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Ryanair, nel mirino del Fisco
adesso finiscono i dipendenti

Accusa di evasione per i mancati versamenti previdenziali in Italia della compagnia
Le cifre da pagare variano: 30-40 mila euro per i piloti, 8-12 mila per gli assistenti

Dino Nikpalj
Come si dice cornuti e mazziati in gaelico? Per piloti e assistenti di volo di
Ryanair è arrivata la stangata, sotto forma di avvisi di accertamento da
parte dell'Agenzia delle Entrate. Che contesta le modalità di assunzione
da parte della compagnia irlandese, ed è noto, ma ora è passata alla fase
b: i dipendenti.
Irlandesi o italiani?
«La compagnia ha sempre sostenuto di essere irlandese e pertanto di dover rispondere solo alle
regole fiscali, retributive e anche sindacali di quel Paese» commenta Marco Sala, della segreteria
provinciale della Filt-Cgil. E le conseguenze non sono per nulla rassicuranti: «Non solo non sono
stati pagati i contributi previdenziali di questi lavoratori, ma oggi la situazione ha portato a farne, nei
fatti, degli evasori fiscali».
Un paradosso, ma nemmeno tanto: «È dovuto alla situazione ambigua di Ryanair, che per anni ha
approfittato di un buco giuridico anche a livello europeo». Al quale solo recentemente è stata
messa una toppa nel decreto crescita, laddove si stabilisce che i vettori low cost sono sottoposti al
regime fiscale nazionale. Anche se parallelamente si apre la trattativa con le medesime per
un'estensione del miglior regime fiscale europeo, è stato votato dalla Camera.
Il concetto di base operativa
Come noto, l'Ispettorato del lavoro di Bergamo ritiene che – contrariamente a quanto fatto da
Ryanair – il personale doveva essere assunto in Italia con l'adempimento dei relativi conseguenti
obblighi amministrativi e fiscali nel nostro Paese. Il casus belli sta nel concetto di base operativa:
per gli irlandesi non essendoci nulla di sufficientemente strutturato, Orio non può essere
considerata tale. Per l'Ispettorato, invece, si configura presso lo scalo una base operativa con
caratteristiche di per sé idonee a qualificare le strutture medesime come sede di lavoro in Italia.
Sala sottolinea come «pur lavorando in Italia, questi dipendenti non hanno goduto in questi anni di
tutela secondo la legge italiana, migliore di quella irlandese: tuttavia a loro ora si chiede di versare
le tasse sul territorio italiano». 
Una decina di contestazioni
Contestazione che l'Agenzia delle Entrate ha finora mosso ad una decina tra piloti e assistenti di
volo alle dipendenze di Ryanair nel lontano 2006 e tuttora in organico nella base di Orio al Serio.
Per i primi le cifre da pagare variano dai 30 ai 40 mila euro, per i secondi tra gli 8 e 12 mila. Sulle
loro busta paga Ryanair non ha effettuato le ritenute fiscali come sostituto d'imposta in Italia,
mentre le tasse sono state pagate in Irlanda, dove il regime fiscale è molto più favorevole: 12 per
cento contro 37.
«Se Ryanair fosse una compagnia normale, dovrebbe configurarsi anche come sostituto d'imposta,
come la sua principale competitor, EasyJet» precisa Sala, che ricorda altresì come i sindacati «da
tempo ricerchino un contatto con l'azienda per invitarla ad ascoltare le richieste dei lavoratori e per
giungere, in prospettiva, ad un vero Contratto di lavoro che nasca da una seria contrattazione».
Una situazione che la Cgil definisce «molto pesante anche economicamente per i lavoratori. Per
trovare una soluzione abbiamo attivato i nostri legali a livello nazionale». Con l'invito ai lavoratori
coinvolti di rivolgersi al sindacato.
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