
Approfondimento 

Mozioni alla Camera sulla riduzione del cuneo fiscale. 

 

In Aula della Camera, sono state discusse ed approvate alcune Mozioni vertenti su 

iniziative per la riduzione del costo del lavoro e la revisione della spesa pubblica. 

In particolare, sono state approvate le seguenti che impegnano il Governo, tra l’altro 

a: 

- n. 1-00272 (a firma di esponenti di maggioranza) 

“ad assumere ogni iniziativa utile a diminuire in generale la pressione fiscale e, in 

particolare, quella sul lavoro, al fine di promuovere l’aumento dei salari netti, 

stanziando le risorse necessarie ad avviare un percorso strutturale di riduzione del cuneo 

fiscale sui lavoratori già nel disegno di legge di bilancio per il 2020 e adottando le apposite 

iniziative normative attuative, favorendone, per quanto di competenza, un sollecito iter 

parlamentare, affinché il conseguente beneficio economico venga corrisposto ai lavoratori 

interessati nel più breve tempo possibile, rilanciando così i consumi e la domanda interna”; 

-“pianificare la riduzione ulteriore del cuneo fiscale sia a beneficio dei lavoratori che delle 

imprese nei provvedimenti di politica economica dei prossimi anni”; 

-“adottare iniziative per rafforzare nel tempo il processo di progressiva riduzione del carico 

fiscale sul lavoro attraverso una complessiva e organica riforma dell’imposizione sui 

redditi personali da realizzare entro il triennio di programmazione, con l’obbiettivo di 

razionalizzare il vigente sistema di detrazioni e deduzioni per sostenere la 

progressività dell’imposizione, eliminando aliquote marginali troppo elevate che 

disincentivano l’offerta di lavoro”; 

 

- n. 1-00261 (nuova formulazione, a firma di esponenti di FI e Lega) 

“favorire l’apertura di un tavolo di confronto che assicuri il pieno coinvolgimento di 

tutte le forze politiche, delle parti sociali e del mondo produttivo sul tema cruciale delle 

politiche finalizzate alla riduzione del costo del lavoro e all’abbattimento del cuneo fiscale, al 

fine di rilanciare lo sviluppo economico delle imprese, incrementare l’occupazione e la capacità 

di acquisto dei lavoratori, anche tenendo conto delle proposte attualmente depositate in 

Parlamento dall’inizio della XVIII legislatura, trasformando in tal senso la prossima « sessione 

di bilancio » in una vera e propria «sessione di sviluppo » per il bene dell’economia italiana”; 

“a presentare in Parlamento un elenco, attualmente disponibile solo per le spese fiscali, 

attraverso il quale si possa associare ad ogni voce del bilancio pubblico le norme che, almeno 

negli ultimi anni, ne hanno determinato la configurazione attuale in termini di costo/beneficio 

per la finanza pubblica 

e per gli utenti, al fine di ottimizzare il reperimento o il riorientamento di risorse per 

destinarle a interventi cruciali come quello dell’abbattimento del cuneo fiscale, dando 

peraltro un contributo importante alla trasparenza sui conti pubblici”; 

 

- n. 1-00275 (nuova formulazione, a firma del Gruppo FdI) 

“introdurre misure adeguate di riduzione del cuneo fiscale già nell’ambito del disegno 

di legge di bilancio per l’anno 2020, escludendo di provvedervi mediante un disegno di 

legge collegato alla manovra finanziaria come previsto attualmente nella nota di 

aggiornamento al documento di economia e finanza”; 

“ad adottare le opportune iniziative volte a contrastare il fenomeno della delocalizzazione 

all’estero delle aziende italiane, in particolare anche attraverso l’introduzione di disposizioni 

per recuperare gli eventuali aiuti finanziari o di supporto al mantenimento dei livelli 

occupazionali già concessi a tali aziende”. 

 
 

Link al resoconto di seduta  

 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00272&ramo=CAMERA&leg=18
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_siAtto&idLegislatura=18&ramo=C&idDocumento=1/00261
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_siAtto&idLegislatura=18&ramo=C&idDocumento=1/00275
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0252&nomefile=stenografico&ancora=sed0252.stenografico.tit00120#sed0252.stenografico.tit00120

