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TRIB U TARISTI - ANCOT

Giovedì 15 Gennaio 2015

I tributaristi Ancot in pressing per una revisione delle aliquote Inps

Gestione separata al 33%
Insostenibile il peso dei contributi previdenziali
DI

I

ARVEDO MARINELLI

tributaristi da tempo
sono promotori di pressioni sulla politica per
un intervento nel settore della previdenza e in
particolare per i professionisti titolari di partita Iva
nella Gestione separata
dell’Inps.
Convegni e tavole rotonde hanno messo in evidenza
la forte disparità di trattamento di questo settore professionale nei confronti del
resto del comparto coperto
dalle Casse di previdenza.
I veri professionisti con
partita Iva non iscritti a
ordini professionali e ora
regolamentati dalla legge 4/2013 sono obbligati
all’iscrizione Inps gestione
separata che ha tre grosse
problematiche:
1. non consente la ricongiunzione dei contributi;
2. provoca la perdita di
contribuzione nel caso di
versamenti inferiori ai cinque anni «i cosiddetti contributi silenti»;

3. ha delle aliquote insostenibili.
Cerchiamo di spiegare i
vari punti:
1. Nella carriera lavorativa
ci sono vari tipi
di contribuzioni:
commercianti,
artigiani, lavoro dipendente
ecc. Ebbene al
momento della pensione si
raduna il tutto e si sommano anni e monte contributivo
per determinare la pensione.
Questa regola non vale per
la gestione separata. Prima
ingiustizia!
2. Questa prima ingiusti-
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zia ne crea una seconda ancora più grave perché i contributi di vari anni da 5 a 10
anni possono andare perduti
proprio perché non ricon-

giungibili. Sono i contributi
pagati durante la carriera
lavorativa per co.co.co., lavori a progetto, brevi periodi
di lavoro autonomo proprio
dai soggetti più deboli che
debbono subire questa contribuzione perché i datori di
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in collaborazione con:

SERVIZI

• Formazione professionale gratuita agli associati su tutto il
territorio in collaborazione con “Fondazione DINO AGOSTINI” e “Scuola Nazionale dell’Amministrazione”
• Formazione gratuita per i nuovi associati per il primo anno
di iscrizione
• Informative quotidiane fiscali
fornite da SEAC SpA
• Organizzazione di convegni e tavole
rotonde con politici sulle
tematiche relative alla
professione e previdenza

• Protocolli d’intesa con
Agenzia delle Entrate
e Equitalia Spa

ha pubblicamente dichiarato
l’impegno per le Partite Iva;
il presidente della Commissione lavoro della camera
Cesare Damiano così come
la vicepresidente Renata
Polverini hanno promesso
un serio intervento per una
equa riforma.
Programmi Rai Tv tra i
più seguiti tipo Ballarò e
Report hanno più volte approfondito il problema.
Non possiamo più attendere!
Non potremo sicuramente
sostenere un onere così elevato nell’anno 2015.
Ad alta voce chiediamo un
intervento immediato del governo per porre fine a queste
profonde ingiustizie.

liate sui siti
Tutte le informazioni più dettag
rvice.it
www.ancot.it | www.ancotse

FORMAZIONE

PROTOCOLLI

lavoro cercano di mascherare il lavoro dipendente troppo oneroso. Ebbene se non
si hanno almeno 5 anni di
contribuzioni con un reddito
minimo di circa 15 mila euro
annui si perde tutto.
3. Dal 1° gennaio 2015
l’aliquota contributiva, grazie alla Riforma Fornero è
del 30% e arriverà al 33%!
Nessuno paga un’aliquota
così pesante. Le commissioni
lavoro del governo Berlusconi avevano concordato una
Riforma più equa ma non si
è fatto nulla per problema di
cassa.
Il governo
Monti con la
Fornero ha peggiorato la situazione.
Il governo Letta aveva bloccato l’aliquota così come il
governo Renzi nel dicembre
2013.
A dicembre 2014 sono stati bloccati tutti gli emendamenti così che ci troviamo
con lo spettro del 33%.
Il premier Matteo Renzi

• PEC - posta certificata gratuita
• Bimestrale “Formazione Tributaria Permanente”
edito dall’Associazione
• Pagina quindicinale su “Italia Oggi”
a cura dell’Associazione
• Servizi CAF per Mod. 730 - ISEE - RED
Catasto - Successioni - Registro
con “CAF-TFDC”
• Servizi telematici
con “Infocamere”
• Copertura assicurativa
professionale con
“Assicurazioni Generali”

Perché
associarsi
all’A.N.CO.T?

• Convenzioni e sconti
con il gruppo
SEAC SpA
- Gruppo Il sole 24 oreFrizzera
- Quotidiano
“Italia Oggi”
- Periodico
“Finanza & Fisco”
- Periodico “Ratio”
- Namirial S.p.A.: software
integrato di contabilità per
studi professionali
- Altri servizi erogati
da Ancot Service srl

FILO DIRETTO TELEFONICO

ANCOT risponde alle problematiche poste dagli associati.
• Quesiti fiscali e contabili con servizio “Pronto ANCOT”
• Quesiti per contenzioso ed accertamento
• Assistenza legale legata all’esercizio della professione.

L’Associazione è iscritta al n° 10 del Registro Associazioni di Rilevanza Nazionale presso il Ministero di Giustizia ai sensi dell’art. 26 d.lgs 206/2007.
È inserita nell’elenco delle Associazioni che rilasciano “l’attestato di qualità” presso il Ministero Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013.
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CONSULENTI TRIBUTARI
Per informazioni e prenotazioni: www.ancot.it - ancot@ancot.it - Tel. 0735.568320 (int. 4)

NOVITÀ DI FINE ANNO e
LEGGE DI STABILITÀ 2015
¨

¨

¨

¨

¨

DESENZANO
DEL GARDA (BS)

20 gennaio 2015 . ore 14.30

RIVOLI (TO)

22 gennaio 2015 . ore 14.30

ERBA (CO)

28 gennaio 2015 . ore 14.30

MARGHERA
VENEZIA

Palazzo Todeschini

Hotel Tulip Inn Turin West

Hotel Leonardo Da Vinci

29 gennaio 2015 . ore 9.00
Agenzia Entrate Venezia 2 Polo Formativo

CERRO
MAGGIORE (MI)

29 gennaio 2015 . ore 9.00

L’associato Ancot, iscritto ai corsi della propria provincia, ha ingresso
libero a tutte le giornate di studio organizzate dall’Ancot, a livello nazionale. Ingresso libero anche per i nuovi iscritti e per quelli del 2013.

UNA Hotel - Malpensa
In collaborazione con:

Ai partecipanti saranno attribuiti i crediti previsti per la Formazione Tributaria Permanente.

