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Sotto la lente dell’Ancot il ddl del governo per la riforma del lavoro autonomo

Partite Iva prioritarie

Nel 2016 all’opera per i liberi professionisti
DI

I

ARVEDO MARINELLI

l governo Renzi nel biennio 2015-2016 ha messo
al centro dell’attenzione il lavoro; nel 2015
il lavoro dipendente e ora
nel 2016 il lavoro autonomo. Per questo secondo problema ha approvato pochi
giorni fa un disegno di legge al quale hanno lavorato
il prof. Maurizio Del Conte
e il neosottosegretario alla
Presidenza del Consiglio il
prof. Tommaso
Nannicini. Un
intervento ad
ampio raggio
assicurato dal
premier che ha
mantenuto le
promesse fatte
al mondo delle
partite Iva sotto la pressione
dei professionisti e delle
loro associazioni. L’Ancot
ha accolto con piacere le

misure previste che
riconoscono diritti e
introducono nuove
opportunità fin ora
precluse ai lavoratori autonomi.
Il diritto all’indennità di maternità
piena. A prescindere
dalla effettiva assenza del lavoro, eliminando cosi l’assurda
condizione che per
percepire la maternità, la professionista

si dovesse astenere obbligatoriamente dal lavoro, riconoscendo equità’ con quanto

ASSOCIAZIONE
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previsto per la maternità di
altri lavoratori autonomi
come artigiani, commercian-
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LEGGE STABILITÀ 2016
I DECRETI ATTUATIVI

• CHIETI - Albergo Dragonara

12 febbraio 2016 - ore 15.00

• LAMEZIA TERME (CZ) - Grand Hotel Lamezia
12 febbraio 2016 - ore 15.00

• FIUME VENETO (PN) - Sala Soc. CLABER
12 febbraio 2016 - ore 9.00

• SOLOFRA (AV) - Hotel Solofra
13 febbraio 2016 - ore 9.00

• SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Hotel Calabresi
19 febbraio 2016 - ore 15.00

LA DICHIARAZIONE
E COMUNICAZIONE IVA
NOVITÀ FISCALI E
REVERSE CHARGE
• BARI - Palace Hotel

13 febbraio 2016 - ore 9.00

• ERBA (CO) - Hotel Leonardo da Vinci
17 febbraio 2016 - ore 14.30

• CAGLIARI - Hotel Ulivi & Palme
17 febbraio 2016 - ore 9.00

• ROMA - Hotel Arco Travertino
19 febbraio 2016 - ore 9.00

• DESENZANO DEL GARDA (BS)
Palazzo Todeschini
23 febbraio 2016 - ore 14.30

MODIFICHE AL BILANCIO
D’ESERCIZIO
EFFETTI FISCALI
• BOLOGNA - Zan Hotel Europa
22 febbraio 2016 - ore 14.00

I partecipanti riceveranno i crediti previsti per la Formazione Tributaria Permanente.

In collaborazione con:

ti e delle iscritte alle casse
di previdenza. Il diritto al
congedo parentale facoltativo, con il relativo trattamento economico, previsto
nei primi tre anni di vita del
figlio, per un periodo massimo sei mesi. Il diritto alla
sospensione facoltativa del
versamento dei contributi
Inps in caso di malattia e infortuni gravi per un periodo
massimo di due anni. I contributi sospesi saranno pagati ratealmente alla ripresa del lavoro in un numero
di rate pari a tre volte i mesi
di stop. Il diritto alla deduzione piena dal reddito delle
spese per la partecipazione
a convegni, congressi e corsi
di aggiornamento professionali. Sia per i professionisti iscritti in albi o ordini,
sia per quelli della legge
4/2013, è previsto l’obbligo
della formazione; pertanto
il disegno di legge si adegua
consentendo la deduzione
piena delle spese di formazione con un massimo di 10
mila euro (prima prevista
nella misura del 50%) ma
eliminando la possibilità di
deduzione dal reddito per le
spese di viaggio. La misura
per consentire un pieno diritto dovrebbe permettere la
deduzione anche delle spese
di viaggio per non discriminare i professionisti già
svantaggiati per il fatto di
trovarsi lontano dai luoghi
di formazione e spesso nelle
regioni più difficili e a basso
reddito. Il diritto alla deduzione dal reddito delle spese per la certificazioni delle
competenze. I professionisti
iscritti in albi e quelli della
legge 4/2013, al fine di tutelare i consumatori e per la
trasparenza del mercato dei
servizi professionali, possono richiedere e ottenere il
certificato di conformità alla
norma tecnica Uni definita
per le singole professioni. Il
disegno di legge prevede la
deduzione delle spese sostenute per la certificazione e
per il mantenimento entro i
5 mila euro annui. Il diritto
alla deduzione del reddito

degli oneri sostenuti per
spese di assicurazione, per
la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni professionali. Queste
spese si aggiungono cosi alle
spese di assicurazione obbligatorie previste per la Rct.
A tal fine vediamo di buon
occhio la proposta di alcuni
parlamentari che prevedono la cessione pro-soluto
dei crediti professionali al
pari delle imprese per dare
liquidità in caso di fabbisogno del professionista.
Poi ci sono le nuove opportunità: l’opportunità per
l’accesso ai fondi Ue, grazie
all’equiparazione già prevista nella legge di Stabilità,
dei professionisti alle Pmi;
l’opportunità per l’accesso ai bandi della p.a. per i
professionisti alla pari delle
imprese; una bella apertura
al mercato della concorrenza; l’opportunità di utilizzo
economico dei diritti di invenzione riservata ai lavoratori autonomi e non più ai
committenti.
E infine lo stop ai contratti capestro con la previsione
della nullità delle clausole
che danno al committente il
diritto di introdurre nuove
clausole in maniera unilaterale. Concludendo, dunque,
bene in nuovi diritti che sostanzialmente riconoscono
equità al lavoro autonomo;
bene le nuove opportunità
che aprono al mercato. Manca, però, la soluzione alla
previdenza della gestione
separata perché non basta
la sospensione dell’aliquota
al 27% ma occorre la riduzione graduale al 24% per
dare equità anche in questo
settore vitale per i professionisti.
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