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TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO 
SAPERE SUL CUNEO FISCALE E NESSUNO 

VI HA MAI SPIEGATO 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il cuneo fiscale italiano è uno tra i più elevati tra i paesi OCSE. 
 Gli effetti negativi del cuneo fiscale si risolvono principalmente 

nella riduzione del potere d’acquisto delle famiglie. 
 Il presidente del consiglio Matteo Renzi ha recentemente 

varato una manovra, conosciuta come degli «80 euro», per 
tentare di risollevare i consumi. 

 La manovra non è però riuscita, in quanto molti soggetti, quali 
titolari di partita Iva e pensionati, sono stati esclusi dal bonus. 

 Inoltre, l’aver accompagnato la manovra espansiva a un 
incremento della tassazione immobiliare ha costretto le 
famiglie italiane a risparmiare anziché consumare. 
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DEFINIZIONE DI CUNEO FISCALE 

 Il cuneo fiscale è la differenza tra il costo di ciascun 
lavoratore per le aziende e l’importo netto percepito dal 
lavoratore in busta paga. 
 Cuneo fiscale = costo del lavoratore – importo netto in 

busta paga 
 Elementi che costituiscono questa differenza: 

 imposte dirette; 
 imposte indirette; 
 contributi previdenziali (2/3 a carico delle aziende; 1/3 a 

carico del lavoratore). 
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LA MISURA DEL CUNEO FISCALE ITALIANO 

 Secondo quanto sostenuto dall’OCSE, nella sua pubblicazione 
annuale Taxing Wages, che calcola il cuneo fiscale per tutti i 
paesi membri, l’Italia nel 2013 ha avuto uno tra i cunei fiscali 
più elevati al mondo, per tutte le tipologie sociali. 

 Nella slide che segue si riportano i valori del cuneo fiscale e il 
posizionamento nella graduatoria OCSE 
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LA MISURA DEL CUNEO FISCALE ITALIANO 
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Tipologia famigliare Cuneo fiscale Posizionamento  

1. Persona singola con redditi inferiori 
alla media 

44,7% 5° più alto su 34 paesi Ocse 

2. Persona singola con redditi medi 47,8% 5° più alto su 34 paesi Ocse 

3. Persona singola con redditi superiori 
alla media 

53,2% 3° più alto su 34 paesi Ocse 

4. Coppia con unico reddito/2 figli, 
redditi inferiori alla media 

38,2% 5° più alto su 34 paesi Ocse 

5. Coppia con unico reddito/2 figli, 
redditi in media 

40,2% 3° più alto su 34 paesi Ocse 

6. Coppia con unico reddito/2 figli, 
redditi superiori alla media 

42,9% 3° più alto su 34 paesi Ocse 

7. Due percettori di reddito/nessun figlio 44,7% 6° più alto su 34 paesi Ocse 

8. Unico genitore/2 figli 28,4% 9° più alto su 34 paesi Ocse 
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LA MISURA DEL CUNEO FISCALE ITALIANO 

 L’evidenza dell’OCSE mostra, quindi, come siano soprattutto le 
famiglie con un unico percettore di reddito e figli a carico ad 
essere maggiormente colpite dalla pressione fiscale sui redditi.  

 Per tentare di limitare questo record negativo, il premier 
Matteo Renzi ha più volte dichiarato che adotterà delle misure 
ad hoc. 

 La più importante, a suo dire, è stata la manovra degli «80 
euro» in più dati in busta paga ai lavoratori dipendenti.  
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80 EURO: UNA MISURA CHE NON RIDUCE IL 
CUNEO FISCALE 

 Stando alla definizione data di cuneo fiscale, non si può 
propriamente dire che la manovra degli 80 euro incida sulla 
riduzione del cuneo fiscale.   

 Infatti, una vera e propria riduzione del cuneo fiscale 
dovrebbe riguardare le aliquote fiscali, che rappresentano un 
elemento strutturale dell’imposta, grazie al requisito 
dell’universalità che le caratterizza. 

 Invece, l’aver aumentato le detrazioni non ha inciso 
strutturalmente sull’imposta, perché queste riguardano soltanto 
alcuni contribuenti, creando una disparità di trattamento che si 
presta a fenomeni di arbitraggio fiscale.  
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UNA MISURA CHE NON HA FUNZIONATO 

 Nelle intenzioni del premier Matteo Renzi, la misura degli 80 
euro avrebbe dovuto servire per rilanciare i consumi delle 
famiglie italiane, ma questo non è avvenuto.  

 Secondo l’ultima rilevazione di Confcommercio, rispetto al 
2007, ovvero al periodo pre-crisi, i redditi degli italiani sono 
scesi del -2,6%, il Pil del -3,3% e i consumi del -1,8%, e i 
redditi degli italiani oggi sono tornati ai livelli di 30 anni fa. 

 Tanto per fare un esempio del fallimento della misura, nel 1° 
semestre del 2014 - spiega la Cia (Commercianti 
indipendenti associati - i discount sono stati l’unica forma 
distributiva cresciuta costantemente (+2,7%). 
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UNA MISURA CHE NON HA FUNZIONATO 

  Lo scorso agosto, l’Istat ha pubblicato i dati sulle vendite al 
dettaglio nel mese di giugno, rimaste invariate rispetto al 
mese precedente, ma risultate in calo del -2,6% rispetto a 
giugno 2013. 

 Si è trattato del secondo mese in cui gli italiani hanno goduto 
del bonus degli 80 euro in busta paga.  

 Nel dettaglio, i consumi di beni alimentari sono diminuiti su 
base annua del -2,4%, mentre quelle dei prodotti non 
alimentari del -2,8%:  
 risultati molto peggiori delle attese, che erano per una 

variazione mensile del -0,5% e annua del -0,6%. 

10 



11 

UNA MISURA CHE NON HA FUNZIONATO 

 Il motivo per il quale il bonus 80 euro non ha funzionato sta nel 
fatto che gli italiani hanno preferito non spendere il 
«tesoretto» di Renzi, mettendolo da parte per far fronte alle 
spese future, o meglio delle nuove tasse che dovranno pagare 
in autunno, in particolare la Tasi e la bolletta del gas.  
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UNA MISURA CHE NON HA FUNZIONATO 

 In sintesi, il risparmio ha spiazzato il consumo: diminuire le 
tasse sul reddito aumentandole sul patrimonio (casa + 
risparmi) si è risolto in una inutile, quanto dannosa, partita di 
giro che ha avuto un impatto nullo sulla domanda.  

 Il comportamento degli italiani è quindi stato razionale, segno 
che non hanno creduto all’illusione monetaria creata dal 
premier. 

 Infine, vivendo in un periodo di deflazione, è razionale 
ritardare i consumi, aspettandosi che i prezzi scenderanno 
ulteriormente. 
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