto ai 

nuovi servizi necessari per accompagnare e rispondere ai mutamenti derivanti 

dall’invecchiamento e dall’aumento delle aspettative di vita delle persone e quindi sulla 

spesa sanitaria e assistenziale, dallo sviluppo di conoscenze e competenze nuove . 

E’ evidente l’inadeguatezza delle “vecchie” soluzioni di fronte ai “nuovi” problemi delle 

società post-industriali derivanti sia da situazioni proprie del nostro sistema economico e 
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sociale (l’invecchiamento demografico, la trasformazione del mercato del lavoro e servizi 

sanitari) sia dalla globalizzazione (dall’ingresso nel mercato globale di sempre nuovi e 

diversi competitor e dai processi di innovazione continua ). 

E’ indubbio che l’alto costo del lavoro costituisca un serio problema, specialmente in 

periodi di crisi così complessi e lunghi che stiamo attraversando e diventa necessario 

trovare strumenti e promuovere scelte di carattere politico e amministrativo che vadano 

nella direzione di ridurre il costo del lavoro, rispettando comunque il sistema di 

protezione e di tutele che caratterizza il modello sociale europeo individuando quelle 

strategie che permettono di costruire sempre nuovi equilibri tra interesse economico e 

tutela del benessere dei cittadini, tra mercato e intervento regolatore pubblico.  

La protezione sociale e lo sviluppo di un sistema economico che includa e crei opportunità 

per una crescita sostenibile, che tuteli i soggetti più deboli è ciò che caratterizza il modello 

di sviluppo europeo e che trova una sua chiara espressione negli strumenti ed obiettivi 

definiti nei documenti Europa 2020: “Una strategia per una crescita intelligente, inclusiva 

e sostenibile “. 

I sistemi di protezione sociale dei paesi che compongono l’Unione Europea sono diversi  

nelle loro specifiche modalità di azione e questo sia per la diversità nei percorsi di 

sviluppo, per le condizioni sociali ed economiche che li caratterizzano ma pur nelle 

differenze e specificità, il sistema di protezione sociale come abbiamo visto è un elemento 

distintivo dei paesi europei e tenderà  sempre più a trovare forme di integrazione e di 

omogeneizzazione tra gli stessi paesi e questo  anche attraverso  strumenti  normativi e di 

finanziamento che la Commissione Europea individua e definisce per orientare la 

strategia dello sviluppo. La strategia Europa 2020 è stata lanciata per affrontare il 

rallentamento della crescita e contrastare quindi il basso livello di produttività, inferiore 

agli altri paesi industrializzati e in risposta a un rapido deterioramento del contesto 

economico e sociale a seguito di una delle più gravi crisi finanziarie mondiali mai 

conosciuta prima dall’Unione che da oltre otto anni sta investendo la nostra economia. 

 La strategia individuata prosegue sul binario definito ancora dalla strategia di Lisbona 

per la crescita e l’occupazione, lanciata nel 2000, rinnovata nel 2005 e attuata fino al 

2010. Nel documento di base si legge a chiare lettere che «la [...] priorità a breve termine 

è superare con successo la crisi», ma che «per conseguire un futuro sostenibile» l’Europa 
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deve «sin d’ora guardare oltre il breve termine» e «ovviare alle proprie carenze 

strutturali». L’ambizione è «uscire più forti dalla crisi e [...] trasformare l’UE in 

un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di 

occupazione, produttività e coesione sociale.»54 

Il contesto in Italia 

Considerato l’elevato livello del costo del lavoro, un cuneo fiscale che deve comunque 

essere progressivamente ridotto,  i vincoli europei che lasciano pochi margini di 

allargamento della spesa pubblica, i bisogni crescenti e nuovi che richiedono investimenti 

sociali, è evidente che devono essere attuati a livello nazionale, politiche Pubbliche ed 

interventi che vanno a modificare gli strumenti tradizionali di welfare che ora non sono 

più in grado di sostenere impegni e rispondere ai bisogni che il nuovo contesto 

economico-sociale presenta. Se da una parte i recenti provvedimenti sul Job Act vanno 

verso la direzione di ridurre il costo del lavoro e di favorire l’inserimento nel lavoro dei 

giovani prevedendo significativi risparmi sul fronte degli oneri sociali per i nuovi assunti; 

dall’altra è evidente che occorrono normative e incentivi fiscali necessari per favorire lo 

sviluppo di strumenti per ampliare e migliorare il livello di tutela delle persone e in 

particolare dei giovani, per creare realmente uno sviluppo sostenibile. 

  E’ sicuramente necessario favorire e creare incentivi normativi e fiscali che favoriscano 

l’azione di organismi privati per integrare il sistema assicurativo-previdenziale pubblico, 

un sistema di   welfare costruito su due colonne, una pubblica e una privata, in cui si 

trovano ad interagire più attori economici e sociali: aziende, fondazioni, associazioni di 

categoria, assicurazioni, casse mutue, sindacati, con la principale funzione di 

investimento di risorse e attivazione di servizi. 

In vari paesi europei da tempo si è sviluppata questa forma di partecipazione e intervento 

da parte delle imprese e di organismi prevalentemente bilaterali (imprese/oo.datoriali  e 

oo.sindacali): secondo stime OCSE le prestazioni non obbligatorie erogate dalle imprese 

rappresentano, rispetto alla spesa sociale complessiva circa il 14% in Gran Bretagna e 

circa il 7% in Germania, Francia e Svezia. In Italia si stimano meno di un decimo di quelle 

tedesche o francesi ma in fase di crescita. Questo comporta la necessità di sviluppare una 

                                                           
54 Commissione europea 2014, ”Bilancio della strategia UE”. Relazione della Commissione al 
Parlamento Europeo “  2-3-2014 Com.  
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azione di informazione e di assistenza per far conoscere i diversi strumenti che possono 

essere previsti e utilizzati per mettere in condizione le persone che entrano o operano in 

contesti lavorativi dell’opportunità di conoscere e utilizzare queste forme di tutela e di 

garanzia  

Dai semplici questionari emerge la non chiara conoscenza, da parte degli operatori, 

rispetto al livello del costo del lavoro complessivo e da parte degli stessi datori anche una 

scarsa attenzione alle possibili opportunità che il sostegno di forme di previdenza e 

assistenza integrative, possono comportare sia per integrare con tali sostegni il reddito o 

le tutele del lavoratore, sia di poter ridurre il “cuneo fiscale percepito “. La riduzione  del 

costo del lavoro certamente  può favorire  la  creazione di nuova occupazione ma non è 

certo l’unico e forse nemmeno il  principale elemento da perseguire e valutare  come 

normalmente si ritiene: “sono necessarie  politiche macroeconomiche, commerciali e 

d’investimento, che siano dirette al servizio per la creazione di posti di lavoro, perché 

l'esistenza di posti di lavoro in numero sufficiente è la migliore strada per ridurre le 

disuguaglianze e sostenere la spesa pubblica e alimentare virtuosamente anche i nuovi 

servizi.” 55          

Nella opinione comune e nelle discussioni che vengono proposte nei diversi organi di 

comunicazione, emerge costantemente che uno dei principali problemi del nostro paese e 

che è il differenziale rispetto anche agli altri paesi compreso quelli sviluppati, è l’alto 

costo del lavoro che le nostre imprese devono affrontare, creando un grave svantaggio 

competitivo rispetto agli altri paesi. Tali considerazioni emergono anche nelle 

affermazioni che i principali rappresentanti del mondo economico imprenditoriale e del 

mondo politico, continuano a fare, nei diversi dibattiti e discussioni sul nostro sistema di 

tassazione, sullo Stato di crisi che stiamo attraversando e sulla necessità di intervenire sul 

fronte della flessibilità del lavoro e sulla riduzione della tassazione delle imprese. E’ 

indiscutibile la necessità di agevolare con diversi strumenti le imprese ad assumere e 

investire per lo sviluppo delle aziende, ma è anche chiaro dai dati elaborati da fonti 

ufficiali ed autorevoli. In realtà dalla lettura dei dati sul costo del lavoro, sul cuneo fiscale 

e sulla spesa per la protezione sociale dei paesi, emerge una realtà diversa da quella che 

                                                           
55 Berg J.(2014) 
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ci viene continuamente proposta e che è stata il motivo principale per intervenire, per 

aumentare la flessibilità del mondo del lavoro e favorire le opportunità occupazionali.  

Con questa Tesi, che ha preso in esame il cuneo fiscale, gli effetti che esso comporta 

all’occupazione e dai vari fattori che dipendono da esso, si intende sottolineare come non 

vi sia una relazione costante, di dipendenza, tra occupazione e livello del cuneo fiscale.  

Riferendoci alla spesa per protezione sociale, ad esempio, è stato utile ed interessante 

poter procedere a capire quale, tra le diverse spese dello Stato, dovesse esser valutata e 

studiata con maggior attenzione.   

Importantissima è anche la spesa sociale privata: in alcuni paesi, si è visto come vi sia un 

sistema di protezione sociale dei cittadini molto ampio e sostenuto dallo Stato attraverso 

la fiscalità, in altri invece, la spesa sociale è finanziata prevalentemente dalla 

contribuzione privata, possiamo dire quindi che è presente un “cuneo privato e nascosto” 

– in quanto i lavoratori in quei paesi devono ricorrere alle organizzazioni assicurative 

private, investendo parte del proprio reddito.  

Dal questionario  somministrato ad una popolazione di 78 persone, precisamente 39 

imprenditori e 39 dipendenti, con il quale volevo rilevare il livello di conoscenza e  di 

attenzione rispetto al costo del lavoro, al cuneo fiscale e ai diversi correttivi proposti,  mi 

sono reso conto di quante persone, in qualità di lavoratori dipendenti, non abbiano una 

idea concreta e precisa su quanto equivalga il costo del lavoro, della quantità di tasse che 

il datore di lavoro sostiene, anche come sostituto di imposta (IRPEF), e del costo 

complessivo rispetto a quello che si riceve in busta paga. Ma anche il solo fatto, e questo 

è riferito ad entrambe le categorie intervistate, di non conoscere con precisione cosa 

vanno a finanziare quelle tasse, del perché paghiamo un ammontare così elevato di 

imposizione fiscale, dell’importanza del ruolo che il nostro sistema fiscale per sviluppare 

e sostenere il nostro sistema di protezione sociale ha l’erogazione dei servizi sociali e 

sanitari, per garantire il nostro futuro. L’ Italia è un paese ad alto costo del lavoro? Si, 

certo, ma pochi altri Stati nel mondo garantiscono i servizi che sono a noi garantiti. 

Sicuramente si dovrebbe aumentare la qualità dei servizi, ma bisogna avere fiducia 

nell’Italia, negli italiani e nelle future generazioni.  

 



113 

 

BIBLIOGRAFI 

� Antolin P. (2008), “Coverage of funded pension plans”, OECD 

Working Papers on Insurance and Private Pensions. No. 19, 

OECD publishing 

� Berg J.(M. e Ghignoni E. e Naddeo P. (2005), “Salario e cuneo 

contributivo: il ruolo dello Stato nel processo di matching sul 

mercato del lavoro”, AIEL, XX Convegno Nazionale di 

economia del Lavoro, Consultabile al sito: 

http://www.researchgate.net/publication/229053235_Salario_e

_cuneo_contributivo_il_ruolo_dello_Stato_nel_processo_di_m

atching_sul_mercato_del_lavoro. Data di consultazione: 

13/07/2015; 

 

� Boitani A. e Damiani M. (2003) “Una Nuova Economia 

Keynesiana”, Il Mulino, Bologna 

� Caroleo F. E. (2012) “Employment Policies in Europe: an 

Institutional Taxonomy” Dipartimento di Scienze Economiche, 

Università di Salerno 



114 

 

� Censis (2012), “gli scenari del welfare. Le nuove tutele oltre la 

crisi”  

� Commissione Europea (2014), “Progetto di relazione comune 

sull’occupazione della commissione e del consiglio”. Bruxelles, 

28.11.2014 COM(2014) 906 final 

� Commissione Europea (2014), “Bilancio strategia Europa 2020 

per un crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. Bruxelles, 

5.3.2014 COM(2014) 130 final 

� Daveri F. e Tabellini G. (2001) “Unemployment, growth and 

taxation in industrial countries”, in “Economic Policy”, vol. 

numero, pp. 47-101 

� Dolenc P. Laporšek . (2010) “Tax wedge on labour and its effect 

on employment growth in the European Union”,  Prague 

economic papers, 2010 

� Doménech R. e Garcia J.R. (2008) “Unemployment, taxation 

and public expenditure in OECD economies”, in “European 

Journal of Political Economy”,  vol. 24 pp. 202-217 



115 

 

� Eurostat, Statistic Explained (2015), “Retribuzioni e costo del 

lavoro”, statistical article EU. Consultabile nel sito: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Wages_and_labour_costs/it. Data di 

consultazione: 30/06/2015 

� Eurostat statistics explained (2015) “Retribuzioni e costo del 

lavoro”, Eurostat 2015. Dati presenti al sito: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Wages_and_labour_costs/it 

� Eurostat (2011), “Social protection statistics – main indicators”, 

Marzo 2011. Presente nel sito: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Social_protection_statistics_-

_main_indicators 

� European Commission (2015), “Tax Reforms in EU Member 

States Tax policy challenges for economic growth and fiscal 

sustainability” European Economy 2012, Taxation paper. 



116 

 

� Eurostat (June 2015) “Tax revenue statistics”, Eurostat statistic 

explained, giugno 2015. Presente nel sito: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Tax_revenue_statistics. Data di 

consultazione: 19/07/2015 

� Galasso V., (2009), “Il ruolo delle istituzioni nel processo di 

crescita delle economie di mercato”. Università Bocconi di 

Milano. Paper consultabile nel sito: 

http://didattica.unibocconi.it/mypage/dwload.php?nomefile=C

ASESTUDY_II20090115113605.PDF. Data di consultazione: 

20/06/2015 

� Gareth D. Myles (2009) “Economic Growth and the Role of 

Taxation-Theory”, University of Exeter, United Kindom 

� Gori C., Angeli F. (2012) “L’alternativa al pubblico? Le forme 

organizzate di finanziamento privato nel welfare”, prima 

edizione dell’economia e delle Finanze, il 15 giugno 2012; 

� Gualmini e Rizza (2013)  "Le politiche del lavoro" Il Mulino, 

capitolo 1 



117 

 

� Indiretto G., Belmonte S., Addabbo T., Antonietta De Sanctis 

(2008), “Fiscalità e offerta di lavoro: una prospettiva di 

genere”, Studi Isfol, numero 2008/2 – marzo. Consultabile al 

sito: www.isfol.it. Data di consultazione: 06/08/2015 

� Lehmann E. , Lucifora C., Moriconi S. Bruno Van der Linden 

(2014) “Working Paper Beyond the Labour Income Tax Wedge: 

The Unemployment-Reducing Effect of Tax Progressivity” IZA 

Discussion Papers, No. 8276 

� Laffer Arthur B., Winegarden Wayne H., Childs John, (2011) 

“The Economic Burden Caused by Tax Code Complexity”, The 

Laffer center, April 2011 

� Kahn Alfred (1974) “Teoria e pratica della pianificazione 

sociale”, Fondazione “Emanuela Zancan”, Padova 

� Janine Berg (2014) “Labour Markets, Institutions and 

Inequality”, editoriale marzo 2014 rivista OIL 

� Mankiw G., Weinzierl M., Yagan D. (2009), “ Optimal taxation 

in theory and practice”, NBER Working Paper No. 15071 



118 

 

� Marino M.R. , Staderini A. (2010) “Il cuneo fiscale sul lavoro: 

rassegna stampa della letteratura e analisi del caso italiano”, 

Politica economica – Journal of economic Policy, Il Mulino. 

pag. 198 – 200. Data di consultazione: 26/06/2015 

 

� Monti Mario (2012), “Relazione generale sulla situazione 

economica del Paese (2011) del Ministro dell'Economia e delle 

finanze”, presentata al parlamento dal presidente del consiglio e 

Ministro 

� OCSE (2014), “Social spending I falling in some countries, but 

in many others it remains at historically high level”, OCSE, 

Social Expenditure Database (SOCX) 2014. Presente nel sito: 

http://www.oecd.org/social/expenditure.htm. Data di 

consultazione: 26/06/2015 

� Ozlem Onaran, Valerie Boesch and Markus Leibrecht (2010), 

Paper : “How does globalization affect the implic it tax rates on 

labour income, capital income and consumption in the EU?” 



119 

 

Consultazione: 22 Agosto 2015 

http://www.boeckler.de/pdf/v_2010_10_29_onaran_et_al.pdf 

� Parello C. P. “Rimodulare si può, il cuneo fiscale in italia”, 

articolo presnete al sito: http://www.nens.it/_public-

file/PARELLO.16.6.13.pdf. Data di consultazione: 02/07/2015 

� Pini Paolo (2013) “Legge stabilità 2014-2016: le regole europee 

programmano la depression”, Università degli Studi di Ferrara. 

Quaderno DEM 21/2013 volume 2, Note di policy 

 

 
� Prosperetti G. (2013) “ Nuove politiche per il  welfare state “  g. 

Giappicchelli editore, Torino 

 
� Raitano M. e Nicodemo C. , “Le riforme previdenziali alla luce 

dell’esperienza latinoamericana”, estratto dal rapporto ISAE, 

Finanza Pubblica. Presente nel sito: 

http://www.econ.upf.edu/~cnicodemo/files/ri_cap4_ott_03.pdf 

 
� Rifkin Jeremy (2004) “Il sogno Europeo”, Mondadori 

 



120 

 

� Schmidt-Faber Claudius (2015) “An implicit tax rate for non-

financial corporation: definition and comparison with other tax 

indicators”, 

 

� http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/taxation.h

tm. Data di consultazione: 30/09/2015; 

� Stanley Fischer, Richard Startz, (2010) “Macroeconomia 

Rudiger Dornbusch”, decima edizione, McGraw-Hill 

Companies 

� Tanzi V., Ludger Schuknecht (2007) “La spesa pubblica nel XX 

secolo. Una prospettiva globale”, Firenze University Press, 

2007, pag. 182 – 200 

 

 

 

 

 

 


