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IL CUNEO FISCALE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2007: UNA  
NUOVA SPINTA ALLA COMPETITIVITA’ DELL’ ECONOMIA 
ITALIANA? 

 
 

La riduzione del cuneo fiscale, così come prevista dalle disposizioni contenute 

nel comma 266 e seguenti della legge n. 296/2006 (legge Finanziaria per il 

2007, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato”), mira a garantire un alleggerimento degli oneri fiscali 

a carico delle imprese attraverso una diminuzione del divario tra il costo del 

lavoro sostenuto dall’ impresa e la retribuzione netta spettante al lavoratore.  

E’ necessario spendere poche parole per chiarire il significato dell’ oscura 

parola “cuneo fiscale”: per tale deve intendersi la differenza tra il costo del 

lavoro sostenuto dall’ impresa e la retribuzione netta che resta a disposizione 

del lavoratore. 

Ma, prima di analizzare con più attenzione il nuovo intervento diretto a ridurre 

il c. d. “costo del lavoro”, ahimè, è doveroso riportare un dato negativo 

registrato dall’ Ocse: tale organizzazione, nell' annuale rapporto sul prelievo 

fiscale e sui salari, aggiornato al 2005, ha calcolato che, in Italia, il cuneo 

fiscale si attesta al 45,40%, contro una media Ocse del 37,28% (sulla base di 

tale rapporto, il nostro Paese si è guadagnato il settimo posto nella classifica 

degli Stati Ocse con il più elevato cuneo fiscale). 
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Da quanto appena detto, si può vedere come la situazione in Italia non sia 

delle più favorevoli né per il lavoratore dipendente né per la stessa impresa, in 

quanto il 45,40% di ciò che il datore di lavoro paga per ogni dipendente non 

viene percepito dal lavoratore ma finisce nelle casse del fisco e degli enti 

previdenziali. Dunque, tanto più è elevato il cuneo fiscale tanto più le nostre 

imprese avranno difficoltà a confrontarsi con un mercato altamente 

competitivo come quello comunitario o internazionale.  

Prima della manovra finanziaria per il 2007, in deroga al principio della 

indeducibilità del costo del lavoro, l’ articolo 11 del d. lgs. 446/1997 già 

accordava specifiche deduzioni dalla base imponibile dell’ Irap, fruibili da 

tutti i soggetti passivi del settore privato tenuti al pagamento dell’ imposta 

sulle attività produttive1. 

Le suddette deduzioni riconosciute dall’ art. 11 del decreto Irap, 

evidentemente, non sono state sufficienti ad abbassare il “costo del lavoro” del 

nostro Paese ad un valore pari a quello degli altri Stati industrializzati. 

Si spiega, allora, come la Finanziaria 2007, con il comma 266, si sia 

preoccupata di introdurre nuove agevolazioni per le imprese ai fini Irap con la 

modifica dell’ articolo 11 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.  

Per effetto del nuovo intervento, infatti, ai fini  dell’ imponibile Irap, sono 

state introdotte nel suddetto articolo 11, in alternativa a quelle già previste, 

due altre forme di deduzioni: 

                                                 
1 Queste deduzioni sono ancora riconosciute nel novellato articolo 11 del d. lgs. 446/1997. 
Tali deduzioni  riguardano: 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli 
infortuni sul lavoro, 2) le spese relative agli apprendisti e ai lavoratori disabili, 3) le spese 
per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro, 4) i costi sostenuti per il 
personale addetto alla ricerca e allo sviluppo ( art. 11, comma 1 lettera a) ante riforma;  art. 
11, comma 1, lettera a)  numero  1 e numero 5  post riforma). 
Altre due specifiche deduzioni erano previste dall’art. 11 (tutt’ora previste dallo stesso 
articolo). In particolare: 1) la deduzione di un importo pari a € 2.000 per un massimo di 
cinque dipendenti, in favore dei soggetti passivi con componenti positivi non superiori a € 
400.000 ( attuale art. 11, comma 4-bis.1); 2) la deduzione per incremento della base 
occupazionale , differenziata a seconda del territorio in cui sono effettuate le nuove 
assunzioni ( attuale art. 11, comma 4-quater, comma 4-quinques). 
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• La prima agevolazione è contenuta nei punti 2 e 3 della nuova lettera 

a) dell’ art. 11, i quali prevedono la deducibilità dalla base imponibile 

Irap di un importo forfetario pari a € 5.000, su base annua, per ogni 

lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di 

imposta, senza alcun limite numerico. L’ importo deducibile aumenta a 

€ 10.000 per ogni lavoratore impiegato nelle regioni dell’ Abruzzo, 

della Basilicata, della Campania,  della Calabria, del Molise, della 

Puglia, della Sardegna o della Sicilia2. Tale deduzione, naturalmente, è 

alternativa a quella prevista nella misura di  € 5.000 e può essere fruita 

nel rispetto dei limiti derivante dall’ applicazione della regola de 

minimis di cui al Regolamento CE n. 69/20013. A tal proposito, è 

appena il caso di ricordare che il Regolamento CE n. 69/2001 ha avuto 

validità fino al 31 dicembre 2006 e che dal 1° gennaio 2007 è entrato in 

vigore il nuovo Regolamento n. 1998 del 2006, il quale ha previsto l’ 

aumento da € 100.000,00 a € 200.000,00 come tetto massimo di aiuti 

concedibili ad un’ impresa nel triennio di riferimento4. Inoltre il nuovo 

Regolamento de minimis sarà applicabile  anche al settore delle attività 

agricole, che era rimasto, fino al 2006, escluso. 

• La seconda agevolazione è prevista dalla lettera a) punto 4 del 

novellato articolo 11 d. lgs. 446/1997: ci si riferisce alla deduzione, 

sempre dalla base imponibile Irap, dei contributi assistenziali e 

                                                 
2 Con la Finanziaria 2007 si punta molto sul Mezzogiorno. Altri interventi, infatti, sono 
stati effettuati per favorire lo sviluppo economico del sud del nostro Paese. Basti pensare ai 
crediti di imposta riconosciuti alle aziende che investono al  Sud. 
3 Il regolamento CE n. 69/01 prevede espressamente che gli Stati membri instaurino 
modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti accordati ad 
uno stesso beneficiario, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale. A tal fine, 
secondo la Ue, gli Stati membri, quando erogano un aiuto rispondente a tale regola, 
dovrebbero ottenere dall’ impresa informazioni dettagliate su altri aiuti “minimi” ricevuti 
negli ultimi tre anni. 
4 Con il nuovo regolamento in vigore dal 1° gennaio 2007, il triennio di riferimento non 
sarà più rappresentato dai tre anni che precedono il giorno della concessione di ogni aiuto, 
ma dall’ esercizio finanziario nel quale l’ aiuto è concesso e dai due esercizi finanziari 
precedenti. 
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previdenziali a carico dei datori di lavoro riferiti ai soli lavoratori 

dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. 

Da quanto suesposto si può notare come entrambe le agevolazioni spettino 

solo con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato (a tal fine sarà 

sufficiente che il lavoratore abbia sottoscritto un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a partire dal 1° gennaio 2007). In tal modo, riservando 

agevolazioni solo ai contratti di lavoro conclusi a tempo indeterminato si 

persegue un altro scopo: quello di incoraggiare l’ assunzione di lavoratori a 

tempo indeterminato e, contestualmente, cercare di scoraggiare, per quanto 

possibile, il precariato. 

Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 266 della legge Finanziaria per il 

2007, le deduzioni non possono essere effettuate da qualsiasi ente o impresa. 

Ne rimangono escluse, in effetti, le banche, gli altri enti finanziari, le imprese 

di assicurazione, le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori         

dell’ energia, dell’ acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle 

telecomunicazioni, della  raccolta e depurazione delle acque di scarico e della 

raccolta e smaltimento di rifiuti. 

Orbene, se da una parte tale intervento di riduzione del cuneo sembrerebbe 

prima facie di immediata attuazione, in realtà, leggendo con più attenzione il 

nuovo articolo 11 del decreto Irap, ci si può rendere conto di come sia difficile 

combinare le possibili forme di agevolazioni previste per il lavoro dipendente. 

Innanzitutto, il comma 4-septies del suddetto articolo prevede che non si 

possono dedurre dalla base imponibile dell’ imposta  regionale importi 

eccedenti il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri 

e spese a carico del datore di lavoro. Un’eccezione a tale limite è, poi, 

apportata dal comma 4-quinques e comma 4-sexies della Finanziaria 2007.  

Considerando che le novità introdotte sul fronte dell’ Irap sono 

particolarmente incisive, dal momento che la riduzione del cuneo fiscale 

costerà allo Stato una somma pari a 2,45 miliardi di Euro (questa cifra stimata 
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solo per il 2007!),  il legislatore ha previsto che le agevolazioni entrino in 

vigore a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50% e per il loro 

intero ammontare  a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente 

ragguaglio per  l’ agevolazione forfetaria nella misura di  € 5.000 o di € 

10.000 a seconda dei casi (comma 267 legge Finanziaria). L’ entrata in vigore 

delle disposizioni appena analizzate è, quindi, scaglionata nel tempo. Se così 

non fosse, i nuovi sgravi comporterebbero per le casse dello  Stato un costo 

difficile da sostenere e tale intervento si dimostrerebbe solo dannoso per la 

competitività delle nostre imprese.  

Ad ogni modo, sarebbe utopistico credere che tale riduzione possa risolvere i 

problemi dello sviluppo economico del nostro Paese. A ben vedere, 

considerando  che la riduzione del cuneo fiscale non può essere fruita 

cumulando i benefici già esistenti, allora si può facilmente concludere che più 

della metà delle imprese italiane non avrà alcun beneficio da questo intervento 

tanto “reclamizzato”. Infatti, la legge Finanziaria per il 2005 ha già introdotto 

una deduzione  di  € 8.000,00 per le imprese con un imponibile sino a € 

180.759,91: partendo dal presupposto che in Italia un numero elevato di 

imprese5 (più di 2.500.000) non supera un imponibile Irap di € 180.759,91, si 

può facilmente dedurre che i benefici introdotti dalla Finanziaria 2007 non 

opereranno per tutte queste imprese. Se è vero quanto appena detto, quindi, le 

nostre imprese riceveranno ovviamente un minor beneficio in ragione del 

minor numero di dipendenti. Ma al di  là di questa considerazione non si può 

negare che la riduzione del cuneo fiscale sia stata salutata con favore da 

molti6.  

Orbene, le novità introdotte dalla Finanziaria 2007 in tema di deducibilità Irap 

non sono finite qui: lo stesso comma 266 alla lettera e) inserisce all’ articolo 

11 del d. lgs. 446/1997 un ulteriore comma, il 4-sexies, integrando la 

                                                 
5 Dati aggiornati all’ anno 2004. 
6 Confindustria, ad esempio, ha calcolato un risparmio medio del 26,7% di Irap, come 
previsto dalla Finanziaria. 
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disciplina relativa alla deduzione per incremento della base occupazionale 

prevista dai commi 4-quater e 4-quinques della stessa norma. Il comma 4-

sexies ha lo scopo di incentivare l’ assunzione di lavoratrici donne rientranti 

nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al Regolamento CE n. 

2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di 

Stato a favore dell’ occupazione. In tal modo viene riconosciuto un maggiore 

importo deducibile, nella misura qui di seguito illustrata, a coloro che 

procedono alla assunzione di lavoratrici donne che si trovino in  un’ area 

geografica nella quale il livello di disoccupazione superi il 100% della media 

comunitaria da almeno due anni civili precedenti, e nella quale la 

disoccupazione femminile abbia superato il 150% del  tasso di disoccupazione 

maschile dell’ area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti. 

In particolare, secondo il disposto del comma 4-sexies, il maggior importo 

deducibile determinato ai  sensi del comma 4-quater dell’ art. 11 d. lgs. 

446/1997 deve essere: 

• moltiplicato per cinque, nel caso in cui le assunzioni delle lavoratrici 

svantaggiate vengano effettuate nelle particolari aree ammissibili alla 

deroga prevista dall’ art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato Ce7; 

• moltiplicato per sette, nel caso in cui le nuove assunzioni vengano 

effettuate nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’ art. 87 , 

paragrafo 3, lettera a) del Trattato Ce8. 

L’ art. 87 del Trattato CE statuisce che sono incompatibili con il mercato 

comune gli aiuti concessi agli Stati, nella misura in cui incidano sugli scambi 

tra gli Stati membri. Se tale norma non ammettesse deroghe, allora, il comma 

4-sexies violerebbe tale principio. In realtà, lo stesso articolo 87, come appena 

visto, al paragrafo 3, afferma che risultano essere compatibili con  il mercato 

comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il 

                                                 
7 Si tratta di assunzioni effettuate in Molise, Abruzzo, e alcune zone del Centro - Nord.  
8 Si tratta di assunzioni effettuate nelle regioni del Sud. 
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tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di 

sottoccupazione [art. 87, paragrafo 3, lettera a)], e gli aiuti destinati ad 

agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, 

sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al 

comune interesse [art. 87, paragrafo 3, lettera c)]. 

Il comma 4-sexies afferma che, in entrambi i casi suddetti, valgono i limiti di 

aiuto consentiti dal Regolamento Ce n. 2204/2001. 

Infine, il comma 269 dell’ articolo 1 della legge 296/2006, al fine di anticipare 

gli effetti delle nuove disposizioni, prevede che il contribuente Irap, nel 

calcolare il versamento    dell’ acconto del primo periodo di applicazione delle 

nuove norme, può assumere come imposta del periodo precedente (cioè        

dell’ anno 2006) quella che si sarebbe determinata applicando le nuove 

deduzioni9. 

Prima di concludere  questo breve excursus sulle novità Irap introdotte dalla 

Finanziaria 2007 è necessaria un’ ultima precisazione: le disposizioni 

riguardanti la riduzione del cuneo fiscale devono essere autorizzate da 

Bruxelles, in quanto misure selettive ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato 

( comma 267 legge Finanziaria). 

 

Lecce, 19 febbraio 2007                                                    Avv. Maria Leo 

 

 

 
 

                                                 
9 Stessa possibilità per il contribuente è prevista per il secondo periodo di imposta. 


