
Bonus anti-rincari da 200 euro
Per Confindustria non basta, serve tagliare il cuneo fiscale

Più inflazione e meno potere d’acquisto per i lavoratori.

Il Governo mette in campo un bonus anti-rincari

Fonte: Istat, Intesa San Paolo

Ma le imprese restano in 

difficoltà di fronte ai rincari

Fonte: CSC

* Al netto dell’aumento Irpef calcolato come taglio contributivo a carico del lavoratore

Fonte: Il Sole 24 Ore
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Fonte: DEF, Il Sole 24 Ore 

Per contrastare i rincari generalizzati legati all’inflazione, che ad aprile ha raggiunto il +6,2% su base annua anche a causa della guerra in

Ucraina, proteggendo i redditi medio-bassi, il Governo con il nuovo Decreto Aiuti ha messo in campo un bonus da 200 euro, una tantum,

per 28 milioni di lavoratori e pensionati con un reddito fino a 35mila euro lordi. Il contributo sarà erogato direttamente in busta paga tra

giugno e luglio dal datore di lavoro, che lo potrà compensare in occasione del primo versamento delle tasse.

Sul carattere occasionale della misura si esprime Carlo Bonomi, leader degli industriali, al quale non convince il fatto che «si affrontano i temi più

importanti con i bonus e le una tantum». Al contrario, con la proposta di Confindustria di un taglio strutturale da 16 miliardi del cuneo fiscale,

oltre a dare sollievo alle famiglie e a sostenere la competitività delle aziende, si affronterebbero i gap decennali del Paese intervenendo sul

costo del lavoro, che da sempre in Italia rappresenta un fardello collocandola al 4° posto tra i Paesi dell’area Ocse con il cuneo più alto, dopo

Belgio (51,5%), Germania (49%) e Austria (47,3%). Per quanto riguarda la copertura dell’intervento, secondo Bonomi le risorse si possono

trovare senza deficit aggiuntivo: lo Stato potrebbe ridare alle aziende quei 16,7 miliardi in più che hanno versato tra il 2010 e il 2019 per la

cassa integrazione ordinaria senza poi usufruirne, oltre che rimodulare la spesa pubblica o attingere all’extra-gettito previsto dal Def per il 2022.

+0,8%
L’incremento medio delle 

retribuzioni per il 2022 

-5%
Il potere d’acquisto a

causa dell’inflazione

-1.366€ 
Il deficit per 1/5 delle famiglie nel 

2022 a causa di extra costi 

energetici e per la spesa familiare

200€
una tantum ai lavoratori (dipendenti e 

autonomi) e i pensionati

28 mln
I lavoratori che beneficeranno

del bonus anti-rincari

6 mld
Il costo totale del provvedimento, 

finanziato con l’aumento della tassa 

sugli extra-profitti delle imprese 

energetiche (da 10% a 25%)

35.000€
La soglia massima di reddito lordo 

che da diritto al bonus anti-inflazione

+77%
rispetto al periodo

pre-covid (2018-19)

8,2%
L’incidenza dei costi energetici sul 

totale dei costi di produzione nel 2022

+5,3%
L’inflazione 
acquisita per il 2022

+68 mld€ 
sulla bolletta 

energetica annuale

16,4%
Le imprese che hanno 

già ridotto o interrotto 

la produzione

35,9%
quelle che lo faranno nei 

prossimi 3 mesi se la 

situazione non cambia

+

Fonte: Il Sole 24 Ore

Come trovare le risorse per 

sostenere il costo

della proposta?

Taglio al cuneo fiscale: vantaggio per lavoratori e imprese

-5,3mld

A favore delle 
imprese (1/3)

-10,7mld
A favore dei 

lavoratori (2/3)

-16mld €
Il taglio contributivo

sui redditi da lavoro dipendente

fino a 35mila euro

Risparmi 

annuali in €
rispetto alla 

legislazione 

vigente

46%
Il cuneo fiscale in Italia,

in % del costo del lavoro

-5,24%
La riduzione di 
cuneo fiscale

-3,49% pro lavoratori 

-1,75% pro imprese

40,8%
Il nuovo cuneo fiscale in 

Italia, con la proposta 

di Confindustria

Surplus su cassa integrazione ordinaria

+16,7 mld €
Il delta tra quanto versato dalle imprese per

la cassa integrazione ordinaria e le prestazioni 

ricevute tra il 2010 e il 2019

Extra-gettito

+38 mld €
Le entrate contributive e fiscali a favore 

dello Stato nel 2022 rispetto al 2021

Rimodulazione della spesa pubblica

1.000 mld €
La spesa pubblica italiana nel 2022

41,7%
Il cuneo fiscale in Ue,

in % del costo del lavoro

RETRIBUZ.

LORDA
ANNUA

20mila euro

30mila euro

35mila euro

CONTRIBUTI

A CARICO
LAVORATORE

699 euro

1.048 euro

1.233 euro

BENEFICIO NETTO DEL 

LAVORATORE*

524 euro

786 euro

795 euro

CONTRIBUTI

A CARICO
DATORE

349 euro

524 euro

612 euro

La proposta di taglio contributivo
di Confindustria

Cuneo fiscale italiano in linea con 
quello Ue con la misura di Confindustria

Sulle difficoltà per i lavoratori… ..una soluzione dal Governo


