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La denuncia della Cna. La riduzione delle imposte si sta rivelando una promessa mancata

Nuovo record: il fisco al 72%
Gli italiani hanno pagato 28 miliardi più della media Ue

DI CARLO VALENTINI

«Ma mi faccia 
i l  piacere». 
Scherza, ma 
non  tanto , 

Cinzia Barbieri, che dirige 
la Cna, confederazione nazio-
nale dell’artigianato, di Bolo-
gna. Ha in mano il dossier 
che la sua organizzazione ha 
puntigliosamente realizzato 
sulle tasse che mediamente 
un artigiano deve pagare e 
che risultano cresciute, alla 
faccia delle tante promesse di 
riduzione che i politici di tutti 
i colori hanno fatto in questi 
anni. È vero che a volte viene 
limato il livello di un’imposta 
poi però se ne aggiunge un’al-
tra, per non parlare delle ta-
riffe delle ex-municipalizzate, 
le multiutility, quasi fuori 
controllo e diventate a loro 
volta tasse sui rifiuti, sull’ac-
qua, sull’energia. Perché i 
Comuni, che sono gli azioni-
sti, pretendono di riscuotere i 
dividendi ed essi si realizzano 
cavalcando le tariffe. Si paga 
di più la raccolta dei rifiuti e 
il Comune, attraverso la mul-
tiutility, incassa. Non è forse 
una tassa nascosta?

Nel dossier della Barbieri 
ci sono numeri che se non fos-
sero stati più volte verifi cati e 
non provenissero da una fonte 
autorevole farebbero venire il 
dubbio di una fake news. In-
vece è tutto vero e documen-
tato. E questo spiega (anche 
se non giustifica) la spinta 
all’evasione: chi è onesto ri-
schia di ritrovarsi espulso 
dal mercato.

Un artigiano che guada-
gna 50 mila euro l’anno ne 
versa il 72% in tasse e balzel-
li. Quindi gliene rimangono 
14 mila. Gli altri finiscono 
nel buco nero della fi nanza 
pubblica, statale e locale, 
che per altro non riesce a 
ripianare i propri debiti, la 
più grave palla al piede del 
nostro Paese. «Quando sento 
qualcuno che sostiene che le 
tasse stanno calando... Guar-
di qui», dice Cinzia Barbieri, 
«conti alla mano negli ultimi 
cinque anni un artigianato 
ha pagato (su un reddito di 
50 mila euro) 3,6 mila euro 
di tasse in più».

Non avete capito male. 
I 50 mila euro sono gli utili, 
non l’incasso. Infatti il nostro 
artigiano-tipo ha un labora-
torio di 350 metri quadrati, 
quattro operai e un impiega-
to, incassa 431 mila euro e ne 
spende (in stipendi, macchi-
nari ecc) 381 mila. I 50 mila 
euro che gli rimangono, cioè 
il suo guadagno, sono quelli 
tassati al 72%, sommando 
Imu-Tasi, Tari, Irap, Irpef, 
Ivs (invalidità, vecchiaia, su-
perstiti), addizionali locali. In 
più c’è la burocrazia. La Cna 
calcola che per raccapezzar-
si sulle continue modifi che e 
per pagare le tasse l’artigia-

no ha sprecato lo scorso anno 
263 giorni (rispetto ai 236 del 
2011). E la semplifi cazione? 
Stessa storia della riduzione. 
Qualche exploit verbale dei 
politici ma la realtà per chi 
ogni mattina alza la saraci-
nesca è ben diversa.

In questa situazione non 
c’è da sorprendersi se anche 
l’artigianato non attrae più i 

giovani. In Lombardia le im-
prese artigiane under 30 sono 
calate di 1.577 unità in un 
anno, record storico negativo. 
Erano 26.634 nel 2016, oggi 
sono 25.057. «Questo dato 
riguardante i giovani», com-
menta Marco Accornero, 
segretario dell’Unione artigia-
ni della Brianza, «rappresenta 
un grave turbamento per chi 
si occupa di artigianato».

A Rovigo, per esempio, è 
stato appena annunciato un 
aumento del 3% della tariffa 
di raccolta dei rifiuti. «Una 
beffa», dice David Gazzieri, 
presidente della locale Cna. 
«Il Comune ha sbandierato 
che la Tari è rimasta inva-
riata poi surrettiziamente ha 
deciso un aumento genera-
lizzato della tassa sui rifi uti, 

che rappresenta per molte 
aziende un balzello che pesa 
in maniera signifi cativa sui 
loro bilanci».

La tassa sui rifiuti (ma 
non solo) ha fatto insorgere 
anche gli artigiani senesi, già 
investiti dal tifone del Mon-
tepaschi. Qui hanno calcola-
to che il 40.9% delle imposte 
sono pagate allo Stato, il 6.1% 
alla Regione, il 13.4% al Co-

mune, più balzelli vari per un 
altro 10%. Dice il presidente 
Cna di Siena, Fabio Petri: 
«È impensabile che la ripresa 
economica possa avere mag-
giore velocità con un fi sco così 
vorace. Le imprese lavorano 
quasi otto mesi all’anno solo 
per pagare le imposte. Ovvio 
che si riducono in modo dra-
stico anche le risorse per gli 
investimenti e per la ricerca. 
È tempo di dare una svolta a 
questo corto circuito, inizian-
do con un taglio netto delle 
imposte locali come l’Imu su-
gli immobili aziendali, ren-
dendola fi n da subito deduci-
bile, e delle tariffe sui servizi 
come i rifi uti. Lo Stato deve 
poi rivedere l’intero sistema 
di tassazione, rendendolo più 
equo. I nostri colleghi europei 
hanno mediamente il 19.4% 
di minori imposte sul reddito 
di impresa rispetto agli ita-
liani».

Gli fa eco Lorena Fan-
tozzi, presidente Cna di For-
lì: «Invece dell’annunciata 
semplifi cazione è aumentato 
il carico degli adempimenti e 
così chi fa il proprio mestie-
re è impegnato in una corsa 
ad ostacoli per lo stillicidio 
di scadenze fi scali e burocra-
tiche a cui far fronte: sette 
mila euro di costi l’anno con 
più 30 adempimenti fiscali 
per chi non ha dipendenti e 
fi no a 90 per le aziende più 
strutturate».

Un altro calcolo lo ha rea-
lizzato Confartigianato: il cu-
neo fi scale sul costo del lavoro 

dipendente è pari al 49%, di 
13,1 punti superiore al 35,9% 
della media Ocse. Dice il pre-
sidente di Confartigianato, 
Giorgio Meletti: «Un peso 
insopportabile. Inoltre per 
ricostruire la fi ducia incrina-
ta dagli anni di crisi, le tasse 
dovrebbero almeno essere re-
stituite a imprenditori e citta-
dini sotto forma di qualità dei 
servizi pubblici. Invece l’Italia 
deve ancora scalare la classifi -
ca che la pone al 45° posto nel 
mondo per capacità di favori-
re l’attività produttiva».

Certo, le organizzazioni 
di categoria potrebbero fare 
di più per sensibilizzare e ar-
ginare l’evasione fi scale. Chi 
evade fa concorrenza sleale 
a chi si comporta secondo le 
regole. Un’immersione nella 
legalità sarebbe auspicabi-
le. Ma non è neppure giusto 
che si torchi chi paga e non 
si scovi chi non emette fattu-
ra. Gli artigiani giustamente 
chiedono di pagare come i 
loro colleghi europei ma loro 
stessi dovrebbero reclamare 
le stesse regole di controllo 
secondo l’assioma, che di tan-
to in tanto riemerge: pagare 
meno e pagare tutti.

Infi ne c’è da aggiungere 
che il carico fi scale non è un 
problema solo degli artigiani. 
Lo scorso anno gli italiani 
hanno pagato 28 miliardi di 
euro in più di tasse rispet-
to alla media dei cittadini 
dell’Ue, quindi 461 euro in 
più pro-capite.

Twitter: @cavalent

 

DI GAETANO COSTA

Giocare con lo smartphone 
non è più un semplice sva-
go. Se ci sai fare, può aiu-
tarti a trovare lavoro. Un 

buon punteggio a Candy Crush, un 
record a Clash of Clans, un’ottima 
posizione di classifica su Ruzzle: le 
aziende, d’ora in avanti, avranno la 
possibilità di valutare i candidati se-
condo i risultati ottenuti con le app 
del momento. 

L’idea è di Laborplay, una star-
tup composta da un gruppo di psi-
cologi di Sesto fiorentino, in Tosca-
na. Tramite l’abilità nei giochi su 
smartphone e tablet, gli aspiranti 
dipendenti potranno dimostrare le 
loro capacità di ragionamento, di 
problem solving, di organizzazione 
e di leadership. Tutte qualità che 
potrebbero tornare utili sul lavoro. 
I dati saranno contenuti in un’ap-
posita applicazione che sarà messa 
a disposizione delle aziende dal pros-
simo dicembre.

La startup, fondata nel 2015, è 
diventata uno spin off dell’Univer-
sità di Firenze e, nei giorni scorsi, 

ha ottenuto due importanti ricono-
scimenti alla Borsa della Ricerca, il 
forum delle startup innovative che 
s’è svolto a Salerno dal 22 al 24 mag-
gio. L’impresa fiorentina, grazie alla 
sua invenzione, ha ottenuto il mas-
simo riconoscimento nella categoria 
Information and communication 
technology tra 56 concorrenti prove-
nienti da tutta Italia. «Siamo partiti 
da giochi analogici come i mattonci-
ni del Lego e il Tangram, un antico 
puzzle giapponese, sino ad arrivare 
ai videogame di oggi scaricabili su 
tablet e smartphone», ha spiegato a 
Repubblica Firenze uno dei fondatori 
di Laborply, Elena Gaiffi. «Lo scopo 
era realizzare un servizio informa-
tico che analizzasse le competenze 
richieste nel mondo del lavoro a par-
tire dalle esperienze di gioco». 

Il candidato deve registrarsi 
sulla piattaforma e rispondere ad 
alcune domande sulle sue preferenze 
di gioco. In questo modo, costruisce 
un profilo base che viene aggiornato 
ogni volta che gioca e migliora i suoi 
punteggi. Le aziende, invece, devono 
indicare le caratteristiche e le com-
petenze del loro candidato ideale. A 

quel punto, Laborplay incrocia i dati, 
elabora un algoritmo e mette in con-
tatto candidati e società. «Il progetto 
nasce da una lunga ricerca, con oltre 
6 mila persone coinvolte», ha sottoli-
neato un altro membro di Laborplay, 
Andrea Mancini, poco dopo la cre-
azione della piattaforma.

«Il progetto è basato sull’idea 
che il gioco sia un potente strumen-
to non solo d’apprendimento, ma 
anche di valutazione. Diteci a che 
cosa giocate, diteci che punteggi 
avete raggiunto, e noi vi forniremo 
una fotografia di come vi potete com-
portare sul lavoro. In questo senso, 
restituiamo informazioni anche ai 
singoli utenti, in modo che possano 
integrare i loro curricula e conoscere 
i propri punti di forza e di migliora-
mento».

Sinora, la piattaforma è stata 
testata su 11 mila candidati e già 
90 aziende hanno sperimentato il 
sistema. «Da Siemens a Luxottica, 
ma anche Ferrovie italiane, Lambor-
ghini, Lidl», ha aggiunto Gaiffi. «È 
un metodo che può essere scelto dalle 
risorse umane di qualsiasi settore». 
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UNA STARTUP DI FIRENZE HA BREVETTATO UNA PIATTAFORMA INNOVATIVA PER CANDIDATI E AZIENDE

Il lavoro si trova con i giochi per smartphone
Grazie ai quali è possibile dimostrare capacità di ragionamento e leadership
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