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Ok dertnitiuo al dísegno dí legge Fornero, Che aumenta anche le tasse per tutti í cittadíní

f,aroro più caro dopo la riforrna
SalgoÍto gli of,eri sui contratti flerrfuffi e per finanziare tAspú
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Contmtto
dÍ apprendlstato

Fondl solldarletà

Ridotto lo sconto
sulle autol1

ilancio in rosso per la
riforma del mercato
del lavoro. Sale, infatti,
il costo del lavoro con

maggiori oneri contributivi sui
contratti flessibili, con la nuova
tassazione dei licenziamenti e
con I'estensione degli ammor-
tizzatori sociali ai settori esclu-
si. Sui contratti a termine, ad
esempio, bisognerà versare l'ad-
dizion ale contributiv a dell' 1.,4Vo
per il finanziamento della nuo-
va Aspi, che significa pagare
28 euro mensili in più (364
euro all'anno) rispetto a quan-
to pagato oggi per il dipendente
.retribuito con 2 mila euro men- .

sili. Peggio può succedere a chi-
assuma apprendisti. Oltre a do-
ver pagare il nuovo contributo
Aspi (1,31 7o oggi non dovuto), !e
il lavoratore non viene confer-
rrato, bisogabrà pagare il nuovo
contributo di licenziamento che,
su una paga di 1.500 euro men-
sili, è di 482,50 eúro per ogni
anno di anzianità aziendale
(tre anni di anzianità costano
la "tassao di 1.447 ,50 euro). Gli
effetti onerosi colpiranno non
solo il lavoro, ma anche cittadi-
ni, imprese e professionisti e a
prescindere dal lavoro. Infatti,
un'altra derie di misure fisca-
li ridurrà gli sconti lrpef oggi
riconosciuti sui contratti di
locazione e sul contributo Ssn,
limiterà gli sconti fiscali sulle
auto a imprese e professionisti
ed eleverà di due eurò I'addizio-
nale óomunale d'imbarco.

La cronaca. Il via libera
definitivo è arrivato ieri, alla
Camera, con la ficlucia agli ul-
timi due (di quattro) articoli del
ddl targato Fornero. "Abbiamoraggiunto un buon equilibr:io", è
stato il commento del ministro
del lavoro, Elsa Fornero. Che ha
aggiunto: oll Governo è dispo-
nibile a cambiamenti ma cosa
importante è far partire questa
riformao. t

Rincara il costo del lavo-
ro. E di cambiamenti dovranno
arrivarne molti, se il ministro
vuol darfede alle sue afferma-
zioni che "il nostro costo del
lavoro è già molto elevato e se
avessimo la possibilità dowem-

termine dell'ap-

minima) a carico dei datori di lavoro che

!2g,4 mln di euro di tasse in più ail'anno

L.057 mln di euro ditasse in più per I'anno 2013
(lrpef, lre-s e lrap); 1.037 mln dí euro in più per
f 'anno 2OL4 e t,012L mln di euro di tassè in'più
a reglime, dall'anno 2015

Due euro in più
per volare

Più tabse i

sulle locazioni
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il forfait si conto sui i 364;8o mlni di eurò di tasse in più àll'anno da trnef i

assogfglettare a lrpef j(342 m.tn dieuro) e addizionaliiegionali(10,2 rirln
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rro alla dedu-: 1,01 ml1 di euro di tassé ió p,ih all;anló d; íitéi'
, sulle polizze (94,7 mln dieuro) e addizionàliregionali(4,9 irln ,
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Ridotto lo sconto
Ssn (polizze auto).
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