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CUNEO FISCALE 
Il cuneo fiscale racchiudere tutta una serie di imposte e contributi che gravano sullo stipendio lordo di un 
lavoratore dipendente. 
Sinteticamente, senza entrare troppo in aspetti tecnici, il Cuneo Fiscale è come una forbice che divide il 
salario Lordo e Netto di un lavoratore dipendente.  
Maggiore è la forbice tra questi due valori e maggiore è il Cuneo Fiscale. 
Nella scienza delle finanze il Cuneo Fiscale non è altro che l’aumento di prezzo che subisce un bene quando 
viene introdotta un’imposta sulla produzione o sul consumo del bene stesso.  
Ad esempio. 
Si pensi ad un aumento di un punto percentuale dell’IVA, ed a un aumento del costo dei beni aumenti in 
media del 3%. 
La differenza tra questi due valori rappresenta il cuneo. 
Nel corso del tempo questa definizione è cambiata ed ha preso anche un diverso significato da quello 
originario. 
In questo caso ci si riferisce al termine Cuneo Fiscale per indicare gli effetti che determina la pressione 
fiscale e previdenziale sul salario/stipendio dei lavoratori dipendenti. 
In pratica il Cuneo Fiscale è dato dalla somma delle imposte (dirette, indirette) e dei contributi previdenziali 
che pesano sul costo del lavoro.  
Questo sia per quanto riguarda i datori di lavoro, sia per quanto riguarda i dipendenti. 
Detto in modo ancora più semplice. Il cuneo fiscale è la differenza tra quanto un dipendente costa 
all’azienda e quanto lo stesso dipendente incassa, netto, in busta paga. 
Come sai in Italia questa differenza è molto alta. 
Da un punto di vista economico il Cuneo Fiscale è rappresentato da un numero percentuale che identifica le 
imposte ed il costo del lavoro complessivo a carico del datore di lavoro. 
Per il calcolo si prendono in considerazione tutte le tasse dirette, indirette e i contributi previdenziali che 
lavoratori e datori di lavoro devono versare. 
La sua importanza è dovuta al fatto che rappresenta un chiaro ed inequivocabile indice della somma di 
tutte le tasse che pesano sul costo complessivo del lavoro (comprendendo sia il committente che chi 
esegue la prestazione). 
Per questo motivo tenere sotto controllo, o magari riuscire a ridurre il Cuneo Fiscale rappresenta un 
obiettivo importante, soprattutto – ma non solo – per di redditi e le pensioni più bassi. 
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Per comprendere l’entità del Cuneo Fiscale in Italia è possibile fare riferimento a due diversi studi: lo studio 
effettuato periodicamente dall’ISTAT (l’Istituto nazionale di Statistica) o lo studio effettuato periodicamente 
dall’OCSE (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). 
Da questa analisi risulta che il Cuneo sui lavoratori in Italia sia pari, in media, al 46% per cento del costo del 
lavoro complessivo. 
Il peso maggiore è per i datori di lavoro (25,4 per cento. con -0,2% dalla rilevazione 2015) e il restante 20,6 
per cento dei contributi è invece a carico del lavoratore. 
In pratica questo significa che per ogni € 100,00 pagati dall’azienda, la redistribuzione netta in busta paga 
del dipendente è € 54,00. 
Secondo l’ISTAT, inoltre, il cuneo più alto è nel nord-ovest d’Italia con il 47 per cento. Mentre al sud e nelle 
isole il dato si ferma al 44,4 per cento. 
Questa differenza è in parte spiegabili dalle diverse addizionali regionali e comunali che gravano in modo 
diverso. 
L’indagine fa emergere anche delle differenze di genere: tra le dipendenti donne il costo del lavoro è 
mediamente il 75 per cento di quello dei dipendenti uomini e la retribuzione netta è il 77 per cento di 
quella maschile. 
Il rapporto dell’OCSE sul Cuneo Fiscale dei lavoratori dipendenti in Italia fa emergere risultati diversi, 
quanto inserisce nei calcoli anche IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), TFR (liquidazione o 
trattamento di fine rapporto) e INAIL (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). 
Secondo l’OCSE, le tasse e i contributi sociali a carico di lavoratore e datore di lavoro ammontano nel nostro 
Paese al 47,7% nel caso di un lavoratore single (in calo di appena lo 0,09% rispetto al 2016).  
Questo contro la media dei Paesi OCSE che è del 35,9%. 
Suddivisione tra cuneo previdenziale e fiscale. Quando si parla di pressione sui lavoratori dipendenti si 
parla genericamente del Cuneo Fiscale.  
Lo si fa impropriamente, in quanto esiste un Cuneo legato all’imposizione fiscale ed uno legato 
all’imposizione previdenziale. 
Cuneo fiscale  Da una parte c’è il cuneo relativo alla parte fiscale.  
Ovvero l’insieme delle tasse dirette ed indirette che costituiscono la fiscalità generale e che sono necessarie 
per finanziare la così detta spesa pubblica (infrastrutture, scuola, sicurezza, ecc); 
Cuneo previdenziale  Dall’altra parte c’è invece il cuneo previdenziale.  
Con questo termine ci si riferisce ai contributi previdenziali che sono indispensabili per sostenere i sistemi 
pensionistici obbligatori e che vengono restituiti ai lavoratori sotto forma di servizi pubblici. 
Come si calcola il cuneo fiscale 
Per il calcolo del Cuneo Fiscale si devono tenere in considerazione tutti i prelievi tributari che gravano sul 
contribuente a seconda della categoria lavorativa di appartenenza. 
In maniera molto semplice lo possiamo calcolare il Cuneo Fiscale nei seguenti modi: 

 Cuneo del singolo lavoratore dipendente. È dato dalla somma di IRPEF più le addizionali regionali e 
comunali e i contributi previdenziali; 

 Cuneo per le aziende (datori di lavoro): È dato dalla somma dell’imposta IRPEF con le addizionali 
regionali e comunali e con l’aggiunta dell’IVA (se dovuta) e dei contributi previdenziali a carico del 
datore di lavoro. 

Per rendere le cose più semplici, il cuneo fiscale si può calcolare facendo la differenza tra ’importo che deve 
versare un’azienda complessivamente per lo stipendio di un suo lavoratore dipendente e il compenso netto 
che quest’ultimo percepisce in busta paga. 
Il Cuneo Fiscale sul lavoratore dipendente in Italia è costituito dalle seguenti imposte: 

 IRPEF; 
 Contributi previdenziali. 
 La quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore è mediamente pari al 9% (imposta 

diretta). 
 La quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è mediamente del 34% (imposta 

indiretta). Inoltre vi era una quota variabile fino a 13 punti di contributi assistenziali INAIL. 
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Esempi 
Come abbiamo detto il cuneo fiscale e contributivo è la differenza tra il costo complessivo di un lavoratore 
per l’impresa che lo ha assunto e quanto concretamente percepito dal questo lavoratore come stipendio 
(cioè l’importo netto della sua busta paga). 
Ora calcoliamo il peso effettivo in termini monetari del cuneo fiscale e della sua eventuale variazione a 
favore dei contribuenti (lavoratori ed imprese). 
I dati che ci occorrono sono: 

 la retribuzione lorda annua del lavoratore 
 le addizionali regionali e comunali (sono proposte rispettivamente le aliquote dell’1,73% e dello 

0,90%, ma si possono modificare) 
 le altre eventuali trattenute annue che il lavoratore subisce in busta paga (ad es. i contributi 

sindacali) 
 l’aliquota Inps a carico del lavoratore 
 l’aliquota Inps a carico del datore di lavoro 
 il premio annuale che l’impresa versa all’Inail per l’assicurazione del lavoratore contro gli infortuni 

 
 
 
 
 

 
 
IPOTETICA RIDUZIONE 
Ora proviamo ad immaginare un’ipotetica riduzione del carico fiscale dell’INPS del 5% di cui 1/3 della 
riduzione per il lavoratore (con tutta evidenza tutto dipende da peso della riduzione fiscale e dal fatto se 
questa agisce per parti fra il datore di lavoro e il lavoratore ovvero ad esclusivo vantaggio del lavoratore) 
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Come si può osservare la riduzione del cuneo fiscale lo stipendio netto mensile per il lavoratore passa da 
30.899.88 euro a 31.365.37 euro. 

ALTRI ESEMPI DI CUNEO FISCALE 
 

Stipendio Netto 
16.299 euro 

+ imposte            2.678 
+ contributi a carico del 
lavoratore          1.990 

 
 

Stipendio Lordo 
20.967  euro 

Contributi a carico del datore di 
lavoro            6.621 

 
 

 
 

 
 
Cuneo fiscale (imposte e contributi) in percentuale del costo del lavoro 40.9% 
 

Stipendio Netto 
21.462 euro 

+ imposte            6.861 
+ contributi a carico del 
lavoratore          2.970 

 
 

Stipendio Lordo 
20.967  euro 

Contributi a carico del datore di 
lavoro            9.882 

 
 

 
 

 

Costo del lavoro 
27.588  euro 

Costo del lavoro 
41. 175  euro 
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Cuneo fiscale (imposte e contributi) in percentuale del costo del lavoro 47.9% 
 

Stipendio Netto 
31.648 euro 

+ imposte            15.594 
+ contributi a carico del 
lavoratore          5.016 

 
 

Stipendio Lordo 
20.967  euro 

Contributi a carico del datore di 
lavoro            16.502 

 
 
 
 
 
Cuneo fiscale (imposte e contributi) in percentuale del costo del lavoro 54% 
 
 

Costo del lavoro 
68. 761  euro 


