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ridUZione deL CUneo fiSCaLe
Il confronto con gli altri paesi OCSE
e una sintesi dell’intervento del Governo
Il Cuneo fiscale costituisce uno dei 

temi più attenzionati del momen-
to, vediamo di analizzarne sinteti-

camente alcuni tratti caratterizzanti per 
una migliore comprensione destinata 
in particolare ai non addetti ai lavori. In 
primis, va ricordato che quando parlia-
mo di cuneo fiscale ci riferiamo all’in-
sieme di imposte sul reddito che sono 
a carico del lavoratore e che, sommate 
alla contribuzione previdenziale sem-
pre per la parte a suo carico, realizzano 
quella notevole differenza di cui tutti 
possono prendere visione nella pro-
pria busta paga tra lo stipendio lordo 
ed il netto realmente percepito. 
Il lavoratore dipendente subisce le 
trattenute fiscali e previdenziali diretta-
mente alla fonte, salvo poi gli eventuali 
conguagli da versare in sede di dichia-
razione annuale dei redditi complessi-
vamente percepiti a vario titolo. 
Quando invece parliamo di costo del 
lavoro dobbiamo intendere quell’im-
porto che è dato dalla somma delle 
retribuzioni nette percepite dal lavo-
ratore, delle imposte e dei contributi 
sociali a carico del medesimo nonché 

dei contributi sociali a carico del dato-
re di lavoro oppure, più sinteticamen-
te, possiamo identificarlo nella somma 
delle retribuzioni lorde e degli oneri a 
carico del datore di lavoro.
Ebbene, focalizzati i due concetti di 
cuneo fiscale e di costo del lavoro, rile-
viamo come nel nostro Paese il cuneo 
fiscale abbia un’incidenza piuttosto 
elevata sulle retribuzioni. Peraltro, se-
condo lo specifico rapporto che l’OC-
SE predispone annualmente, nel 2018 
il cuneo per un singolo lavoratore me-
dio è stato pari al 47% del costo del 
lavoro, registrando l’aumento di 0,2 

punti percentuali rispetto all’anno pre-
cedente. Con tale valore il nostro Paese 
si è collocato al terzo posto della clas-
sifica dei 36 Paesi OCSE, dopo Belgio 
e Germania, vantando il terzo cuneo 
fiscale più elevato, esattamente come 
l’anno precedente.
Dalla rilevazione OCSE emerge an-
che che generalmente il cuneo fiscale 
per un lavoratore con figli è inferiore 
rispetto a un lavoratore con lo stesso 
reddito ma senza figli, in virtù delle 
agevolazioni in vigore nella maggior 
parte dei Paese dell’OCSE.
Tuttavia, sempre nel 2018, L’Italia ha 

registrato il 2° cuneo fiscale più eleva-
to nell’ambito OCSE con riferimento 
al prototipo medio e cioè al lavorato-
re coniugato con due figli, con ben il 
39,1% rispetto alla media OCSE del 
26,6%, salendo anche di una posizione 
rispetto al 2017, in cui occupava la ter-
za posizione più alta.
In Italia, tra il 2000 e il 2018, il cuneo 
fiscale per il lavoratore singolo medio 
è aumentato di 0,8 punti percentuali, 
passando dal 47,1% al 47,9% mentre 
nello stesso arco temporale il cuneo 
fiscale medio nell’ambito dei Paesi 
OCSE è diminuito di 1,3 punti percen-

tuali, dal 37,4% al 36,1%.
Sempre dalla rilevazione OCSE, emer-
ge che in Italia – sempre nel 2018 - il 
lavoratore singolo medio ha dovuto 
sostenere il peso di un’aliquota fisca-
le media netta pari al 31,4% nel 2018, 
circa 6 punti di più di quella media 
OCSE, che è del 25,5%.  Quindi, nel 
nostro Paese, nel 2018, la retribuzione 
netta di un singolo lavoratore medio - 
sostanzialmente “quella da portare a 
casa” - è stata pari a al 68,6% del sa-
lario lordo, con una differenza sempre 
di sei punti  rispetto alla media OCSE 
del 74,5% mentre per un lavoratore 

coniugato con due figli l’aliquota me-
dia scende al 19,9% ma rimane sempre 
molto al di sopra della media OCSE 
che è stata del 14,2%.
Pertanto, per quest’ultimo tipo di la-
voratore la retribuzione netta media è 
stata pari all’80,1% di quella lorda ri-
spetto alla percentuale media OCSE 
dell’85,8%.
La legge di Bilancio 2020 ha stanziato 
delle risorse abbastanza importanti da 
destinare al taglio del cuneo fiscale, si 
tratta di 3 miliardi di euro per il 2020 
e di 5 miliardi a partire dal 2021.
Con il decreto-legge 5 febbraio 
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ad 80 euro in prossimità della soglia 
dei 35.000 euro di reddito;
- i lavoratori che hanno un red-
dito compreso tra i 35.000 ed i 40.000 
euro, partendo da 80 euro percepi-
ranno un importo decrescente che si 
azzera al raggiungimento dei 40.000 
euro di reddito.
Riportiamo il commento del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Ro-
berto Gualtieri che, dopo l’incontro 
a Palazzo Chigi nel corso del quale 
si è trovato un accordo con le Orga-
nizzazioni sindacali, ha sintetizzato la 
soddisfazione di entrambe le parti per 
l’intesa raggiunta, che ha consentito di 
ampliare la platea di beneficiari origi-
nariamente prevista: “L’accordo con 
i sindacati sul taglio del cuneo fiscale 
con cui alzare i salari netti per 16 mi-
lioni di lavoratori con redditi medio 
bassi è molto positivo. Aumentiamo 
gli attuali 80 euro a 100 euro netti in 
busta paga per tutti gli attuali percet-
tori del bonus fiscale ed estendiamo 
il beneficio ad altri 4,3 milioni di la-
voratori dipendenti che fino a oggi 
ne erano esclusi. È il primo tassello 
di una più ampia riforma fiscale con 
cui il governo vuole sostenere lavoro 
e crescita in una logica di equità”.
Positivo, dunque, anche il giudizio dei 
Sindacati confederali, grazie ai quali 
si è trovato l’accordo con il governo 
per ampliare la platea dei beneficiari 
della riduzione del cuneo fiscale. A 
margine dell’incontro con il Governo, 
il leader della Uil Carmelo Barbagal-
lo nell’esprimere la propria soddi-
sfazione sull’esito della trattativa, ha 
evidenziato che: “Questo incontro ha 
rappresentato, per noi, il primo step 
di una riforma fiscale complessiva. 
Infatti, ora, bisogna ridurre le tasse 
anche ai pensionati, detassare gli in-
crementi contrattuali e rendere il si-
stema fiscale coerente con il principio 
costituzionale della progressività”.
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2020, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 29 del 5 febbraio 2020, che ha 
iniziato l’iter parlamentare per la conver-
sione in legge, si definiscono i criteri con 
i quali utilizzare le predette risorse per il 
raggiungimento di tale finalità.
Di fatto, l’intervento sul cuneo fiscale, 
che avrà effetti di incremento sulla bu-
sta paga dei lavoratori, si dispiega in due 
modi diversi.
L’articolo 1 del provvedimento, infatti, 
istituisce un trattamento integrativo dei 
redditi di lavoro dipendente e assimi-
lati per i percettori di un reddito annuo 
complessivo non superiore a 28.000 euro 
mentre l’articolo 2 riconosce un’ulterio-
re detrazione fiscale sempre per i redditi 
di lavoro dipendente e assimilati a coloro 
che percepiscono redditi annui comples-
sivi, regolata con un doppio sistema di 
decalage, in base alle sottoindicate fasce 
di reddito:
- tra 28.000 e 35.000 euro
- tra 35.000 e 40.000 euro. 
Di fatto, il meccanismo derivante dall’ap-
plicazione dei due articoli del decreto, 
consente di elevare il precedente bonus 
di 80 euro (la cui norma istitutiva viene 
contestualmente abrogata) a 100 euro e 
di estendere quest’ultimo – con un mec-
canismo a scalare - a tutti coloro che per-
cepiscono un reddito non superiore a 
40.000 euro. In sintesi: 
- coloro che hanno un reddito 
annuo complessivo fino a 26.600 euro e 
che risultano già destinatari del preceden-
te bonus fiscale di 80 euro riceveranno 
un’integrazione per elevare il beneficio 
fiscale attualmente percepito a 100 euro 
mensili;
- i lavoratori che hanno un reddito 
compreso da 26.600 a 28.000 inizieranno 
a percepire l’integrazione, che sarà pari a 
100 euro;
- coloro che hanno un reddito 
compreso tra 28.000 e 35.000 euro per-
cepiranno un importo decrescente che, 
partendo da 100 euro, si assottiglia fino 
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