
La ríforma Fornero ridisegna il sístema deglí ammortízzatorí socialí dal 1" gennaío 2016

Dtre garnl)e per il rruoro n'elfare
Aspi se slperde ít lmtoìo. Cíg e fondí in easo di crísí azínndali

e introduce la cornice giuridica
per I'istituzione di fondi di solida-
rietà settoriali a cui demandare
I'erogazione delle prestazioni di
integrazioni salariali nei settori
non raggiunti dalla cig.

Il periodo transitorio. Du-
rante il triennio 2013-2015 ci sarà
il graduale passaggio alla nuova
ilisciplina, con labbandono delle
vigenti prestazioni dell'indennità
di disoccupazione ordinaria (non
agricola), dell'indennità di mobi-
lità e degli ammortizzatori sociali
in deroga (cassa integrazione e
mobilità). In tabella, sonq indica-
te le tappefondamentali di questo
passaggio per ciascuna categoria
di prestazioni. Per i casi di cessa-

zione dall'occupazione
intervenuti fino al 31
dicembre 2072,trove-
ranno applicazione le
attuali norme sull'in-
dennità di disoccupa-
zione ordinaria (non
agricola) lacui durata
massima, però, viene
disciplinata nei nuovi
termini distinguendo
tra tre categorie di
soggetti: quelli con
età inferiore a 50
anni, quelli con età
compresa da 50 a 55
anninon compiuti e
quelli con età pari o
superiore a 55 anni.

Relativamente all'indennità di
mobilità, la riforma ridetermina i
peribdi massimi di firrizione per i
Iavoratori collocati in mobilità dal
1" g'ennaio 2013 al 31 dicembre
2016.

La distinzione è operata can
riferimento non soltanto all'età
(inferiore a 40 anni, inferiore a 50
anni, pari o superiore a 50 anni),
mapure al territorio (Meridione,
Centronord).

Nel 2016, per esempió, tale pe-
riodo risulterà dirnezzato nel Me-
ridione (da 48 a 24 mesi). lnfine,

la rifo,rma sbabiÌisce, per gti anni
2013-20t6,che il ministro del la-
voro, di concerto con il ministro
dell'economia, possa disporrq sul-
la base di specifici accordi gover-
nativi e per periodi non superiori
a 12 mesi, in deroga alla norrnati-
va vigente, la concessione, anche

senza soluzione di continuità, di
trattamenti di integrazione sala-
riale e di mobilità, nel limite delle
risorse finanziarie disponibili,

Viene prevista, inoltre, la
possibilità di proroga, anche
senza soluzione di continuità,
dei trattamenti di integrazione

salariale e di mobilità, dei trat-
tamenti concessi anche ai sensi
della legge n. 183/20t\ (Finan-
ziaria per il 2012), mediante la
stessa procedura, tuttavia con
una riduzione ilelle misure dei
trattamenti.
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Fl nuoúo wellare poggerà su
ffi due gambe. Da una parte le.
ffitutele fuori dal rapporto di
ffi lavoro (ossia in caso di disoc-

cupazione per perdita di un pre-
cedente lavoro di tipo subordinato
o parasubordinato), dall'altra le
tutele in costanza di rapporto ili
lavoro (come la cassa integrazio-
ne guadagni). I-ientrata a regime
non arweràprima ilel 1" gennaio
2016 e durante il triennio 2013-
2015 ci sarà il graduale passaggro
dalla vigente aìla nuova disciplina,
con l'abbandono delle attuali pre.
stazioni.

Il nudvo welfare. Sul primo
versante (tutele fiiori dal
rapporto di lavo-
ro),la riforma ope-
ra rura revisione a
360 gracli degli at-
tuali strurnenti di
tutela clel reddito,
con la creazione di
un unico amrnor-
tlzzatote sociale (è

l'"Aspi, assicurazio-
ne sociale per l'im-
piego) in cui conflu-
iscono I'indennità di
mobilità e l'indenni-
tà di disoccupazione,
a eccezione di quella
agricola. Il nuovo
ammortizzatóte si
caratbetizza per un
più ampio campo di apphcazro-
ne soggettivo, con estensione dei
benefici a categorie prima escluse
(apprendisti, per esernpio), forn:i-
sce una copèrbura assicurativa per
i soggetti che entrano nella prima
volta nel mercato del lavoro (prin-
cipalmente giovani) e i soggetti che
registrano brevi esperienze di la-
voro. Sul secondo versante (tutele
in costanza di rapporto di lavoro),
Tanforma conferma l'attuale di-
sciplina della cassa integrazione
ordinaria, anche quella in deroga,

ffir
i, 

: [;"uo*;',iia"t,i;;iil;rffi;ii per chi abbia redditiper 50 mila euro
è aliquota medid di lassazione Irpef
del 307a. Sulla pigione di 15 mila euro
I'anno, mentr:e òggi paga 3.825 euro di
Irpef, dal prossimo ànno dovrà pagztt
ne 4.275 euro (4Q0 euro in più senzà
contaie le addizionali);

Ultima botta riguarda la deduci-
bilità del contributo Ssn pagato sul-

approvata va esattamente in opposta
djrezione aumentando il costo del lavo-.
rò nón solo ii'termini coirtribútird; fiàr
anche burocratici. In tabella sono indi-
cate le principali novità con cui, in ter-
miiri di costi, i datori di lavoro dówanno
adesso confrontarsi. Costerà di più la
flessibilità, ma costerà di più (rispetto a
oggi) anche il lavoro nstandard" per via
dèlle nuo;re :prel isioni ilelle éopertirre",
assistetrziali che scahfiiahno dalllisti':rr
tuzione dei nuovi fondi bilaterali.
:rrr,fiertnisitre fiscali; La rifoima.faià, I

lé polizze assicurative auto. Oggi, la
ouòta di tale contribùto nasata allerqugta ;df r.tale'ùtiútii!úto, :pagata alle

asSicurazio.

iier,dei redditi,(Uriico::o, 730),'abbasSa
f imponibile Irpef determinando ùno

. sconto d'imposta. Dall'anno prossimo: scompare questa piena deducibilità e
:.',liimp"oito dél, contributo diventa de.

poco sorridere pure ai cittadini. Infatti;
I'articolo 4 dispone alcune misure'fi.-

,i scalil;che golpiscono ihdistjntamente 1e,,,

:,,tàSché dei.coitriluenti,(noÍ so16ilrto,f :

datòri di lavoro). La prima novità, ope.
t: iàtiúaidal. pr-osbillro, rrirrio r,pèserà, -slrlle'
.casse di imprese e di lavoratori àuto-
nomi, inclusi professionisti ed esclusi
agenti e intermediari di commercio. Ri-
ducela deducibilità di spese ed altri co-
sti relativi alle aufovetture alla misura
del27 ,6% dal AOVo di oggr. Un esempio.

pagheranno più Irpef, in sede di dichia-
iaíione dei ràdditi pérché mentre oggi
hanno possibilità di abbattere eon un
forfait àel !|Vo 7l canone di locazioné
piima di assoggettarlo ail lrpef, dal
nlgssimo- a3-qo ljabbattimento sarà
ridotto al íVo. Un esempio sempre

tlùcibilè pei'lfammontare ecc.edente
i 40 euio. Per esempio; chi paga 100
euro di contributo Ssn, oggi ottie-
'de rino,soontÒ, Irpef su tutti i 100
;eúiol :dal prOssim-ó ànno'su' 60 euro
',(cioè al;nétto della,franchigia''di 40
euró).


