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"SERVE UNA TREGUA FISCALE"

(DELLE LEGGI EDEI PAGAMENTI)
La proposta di Confcommercio professioni per gli autonomi:
sospendere iversamenti fino al 2021 edilazione biennale
di Isidoro Trovato
dall'accesso alle indennità di soste
gno al reddito: una tutela che deve es
sere garantita per un periodo più am
pio di tempo, con una procedura
snella per la presentazione della ri
chiesta e per il successivo riconosci
mento del beneficio. Per iprossimi
mesi servono soluzioni di aiuto so
prattutto per alcuni settori che stan
no più subendo gli effetti del rallenta
mento e in alcuni casi la totale inatti
vità, magari mettendo ordine sui co
dici Ateco che ormai sono vecchi e
poco adatti alle nuove professioni".
Ma se in questo frangente diemer
genza sanitaria c'è necessità di inter
venti mirati e immediati per garantire
degli autonomi più
Il presenteeilfuturo lain sopravvivenza
crisi, diventa essenziale anche in
dividuare gli strumenti per costruire
E sulla base di questi dati, Confcom il futuro.
mercio Professioni ha elaborato un
documento diproposte afavore del Riforme strutturali
lavoro autonomo. "È tempo di adot
tare politiche che assicurino il neces "Occorrono riforme strutturali  ri
sario sostegno economico efavori corda Fioroni che favoriscano la
scano la competitività e la crescita dei competitività agaranzia della scelta
lavoratori autonomi  afferma Anna di autonomia e indipendenza di ogni
Rita Fioroni, presidente di Confcom professionista. Bisogna dare impulso
mercio professioni . A cominciare esostegno ai servizi professionali e

Sono oltre 1 milione e 400 mila i
liberi professionisti in Italia, in
aumento del 24,2% tra il 2008 il
2018. Tra questi, a crescere di più, del
71,6% nello stesso periodo, sono i pro
fessionisti non ordinistici, circa 390
mila persone. Tuttavia, nel decennio
preso in considerazione, se l'occupa
zione è cresciuta di oltre il 30%, il red
dito complessivo generato da queste
attività diminuisce del 22,6% , al pun
to che la media pro capite dei liberi
professionisti si ferma a 16.600 euro.
Questi i principali risultati che emer
gono dall'indagine dell'Ufficio studi
di Confcommercio realizzata per
Confcommercio professioni.

alla formazione. E poi un nuovo wel
fare".
Un sistema che passa da ammortiz
zatori sociali validi per tutta la varia
galassia dei professionisti non ordi
nisti. "La proposta che avanziamo 
spiega Fioroni  fa riferimento alla
creazione di un ammortizzatore so ? Su Corriere.it
ciale universale, per i lavoratori auto Il sito de L'Economia
nomi iscritti alla Gestione separata del Corriere della
Inps a cui si agganciano politiche atti Sera si è arricchito di
ve per il ricollocamento degli stessi una nuova sezione
sul mercato del lavoro con la finalità dedicata a
di riqualificazione professionale. Al professionisti,
tro obiettivo daporsi èquello delle lavoratori autonomi
politiche attive che guardino all'inno e partite Iva.
vazione indispensabile per questi set Le manovre
tori e che puntino alla qualificazione previdenziali, le
delle competenze che vanno incenti misure straordinarie
vate con misure ad hoc e dando risal messe in atto per
to a tutte le nuove professioni nei set l'emergenza
tori emergenti, a partire da quelle di sanitaria legata al
gitali, fino ai cosiddetti green jobs". Covid: tutte le
E infine c'è il capitolo dedicato al Fi informazioni su
sco. "Con il calo di incassi e fatturato www.corriere.it/econ
si sospendano i versamenti tutti (an omia/professionisti
che gli acconti) fino all'intero 2021. Ci
vuole almeno un periodo biennale di
dilazione delle somme dovute. La re
altà è che da ogni parte si alza il grido
di una tregua fiscale".

Il volto
Anna Rita
Fioroni,
presidente
di Confcom
mercio
Professioni,
presenta una
piattaforma
di proposte
per i
lavoratori
autonomi
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