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Il decreto dignità, a più di un anno
dall’entrata in vigore, «non ha pro-
dotto effetti di rilievo sull’occupa-
zione, anzi in questi mesi di Pil fer-

mo o quasi, l’irrigidimento normativo
su contratti a termine e somministra-
zione rischia solo di peggiorare la si-
tuazione». Il reddito di cittadinanza 
«non ha rilanciato le politiche attive, 
meglio quindi ritarare la misura sul so-
lo contrasto alla povertà». Gli ammor-
tizzatori sociali andrebbero orientati 
solo sulla ricollocazione del personale
abbandonando definitivamente l’assi-
stenzialismo. Quota 100 «va abolita, le
adesioni nel settore privato sono state
modeste, occorre puntare su misure in
grado di rilanciare crescita e consu-
mi». Il patto per la fabbrica «deve esse-
re implementato, penso ai capitoli su
welfare, mercato del lavoro e parteci-
pazione. Parlo come imprenditore, ma
anche come cittadino - spiega Mauri-
zio Stirpe, vice presidente di Confin-
dustria per il lavoro e le relazioni indu-
striali -. Non possiamo permetterci di
non avere un progetto Paese e un dise-
gno di politica industriale da qui ai 
prossimi dieci anni, che nella manovra
manca, o è troppo timido. Sa qual è il 
rischio? Che se prevale una cultura an-
ti-impresa sarà difficile evitare un ra-
pido declino industriale».

Vice presidente, l’Istat ha acceso
una spia rossa sul lavoro...
Sono d’accordo. L’occupazione si è al-
lineata a un’economia in stagnazione.
L’aumento dei posti di lavoro regi-
strata negli ultimi mesi del 2018 e nel-
la prima parte di quest’anno è stata 
una fiammata, si è concentrata quasi
interamente sui servizi, in particolare
su attività caratterizzate da forte in-
tensità del fattore lavoro e quindi bas-
sa creazione di valore aggiunto, oltre

che da rapporti contrattuali molto
spesso non a tempo pieno. Ciò dimo-
stra che senza crescita del Pil è impos-
sibile creare occupazione di qualità.

Che effetti ha il decreto dignità?
Nella prima fase, l’arrivo di nuove re-
gole più stringenti e gli incentivi hanno
condotto le imprese ad anticipare la 
scelta di trasformare una quota di con-
tratti a termine in rapporti stabili. Co-
me dimostrato anche dalle analisi del
nostro CsC. L’aumento delle trasfor-
mazioni era prevedibile, visti l’elevato
numero di contratti a termine del 2017
e la propensione delle aziende a tra-
sformarne una quota significativa. Per
valutare gli effetti del decreto si deve 
considerare anche il calo complessivo
delle assunzioni e bisogna riflettere 
sulla relazione fra la crescita delle par-
tite Iva unipersonali e la contrazione 
della somministrazione e dei contratti
a termine, che, come noto, sono rap-
porti più tutelanti per i lavoratori.

Serve una inversione di rotta?
Sì. Nella assise di Verona, a inizio 2018,
abbiamo dato tre indicazioni di politica
economica: spinta alla crescita, riduzio-
ne del debito e sblocco degli investi-
menti. A un anno mezzo è stato fatto 
poco o nulla. Assistiamo solo a tattiche
legate a convenienze politiche e manca-
te decisioni. Un esempio? Il presidente
Boccia ha chiesto a gran voce un piano
d’inclusione dei giovani nel mercato del
lavoro visto il tasso di disoccupazione 
degli under 25 prossimo al 30%. Ebbe-
ne, nelle bozze di manovra in circola-
zione non ci sono interventi in tal senso.

C’è un primo taglio al cuneo…
Un intervento che condividiamo, ma ci
sono poche risorse. Nella manovra ri-
conosciamo poi un’attenzione a Indu-
stria 4.0, un intervento, che viene rifi-
nanziato, che va nella giusta direzione.
Ma poi basta. A fronte di queste piccole
aperture, si inseriscono più tasse che 

penalizzano interi settori, come plasti-
ca, bevande, auto aziendali. Tutto que-
sto aggrava le aziende e non avrà effetti
di stimolo sui consumi. Gli imprendi-
tori, per dna, devono guardare avanti 
ed essere competitivi sul mercato e in-
novare. Guardi Fca, prova ad allearsi 
con Peugeot, per diventare un grande
player nel settore automotive. Un’ope-
razione che è positiva e da supportare.

La Cigs in ripresa la preoccupa?
Vede, c’è un grande tema, quello delle
crisi aziendali, dove anche qui noto 
un’assenza di strategia. Penso a Whirl-
pool, dove si va avanti improvvisando,
con i soliti pregiudizi. Su Ilva, addirit-
tura, l’esempio che si sta dando è di 
scarsa credibilità, rimettendo in di-
scussione accordi già presi. In genera-
le, sulla gestione delle vertenze, assie-
me al sindacato, una proposta l’aveva-
mo avanzata già a settembre 2016, 
chiedendo di spostare il baricentro 
dalle politiche passive a quelle attive. 
Servirebbe più coraggio anche da parte
dell’esecutivo per dare al paese, final-
mente, strumenti di attivazione del-
l’occupazione e del lavoro. Del resto, 
quando le parti sociali si impegnano e
trovano intese gli effetti si vedono: 
penso all’estensione dei premi di risul-
tato nelle Pmi anche se non associate,
un primo passo che sta aiutando a dif-
fondere la contrattazione di secondo 
livello nei territori al Centro-Nord.

Lei ha lanciato a Frosinone un Its,
il primo nel Lazio sulla manifattura…
Gli Its hanno un tasso di occupazione
dell’80% e hanno dimostrato, negli 
anni, di funzionare, accorciando la di-
stanza tra scuola e mondo produttivo.
L’Its che presiedo è finanziato intera-
mente dai privati, e nasce con una re-
gola d’ingaggio chiara: le imprese 
partner si sono già impegnate ad as-
sumere tutti i neo diplomati.
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L’INTERVISTA
Maurizio Stirpe. Il vicepresidente di Confindustria: rilanciare crescita e consumi

«Manca una politica industriale
Senza effetti le misure per il lavoro»

‘‘
Il rischio è 
che se 
prevale una 
cultura anti-
impresa sarà 
difficile 
evitare un 
rapido 
declino 
industriale
Maurizio Stirpe
Vicepresidente di 
Confindustria per 
il Lavoro e le 
Relazioni 
Industriali
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Aumenti Iva, stop
integrale nel 2020
e parziale dal 2021
Partita da 23,1 miliardi
Il perno della manovra da circa 30 
miliardi è la sterilizzazione delle 
clausole Iva che impegna risorse 
per 23,1 miliardi di euro. Ma si 
avvia anche un percorso per una 
sterilizzazione parziale delle 
clausole già pendenti per gli anni 
successivi: 10 miliardi per il 2021 
e oltre 3 miliardi per quelli 
seguenti. E non è stata introdotta
una nuova clausola di entrata. 
Come stimato dal Sole 24 Ore, gli 
eventuali aumenti dell’Iva che 
erano in calendario per il 2020 
(aliquota ordinaria dal 22% al 
25,2% e aliquota ridotta dal 10% 
al 13%) avrebbero comportato 
aggravi per 541 euro in media

SERVIZI DIGITALI

In attesa della Ue
web tax sui ricavi
conseguiti dal 2020
Debutto con esclusioni
L’Italia rompe gli indugi e senza 
più aspettare l’Unione europea fa 
decollare dal prossimo anno 
d’imposta la web tax. Il Ddl di 
Bilancio attua quanto previsto 
dalla manovra dello scorso anno, 
introducendo alcune esclusioni: 
fuori dalla base imponibile i ricavi 
da fornitura diretta di beni e 
servizi, sia nell’ambito di un 
servizio di intermediazione 
digitale che nell’ipotesi di vendita 
online al dettaglio. Esclusi anche i 
servizi di fornitura di 
un’interfaccia digitale con scopo 
esclusivo o principale di fornire 
contenuti digitali, servizi di 
comunicazione o di pagamento

FORFETTARI

Stretta su compensi
a collaboratori
e cumulo dei redditi
Meno controlli con l’e-fattura
Stretta sul regime forfettario 
delle partite Iva con flat tax al 
15% (o al 5% in caso di start 
up). Vengono reintrodotti i 
limiti (eliminati appena un anno 
fa dal Governo gialloverde) sui 
compensi erogabili ad addetti 
o collaboratori (il tetto 
massimo sarà 20mila euro) e il 
divieto di cumulo con redditi da 
lavoro dipendente o pensione 
che eccedano i 30mila euro. A 
questo si aggiunge, però, un 
regime premiale per chi 
adotterà la fattura elettronica. 
In questo caso i termini di 
accertamento saranno ridotti 
di un anno

SUD

Fondo da 250 milioni
per la crescita
dimensionale delle Pmi 
Bonus R&S maggiorato
Prorogato di un anno con circa 
670 milioni il credito di imposta 
per investimenti in beni 
strumentali al Sud. Maggiorata 
l’intensità del bonus fiscale su 
R&S per spese nel Mezzogiorno.
Rafforzata la clausola del 34% 
minimo di spesa ordinaria in 
investimenti da parte della Pa 
centrale. Al via un nuovo Fondo 
per la crescita dimensionale 
delle Pmi, con 250 milioni in due 
anni. Potenziata anche la dote 
per la strategia nazionale aree 
interne: 60 milioni per il 2021 e 
70 milioni sia per il 2020 sia per 
il 2023. Previsto il 
rafforzamento delle Zes

FAMIGLIA

Bonus bebè 
anche nel 2020
con tre soglie
Bonus nido strutturale
È rinnovato il bonus bebè nel 
2020. L’importo del bonus è 
incrementato e rimodulato su tre 
fasce di reddito in base all’Isee 
(da 1.920 euro, con Isee inferiore 
a 7mila euro, fino a 960 euro, con 
Isee superiore a 40mila euro). Il 
congedo di paternità, passa da 
cinque a sette giorni. Diventa 
strutturale il “bonus asili nido” 
(oggi a 1.500 euro) 
rimodulandolo e 
incrementandolo sulla base di 
due fasce di reddito in base 
all’Isee (aumentato di 1.500 euro 
per Isee fino a 25mila euro e 
aumentato di 1.000 euro per Isee 
fra 25.001 a 40.000 euro)

PENSIONI

Ape e Opzione donna
per un altro anno
e mini-rivalutazione 
Quota 100 invariata
Nessun intervento su Quota 
100 che rimane invariata. Il 
capitolo pensioni del disegno di 
legge di bilancio prevede la 
proroga di un anno di Ape 
sociale (la possibilità di 
utilizzare l’anticipo 
pensionistico per lavoratori in 
condizioni di difficoltà con 63 
anni di età e 30 di contributi, 35 
in alcuni casi particolari) e di 
Opzione donna (l’usicta con il 
contributivo delle lavoratrici con 
58 anni d’età, 59 se “autonome” 
e 35 anni di contributi). Scatta 
poi la rivalutazione piena (dal 97 
al 100%) per gli assegni tra 1.539 
e 2.052 euro

PAGAMENTI DIGITALI

Arriva il cashback
per gli acquisti
con card e bancomat
Detrazioni solo se «tracciate»
Debutta il meccanismo del 
cashback, ossia il rimborso di 
una quota degli acquisti 
effettuati con strumenti di 
pagamento tracciabili: sarà un 
Dm dell’Economia entro il 30 
aprile 2020 i tetti di spesa, di 
rimborso e le tipologie di 
acquisti interessati. Sul tavolo 
il Governo ha messo 3 miliardi 
sia per il 2021 che per il 2022. 
inoltre vengono “ancorate” le 
detrazioni solo ai pagamenti 
tracciati: escluse solo spese 
farmaceutiche e quelle per 
visite o esami presso strutture 
pubbliche o private accreditate 
al Ssn

CONTI PUBBLICI

Clausola taglia-spesa
da un miliardo
Stretta su acquisti Pa
Spending review
Anche in questa manovra è 
prevista una clausola “taglia-
spesa” a garanzia della tenuta 
dei conti pubblici. In particolare 
vengono congelate uscite dei 
ministeri per un miliardo che, 
se i target saranno rispettati, 
potranno essere sbloccate a 
giugno con l’assestamento. In 
aggiunta ai tagli ai dicasteri già 
previsti dal decreto fiscale, il Ddl 
di bilancio fa scattare una nuova 
stretta sulla spesa per forniture 
Pa, soprattutto attraverso 
il meccanismo centralizzato 
Consip, che viene esteso 
ai lavori pubblici e all’acquisto di 
veicoli, compresi quelli per 
le forze di polizia 
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Beni strumentali. Prorogato il credito di imposta per investimenti al Sud
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AGENZIA PER LA RICERCA

Più risorse da subito:
25 milioni nel 2020
e 200 nel 2021 
Già definita la governance
L’Agenzia nazionale della ricerca 
(Anr) assume contorni più 
definiti. L’ultima bozza del Ddl, da 
un lato, aumenta i fondi che il 
nuovo organismo avrà a 
disposizione: 25 milioni di euro 
per il 2020, 200 per il 2021 e 300 a 
decorrere dal 2022 al posto dei 5, 
100 e 200 previsti dai testi 
precedenti. Dall’altro, definisce la 
nuova governance, senza più 
demandarla a un successivo 
Dpcm. Ne faranno parte: un 
direttore, nominato dal premier; 
un comitato direttivo di 8 
membri, scelti dai diversi 
ministeri e dal mondo 
accademico e degli enti di ricerca; 
tre revisori dei conti

COMUNI

Più fondi per le spese
di investimento
ma resta la spending
Fondo Imu-Tasi reintegrato
La manovra reintegra con 110 
milioni per tre anni il fondo Imu-
Tasi, evitando tagli ai 1.400 
Comuni in cui nel 2015 
l’abolizione della Tasi 
sull’abitazione principale 
avrebbe fatto saltare i conti. 
Diventano strutturali i 500 
milioni all’anno per i mini-
progetti di investimento su 
risparmio energetico e mobilità 
sostenibile, mentre cresce (85 
milioni nel 2020) il fondo per la 
progettazione. Il programma 
«rigenerazione urbana» per le 
aree degradate dei grandi centri 
parte nel 2021. Niente reintegro 
per i 560 milioni della spending 
review scaduta nel 2018

‘‘
Gli ammortizza-
tori sociali 
andrebbero 
orientati solo 
sulla 
ricollocazione 
del personale 
abbandonando 
l’assistenziali-
smo

‘‘
Riconosciamo 
attenzione a 
Industria 4.0, 
intervento 
che viene 
rifinanziato e 
va nella giusta 
direzione

6 FISCO  6 LAVORO E IMPRESA  6 CASA E FAMIGLIA  6 STATO E PA

Vo


