
LA CIG “ GRATUITA”

I beffatidellaCassaCovid:
stipenditagliatiepiù tasse
»

S
enonfosseperladram-
maticità dei risvolti, si
potrebbeanchepensare
chela beffachesiè ab-

battuta su3,5milioni di lavora-

tori chenel2020sonostatiin
cassaintegrazionesia degna
dellemigliori operedi Plauto.
Ma quandosi trattadi tassee

politica,sisa,larealtàsuperao-
gni immaginazione.Perfarla
facile,si puòbrutalmentesin-

tetizzare così:idipendenti che

lo scorsoannohannousufrui-

to dellaCassaintegrazione
Covidpagatadall’Inps e che,
quindi, hannoricevutopiùdi
unaCertificazioneunica (il
vecchio Cud),ora dovranno
pagarepiù tasse,perchéi vari
decretiche nelcorsodell’ul ti-
moannoemezzohannointro-

dotto, e poiprorogato per tre
volte,laCig Covid,nonhanno
mai previstolasterilizzazione
dellamisura,comeavvienead
esempioconi bonus.

INSOMMA, è un purocalcolo
matematicoquellochestaco-

stringendo milioni di lavorato-

ri a pagarepiù Irpef quando
presenterannola dichiarazio-

ne dei redditi.“Comelavoratri-

ce dipendente,dopo annidi
saldoacreditodelmodello730,

mi ritrovo quest’annoa dover
pagarequasi400euro.Oltreal
dannodellostipendiodecurta-

mentare il debitodi tas-

se nei confrontidello
Stato”, raccontaal Fatto
lasignoraDorotea.Che
aggiunge:“Ècomesea-

vessi percepitoduefonti
di redditopercui, nel

calcolo,allafineciho ri-
messo moltissimo”. Tecnica-
mente, infatti,èsufficienteaver

to dall’Inpsrelativoalla
cassaintegrazioneper
farscattarela doppia
Certificazione unica
che, a sua volta, rende
siaobbligatoria lapre-

sentazione delmodello

730 (ancheper tutti
queilavoratorichenonl’hanno
mai presentato)cheil paga-

Quellochestaaccadendoèun
po’ unafregatura,nelsensoche
èinaspettato.Coinvolgedeila-

voratori chenel2020hannori-
cevuto uno stipendiopiùche
dimezzatoecheorasiritrovano
ancheadoverpagaredegliim-
porti a conguaglioconsidere-

voli senzaaverlosaputoprima.
Più temposi èstatiin cassain-

spiega MassimoBraghin,con-

sigliere nazionaledell’Ordine
deiconsulentidel lavoroede-
sperto dellaFondazioneStudi.
Se,infatti, la Cigè anticipata
dall’aziendaederogatainbusta

paga,lostipendioègiàalnetto
poichévienetassatoalla fonte
daldatoredilavoro.

NELCASOdelpagamentodella
Cigdapartedell’Inps,nonco-

noscendo il reddito dellavora-

tore, èstatausataun’aliquota
forfettariadel23%.E,solocon
ladichiarazionedei redditi, si
può determinare il reddito
complessivoecalcolareil con-

guaglio. Unodi queitecnicismi
chesiè trasformatoin unaba-
tosta perchisiègià vistoridur-
re il redditoacausadellaCig e
cheora è costretto asborsare
migliaiadi eurodi tassedi cui
nonsi conosceval’esistenza.

Tra gli espertifiscali già da
mesicircolail suggerimentodi
trattarei pagamentidellaCig
comebonussterilizzati.O co-

munque diprevedereunamo-
dalità forfettaria minore
dell’attuale23%perevitareche

questiredditi concorranoal
calcolodelreddito lordo.Sug-
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TAVOLIDICRISI,

DA 150 (APERTI
NEL 2020) A 89

IL NUMEROdei tavoli

di crisi diminuisce

ancora, passando

da 97 a 89, di cui

55crisi aperte e 34

di monitoraggio .Ma

a inizio 2020erano 150.

Inuovinumeri arrivano

dalla viceministra allo

Sviluppo economico,

AlessandraTodde

(in foto). Il Misenell ultimo

anno ha chiuso diverse

vertenzeche erano state

aperte in Friuli-Venezia

Indennità Sono

3,5 milionii

lavoratoriche

nel 2020 hanno

preso la Cig
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