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L’Italia non è un paese per giovani, lo si dice da
tempo. Ma a breve non sarà neppure un paese per
vecchi, visto che le pensioni continuano a diventare più
leggere e continuano a essere rimandate, chiedendo
requisiti anagrafici e contributivi sempre più esagerati.
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Nel Jobs act c’è anche una bomba a orologeria di cui si
parla poco nelle ultime notizie: le risorse per gli sgravi
fiscali, destinate a favore degli imprenditore che
stipulano contratti indeterminati ai loro dipendenti,
sono coperte soltanto per il 2015. Con la prossima
Legge di Stabilità si dovranno quindi individuare le
coperture almeno per il 2016, visto che gli sgravi
dovrebbero durare teoricamente tre anni.
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La soluzione allo studio dei consiglieri economici del
Premier prevede un taglio strutturale e permanente di
sei punti di contribuzione del contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti: tre punti a vantaggio
del datore di lavoro e tre a vantaggio del dipendente,
che potrebbe scegliere di averli (tassati) in busta paga
o di destinarli (senza decurtazioni) alla previdenza
complementare.

Pensioni: Parente

È questo il passaggio più delicato del piano del
Governo. Nella proposta allo studio non si prevede una
decurtazione di ciò che, grazie ai versamenti di
lavoratori e imprese, entra nelle casse dello Stato,
ovvero del “cuneo fiscale”. Al contrario il taglio
interesserebbe il “cuneo contributivo”, che non si
compone di vere e proprie “tasse” (per quanto siano
così percepite), ma di somme destinate ad alimentare
il reddito futuro del lavoratore sotto forma di rendita
pensionistica.
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A restare con il cerino in mano sarà solo il lavoratore,
dovesse decidere di approfittare dell’ occasione e di
incassare subito lo sconto. Ma anche nel caso in cui
volesse girare il taglio a una forma pensionistica
privata. È un po’ la filosofia adottata per l’ anticipo,
supertassato, del Tfr. Va infatti ricordato, come fa il
presidente di Adapt sul Foglio, che i rendimenti
finanziari della previdenza complementare hanno
subito un aumento della tassazione dall’ 11 al 20%.
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Questo vuol dire semplicemente che il lavoratore nel
corso degli anni verserà meno contributi ma otterrà una
pensione più magra. Gli unici che ne otterrebbero un
vantaggio sono il datore di lavoro, che risparmierebbe i
tre punti di sua competenza, e lo Stato, che nel lungo
periodo vedrebbe aumentare le entrate con il maggiore
utilizzo di questa formula. Per l’ Inps sarebbe invece
un’ operazione a costo zero.
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