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La giornata del freelance

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 6 minuto\i.

di Barbara D’Amico

Traduttori, sviluppatori, giornalisti, comunicatori, commercialisti, copywriter,
creativi, programmatori di siti web, grafici, designer, artigiani digitali e molti altri:
eccolo qui il popolo dei liberi professionisti e delle ditte individuali,
motore di un’economia in crisi che prova a ripartire dall’attività autonoma e
a cui oggi Torino tributa un’intera giornata: il Freelance day, organizzato dallo
spazio di Coworking ToolBox http://toolboxoffice.it/ e dall’Associazione
consulenti terziario avanzato Acta http://www.actainrete.it/.

Trenta eventi e workshop per orientarsi meglio nel mondo del lavoro fai-da-
te.

All’ingresso stamattina c’era già il pienone. Seminari e incontri 
praticamente tutti pieni (a ruba i posti sulla lezione per aprire una partita
Iva a regime agevolato e bene o servizio) e gli spettatori tutti molto giovani
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e ed entusiati.

Eppure prorio i freelance sono i meno agevolati, i più tartassati e – per ora –
messi da parte anche dal Job Act renziano: perché dovrebbe essere
conveniente mettersi in proprio?

«Il punto è che freelance non si nasce, si diventa. Dovrebbero essere
predisposti strumenti per mettere a disposizione di chiunque le informazioni e le
conoscenze necessarie per lavorare in modo autonomo. Per chi lavora in un
coworking è più facile perchè fa parte di una rete in cui si mettono in comune
molte informazioni e si attivano facilmente scambi, ma il mondo del lavoro è
ancora molto poco incentivante perchè ancora impostato sulle dinamiche del
secolo scorso: il Freelance Day è un’occasione per parlare di questi temi e per
scambiare competenze utili a tutti i freelance», spiega il fondatore di ToolBox,
Aurelio Balestra.

Condividere spazi e idee è, infondo, il vero valore aggiunto del lavoro in
tempo di crisi. Forse l’unico per riuscire a guadagnare.

Tra un caffé a e due chiacchiere scambiate sui divanetti bianchi e arancioni di
questo ex capannone industriale rimesso completamente a nuovo il popolo
freelance abbatte il muro del “bamboccioni style” e chiede a gran voce più
considerazione per il proprio ruolo. Un ruolo che, si chiede, sia agevolato
anche dal punto di vista fiscale.

Chi ha una partita Iva, in particolare, e non ha un ordine o collegio di
riferimento non si salva dal 27% di versamento Inps: una soglia
considerata troppo alta viste le difficoltà di avviare in breve tempo un volume
d’affari anche solo lontamente idoneo alla sopravvivenza.

Aiuta, in questo senso, il cosiddetto regime dei minimi (l’inquadramento
fiscale agevolato che prevede una imposta unica sostitituva del 5%  e l’esenzione
dallIva per i giovani freelance), ma anche in questo caso le storture impediscono
ai più produttivi di decollare davvero: se un bravo designer fattura più di 30 mila
euro l’anno agevolato) perde automaticamente benefici e paga con il regime
ordinariono (soglia massima per aver diritto al regime , utile solo se si portano a
casa almeno 70 mila euro di commissioni e lavori ogni anno.

Se i freelance avessero la bacchetta magica, quale riforma adotterebbero
per riuscire ad essere produttivi e a investire?

«Se avessimo una bacchetta magica, ecco ci piacerebbe immaginare soluzioni
normative che consentano l’aggregazione temporanea tra
professionisti sul modello delle reti di impresa – rispondono dall’Acta.

Questo consentirebbe ai professionisti e alle professioniste di proporsi sul mercato
come gruppi di lavoro con molte competenze quando è necessario, condividere
commesse e a “crescere” offrendo loro strumenti normativi meno rigidi e
penalizzanti e molto più orizzontali di quelli pensati per le imprese che hanno, più
o meno, sempre un modello molto verticale (con titolare/amministratore in cima e
gli altri sotto) e che tengano conto del fatto che i freelance che si aggregano sono
lavoratori più che imprese vere e proprie».

Renzi è avvisato.

Twitter @barbilla83
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