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Ryanair pagherà tasse e contributi in Italia
Ridefinite le norme di una compagnia aerea straniera

che utilizza lavoratori subordinati in Italia

Alla fine, nonostante le fortissime pressioni politiche per addolcire la pillola, la legge che obbliga Ryanair a

pagare tasse e contributi come le altre imprese in Italia, è passata. È il comma 1 dell'articolo 38 del decreto

Crescita 2.0. Il governo Monti ha così ridefinito il contesto normativo di «base operativa» di una

compagnia aerea straniera che utilizza lavoratori subordinati in Italia. Obiettivo: imporre a tutti i vettori

(irlandesi compresi) il versamento degli oneri fiscali e previdenziali secondo le norme del nostro Paese, in

base al principio che le tasse si pagano dove si produce ricchezza. Come già facevano, peraltro, Lufthansa

Italia e Air France Italia. Ma come si è sempre rifiutato di fare l'istrionico Michael O' Leary, patron della

compagnia aerea low cost più potente al mondo, sostenendo che Ryanair è in tutto e per tutto una società

di diritto irlandese. Pagando tasse e contributi a Dublino, dove l'imposizione fiscale è molto più bassa che

in Italia, la compagnia ha risparmiato milioni e milioni di euro, avvantaggiandosi nei confronti delle altre

compagnie, come ha più volte rilevato Assaereo, l'associazione che riunisce i vettori nazionali italiani. Per

Michael O' Leary l'anno che si chiude è il più nero della sua decennale (e florida) unione con lo scalo di

Orio al Serio. In gennaio la Direzione provinciale del lavoro di Bergamo gli ha presentato un conto da 12

milioni di euro per contributi non versati a dipendenti dello scalo orobico dando tempo 90 giorni per

mettersi in regola. Dato che la compagnia non ha pagato, è scattata la denuncia alla Procura: il pubblico

ministero Maria Mocciaro ha iscritto nel registro degli indagati O' Leary e il suo braccio destro, Juliusz

Komorek, direttore degli affari legali, per omissione di contributi. Da lì in poi, per gli irlandesi, è stato un

crescendo rossiniano. Prima l'Inps, poi il governo, hanno cominciato a stringere i panni addosso a

Ryanair, finché nel decreto legge Crescita 2.0 è stato introdotto un codicillo (il comma 1 dell'articolo 38,

appunto) che impacchetta la compagnia assoggettandola, in tutto e per tutto, alla legislazione italiana,

addirittura con effetto retroattivo: tasse e contributi in Italia a partire dal primo di gennaio 2012. Non è

stato semplice far passare la norma. Dopo le prime indiscrezioni giornalistiche si è creato un partito

trasversale, con gruppi di pressione sorti dove Ryanair ha le basi, per farla saltare, o quantomeno

ammorbidirla. «Un colpo mortale al possibile sviluppo del low cost in Italia e un danno al turismo», si è

lasciato scappare il pidiellino Mauro Pili commentando la misura dell'esecutivo. L'assalto alla diligenza,

però, è stato respinto e le cosidette «asimmetrie competitive» eliminate. Resta da vedere cosa farà la

compagnia irlandese alla luce della nuova normativa. L'Italia è un mercato importantissimo per O' Leary,

Orio in particolare. Toccherà alla politica difendere questo asset fondamentale per la nostra economia.

Riccardo Nisoli
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