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Lavoro: Unimpresa, stangata contributiva da 1,2 mld per aziende sud
ROMA (MF-DJ)--Si va verso una stangata da 1,2 miliardi di euro al mese per 1,5 milioni di aziende del Sud. Dal prossimo 16 febbraio, infatti, le imprese che
operano nel Mezzogiorno potrebbero fare i conti con lo stop di diversi sgravi contributivi: una serie di riduzioni sui versamenti previdenziali del personale
che, nel corso del 2021, avevano consentito di ridurre significativamente il costo del lavoro. Secondo quanto segnala il Centro studi di Unimpresa, dal
2022, se non interviene immediatamente l'ok da parte della Commissione Ue, non e' piu' in vigore la Decontribuzione Sud che vale circa 900 milioni di euro
al mese ne' sono operativi altri due "sconti" (per i neoassunti under 36 o donne) che peseranno per circa 2-300 milioni sulle casse delle aziende, per una
stangata totale di 1,2 miliardi mensili. "Unimpresa, pertanto, chiede al ministro del Sud, Mara Carfagna, interessatasi gia' qualche mese fa della questione,
e al premier, Mario Draghi, di intervenire in tempi rapidissimi per risolvere la questione a livello europeo ottenendo la proroga dalla Commissione europea:
occorre evitare di infliggere un duro colpo alle aziende del sud, colpo che per molte di esse gia' piegate da questa maledetta pandemia potrebbe diventare
letale" commenta il consigliere nazionale di Unimpresa, Giovanni Assi. Il problema e' che nell'attesa il prossimo 16 febbraio 2022 ovvero quando le oltre
1,5 milioni di imprese del Sud interessate a queste riduzioni contributive saranno chiamate a versare i contributi sulle buste paga della mensilita' di
gennaio si troveranno un costo maggiorato rispetto a quello del 2021 che va da un minimo del +30% fino ad un +100%. Il tempo stringe e bisogna che il
Governo si attivi quanto prima. pev (fine) MF-DJ NEWS
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