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LE PARTITE IVA
SOTTO I RIFLETTORI
DELLA POLITICA
Il lavoro professionale stimola un dibattito

14 Novembre 2005 ore 18.00

Casa della Cultura
Via Borgogna 3, Milano

18.00  Le Partite IVA tra stereotipi e realtà  
             Anna Soru - Presidente ACTA

18.20   Le risposte della politica ad un nuovo “soggetto sociale”
 Intervengono:
 Alberto Brambilla
 Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 Luigi Casero
 Responsabile Economico Forza Italia  
 Pierluigi Mantini
 Responsabile Professioni DL La Margherita
 Ornella Piloni
 Vicepresidente Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato 
 Coordina: Aldo Bonomi - Direttore Aaster

19.00  Domande & Risposte

19.30   Conclusioni 
 Alfonso Miceli - Consigliere ACTA

E’ gradita la conferma via e-mail a info@actainrete.it
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ACTA - Associazione Consulenti Terziario Avanzato - è la prima associazione costituita in Italia per dare rappresentanza
ai professionisti attivi nel terziario avanzato in regime di Partita IVA.
E’ nata e si sviluppa grazie all‘auto-organizzazione di un gruppo di volontari ed è indipendente dalle forze politiche e sindacali.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.actainrete.it o manda una e-mail a info@actainrete.it

ACTA - Associazione Consulenti Terziario Avanzato - promuove un dibattito sui problemi dei professionisti con Partita IVA, con la partecipazione di rappresentanti dei
diversi schieramenti politici. L’obiettivo è di contribuire alla costruzione di un nuovo modo di “regolare” il lavoro autonomo, coerente con le specificità di questa
categoria di lavoratori.

Il lavoro autonomo professionale rivolto alle imprese rappresenta una delle componenti lavorative più dinamiche degli ultimi dieci anni ed è destinato a rafforzarsi
ulteriormente, alimentato dalla domanda di flessibilità del mercato del lavoro e dall’esternalizzazione di servizi da parte delle imprese. Si tratta tuttavia di una
categoria misconosciuta dai media, che in genere evocano scenari di evasione fiscale e di grandi ricchezze.

In realtà al lavoro autonomo, così come d’altra parte al lavoro dipendente, non si può ricondurre un livello di reddito o uno status sociale omogeneo.

Rispetto al lavoro dipendente, il lavoro autonomo in generale offre vantaggi in termini di flessibilità e di auto-organizzazione e svantaggi sotto l'aspetto della stabilità
e sicurezza del lavoro; inoltre ha minori costi previdenziali, di cui tuttavia spesso usufruiscono prevalentemente i datori di lavoro, ma anche minori garanzie e tutele.

Quanto all’evasione fiscale, è da escludere categoricamete questa possibilità per chi lavora per le imprese, in quanto il pagamento della prestazione lavorativa può
avvenire solo dietro presentazione di fattura. Al contrario il trattamento fiscale è particolarmente sfavorevole perché il professionista autonomo può dedurre solo
parzialmente alcune spese fondamentali per la propria attività. Inoltre, pur non essendo un‘impresa, è illegittimamente assoggettato all’IRAP e al pagamento delle
imposte prima della riscossione dei compensi.

Per questi motivi vogliamo stimolare un dibattito fra chi opera in questo settore e le forze politiche, a cui chiediamo di dare risposte chiare e concrete ai nostri problemi.
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