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[ § 3 3 6 9 4 8 2 8 § ]

Cgil, Cisl e Uil: modifiche sui capitoli fisco e pensioni

Anci: interventi sulla Tari, la pandemia ha impattato sulle entrate dei comuni

G.Pog.

Sindacati in pressing su fisco e pensioni per ottenere modifiche alla manovra.

Cgil, Cisl e Uil, in audizione sulla legge di Bilancio hanno chiesto di destinare gli

8 miliardi stanziati per il taglio delle tasse all' abbattimento dell' Irpef di

lavoratori e pensionati, in particolare per le fasce di reddito medio e basso. Sul

fronte della previdenza considerano la soluzione Quota 102 (per le uscite nel

2022 con 64 anni di età e 38 di contributi) insufficiente. Per Domenico Proietti

(Uil) Quota 102 «è una beffa perché riguarderà pochissimi lavoratori, serve più

flessibilità con l' accesso alla pensione a 62 anni».

Sul fronte fiscale, la ventilata riduzione dell' Irap, ha aggiunto la vicesegretaria

della Cgil, Gianna Fracassi «non ci vede affatto d' accordo: i proventi sono

destinati al servizio sanitario e la legge di Bilancio contiene misure a favore

delle imprese per oltre 10 miliardi». Anche per Ignazio Ganga (Cisl) tutte le

risorse sul fisco vanno indirizzate «a lavoratori e pensionati». L' Istat ha

calcolato che se gli 8 miliardi fossero diretti alla riduzione del cuneo fiscale sul

lavoro, si registrerebbe un incremento del reddito a disposizione delle famiglie

per il consumo e il risparmio pari allo 0,71% rispetto al valore registrato nel 2020 e pari allo 0,69% rispetto al 2019. Se,

invece, tutte le risorse fossero dirette ad abbassare il prelievo fiscale sulle retribuzioni, ridurrebbero il carico medio

fiscale sulle retribuzioni dell' 1,6% rispetto al livello registrato nel 2020 e dell' 1,5% rispetto a quello del 2019. Non c' è

solo il lavoro dipendente, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella chiede l' utilizzo degli 8 miliardi di euro

destinati al fisco «anche per abbattere la pressione fiscale che grava sul lavoro autonomo e professionale, colpito

da una profonda crisi, come testimoniano le 327mila partite Iva costrette a chiudere durante la pandemia».

C' è poi il fronte dei comuni. Per l' Anci la pandemia richiede ancora «attenzione sul trascinamento degli effetti sulle

entrate dei Comuni, che si sono ridotte anche per la crisi del turismo». Servono anche «interventi sulla Tari e sugli

effetti degli aumenti energetici, con aumenti del 30-40% delle bollette». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
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[ § 3 3 6 9 4 8 3 6 § ]

Manovra: Confprofessioni, tagliare tasse anche agli autonomi

Stella sugli 8 miliardi destinati ad abbattere pressione fiscale

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Non solo imprese, dipendenti e pensionati, gli 8

miliardi di euro della Legge di Bilancio destinati al fisco dovranno servire

anche per abbattere la pressione fiscale che grava sul lavoro autonomo e

professionale, colpito da una profonda crisi, come testimoniano le 327.000

partite Iva costrette a chiudere durante la pandemia". A pensarla così il

presidente di Confprofessioni,  Gaetano Stella, dopo aver ascoltato le

dichiarazioni dei leader dei sindacati, invocando "equità orizzontale per

garantire che a redditi uguali corrispondano debiti d' imposta equivalenti". Per

il vertice della Confederazione, "l' attuale conformazione del prelievo fiscale

relativo all' Irpef implica che a parità di reddito si registra un' iniqua distorsione

tra il prelievo che grava sui titolari di reddito da lavoro autonomo, rispetto a

quello da lavoro dipendente, soprattutto per quei soggetti che dichiarano

redditi medi fino a 55.000 euro. Bisogna correggere subito questa disparità,

unificando le detrazioni Irpef sui redditi da lavoro autonomo e da lavoro

dipendente", si chiude la nota di Confprofessioni. (ANSA).

Ansa
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Manovra, Confprofessioni "Abbattere pressione fiscale su autonomi"

MILANO (ITALPRESS) - "Non solo imprese, dipendenti e pensionati, gli 8

miliardi della legge di bilancio destinati al fisco dovranno servire anche per

abbattere la pressione fiscale che grava sul lavoro autonomo e professionale,

colpito da una profonda crisi, come testimoniano le 327 mila partite Iva

costrette  a  chiudere durante la  pandemia" .  Così  i l  presidente di

Confprofessioni, Gaetano Stella, replica alle dichiarazioni dei leader dei

sindacati, invocando "equità orizzontale per garantire che a redditi uguali

corrispondano debiti d' imposta equivalenti. L' attuale conformazione del

prelievo fiscale relativo all' Irpef - aggiunge Stella - implica che a parità di

reddito si registra un' iniqua distorsione tra il prelievo che grava sui titolari di

reddito da lavoro autonomo rispetto a quello da lavoro dipendente, soprattutto

per quei soggetti che dichiarano redditi medi fino a 55.000 euro. Bisogna

correggere subito questa disparità unificando le detrazioni Irpef sui redditi da

lavoro autonomo e da lavoro dipendente", conclude. (ITALPRESS).

Italpress
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[ § 3 3 6 9 4 8 8 2 § ]

Fisco, Confprofessioni: 8 mld ad autonomi e professionisti

ROMA - Non solo imprese, dipendenti e pensionati, gli 8 miliardi di euro della

legge di bilancio destinati al fisco dovranno servire anche per abbattere la

pressione fiscale che grava sul lavoro autonomo e professionale, colpito da

una profonda crisi, come testimoniano le 327 mila partite Iva costrette a

chiudere durante la pandemia. Così il presidente di Confprofessioni, Gaetano

Stella.

Quotidiano di Sicilia
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Confprofessioni: Legge di Bilancio anche per abbattere pressione fiscale su autonomi e
professionisti

Non solo imprese, dipendenti e pensionati, gli 8 miliardi di euro della legge di

bilancio destinati al fisco dovranno servire anche per abbattere la pressione

fiscale che grava sul lavoro autonomo e professionale, colpito da una

profonda crisi, come testimoniano le 327 mila partite Iva costrette a chiudere

durante la pandemia. Lo ha evidenziato il presidente di Confprofessioni

Gaetano Stella che ha replicato alle dichiarazioni dei leader dei sindacati,

invocando «equità orizzontale per garantire che a redditi uguali corrispondano

debiti d' imposta equivalenti». In particolare, è stato evidenziato che non solo

imprese, dipendenti e pensionati, gli 8 miliardi di euro della legge di bilancio

destinati al fisco dovranno servire anche per abbattere la pressione fiscale

che grava sul lavoro autonomo e professionale, colpito da una profonda crisi,

come testimoniano le 327 mila partite Iva costrette a chiudere durante la

pandemia.

Fiscalita Commercio Internazionale
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Professionisti, Confprofessioni chiede l' abolizione dell' Irap

Autore dell' articolo: edilportale.com

22/11/2021 - Abolizione dell' Irap, riduzione del cuneo fiscale sui redditi di

lavoro autonomo, incentivi alla crescita dimensionale delle attività

professionali, potenziamento delle politiche attive: sono questi, in sintesi, i

principali correttivi alla manovra di bilancio chiesti da Gaetano Stella,

presidente di Confprofessioni, intervenuto in audizione nelle commissioni

Bilancio di Camera e Senato. Sul fronte delle tasse, Confprofessioni sostiene

che alleggerimento della pressione tributaria e riduzione del cuneo fiscale

devono essere improntate in un' ottica di equità orizzontale tra lavoratori

dipendenti e autonomi: 'A redditi uguali devono corrispondere equivalenti

debiti d' imposta' ha detto Stella. 'Il primo passo deve essere l' unificazione

delle detrazioni Irpef sui redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendenti'.

'Con le agevolazioni previste permangono numerosi squilibri a sfavore delle

attività professionali, come per esempio i voucher per la digital transformation

che richiedono l' iscrizione alle Camere di commercio, precludendo l' accesso

ai professionisti iscritti agli ordini'. La richiesta avanzata da Confprofessioni

alle istituzioni è di accompagnare le attività professionali nel loro sforzo di

consolidamento e di adeguamento alle sfide imposte dall' apertura dei nuovi mercati internazionali e dalla

transizione digitale che sta interessando il settore dei servizi professionali. Secondo Stella 'Servono misure ad hoc

per favorire la crescita dimensionale degli studi, attraverso aggregazioni e reti tra professionisti'. Confprofessioni

interviene anche sulla proroga del Superbonus 110% . 'Con la proroga del Superbonus al 2023 si può consolidare il

percorso di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale, tuttavia - aggiunge Stella - non

condividiamo la scelta del Governo di privilegiare i condomini a scapito degli edifici unifamiliari e di introdurre il

perimetro ISEE, causando evidenti disparità di trattamento '. Un capitolo a parte è riservato agli ammortizzatori

sociali. 'Tutti i lavoratori, a prescindere dalle modalità con cui svolgono l' attività lavorativa, siano essi autonomi o

dipendenti, devono poter disporre di strumenti che li tutelino nei momenti di difficoltà'. Nell' ottica di un

avanzamento verso l' universalità delle tutele, Confprofessioni guarda con favore al ruolo che verrà svolto dai fondi

di solidarietà bilaterali: 'Siamo però consapevoli che l' innalzamento delle tutele comporta un impatto importante sui

costi aziendali. Per questo riteniamo necessario, nei primi anni di avvio della riforma, un apporto da parte della

finanza pubblica'. Positiva poi l' integrazione tra politiche attive e passive del lavoro, con 'la previsione del

rafforzamento del ruolo dei fondi interprofessionali per l' aggiornamento delle competenze dei lavoratori', sottolinea

Stella, 'ma bisogna sottolinearne il valore strategico anche per i beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali'. Fonte:

Confprofessioni

Passione Design
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Fonte: https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/professionisti-confprofessioni-chiede-l-

abolizione-dell-irap_85926_33.html.

Passione Design
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Manovra, Confprofessioni 'Abbattere pressione fiscale su autonomi'

Audiopress

MILANO ( ITALPRESS ) - "Non solo imprese, dipendenti e pensionati, gli 8

miliardi della legge di bilancio destinati al fisco dovranno servire anche per

abbattere la pressione fiscale che grava sul lavoro autonomo e professionale,

colpito da una profonda crisi, come testimoniano le 327 mila partite Iva

costrette  a  chiudere durante la  pandemia" .  Così  i l  presidente di

Confprofessioni, Gaetano Stella, replica alle dichiarazioni dei leader dei

sindacati, invocando "equità orizzontale per garantire che a redditi uguali

corrispondano debiti d' imposta equivalenti. L' attuale conformazione del

prelievo fiscale relativo all' Irpef - aggiunge Stella - implica che a parità di

reddito si registra un' iniqua distorsione tra il prelievo che grava sui titolari di

reddito da lavoro autonomo rispetto a quello da lavoro dipendente, soprattutto

per quei soggetti che dichiarano redditi medi fino a 55.000 euro. Bisogna

correggere subito questa disparità unificando le detrazioni Irpef sui redditi da

lavoro autonomo e da lavoro dipendente", conclude. (ITALPRESS).

AudioPress
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[ § 3 3 6 9 4 8 3 4 § ]

Manovra, Confprofessioni 'Abbattere pressione fiscale su autonomi'

Barbara Berlusconi, è nato il suo quinto figlio (e il terzo di Lorenzo Guerrieri): lo

hanno chiamato come promesso o quasi.

Msn
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Confprofessioni, "negli 8 miliardi al Fisco si tenga conto anche delle partite iva"

(red.) «Non solo imprese, dipendenti e pensionati, gli 8 miliardi di euro della legge di bilancio destinati al
fiscodovranno servire anche per abbattere

Redazione

(red.) «Non solo imprese, dipendenti e pensionati, gli 8 miliardi di euro della

legge di bilancio destinati al fisco dovranno servire anche per abbattere la

pressione fiscale che grava sul lavoro autonomo e professionale, colpito da

una profonda crisi, come testimoniano le 327 mila partite Iva costrette a

chiudere durante la pandemia». Così il presidente di Confprofessioni, Gaetano

Stella , replica alle dichiarazioni dei leader dei sindacati, invocando «equità

orizzontale per garantire che a redditi uguali corrispondano debiti d' imposta

equivalenti». «L' attuale conformazione del prelievo fiscale relativo all' Irpef»,

aggiunge Stella, «implica che a parità di reddito si registra un' iniqua

distorsione tra il prelievo che grava sui titolari di reddito da lavoro autonomo

rispetto a quello da lavoro dipendente, soprattutto per quei soggetti che

dichiarano redditi medi fino a 55.000 euro. Bisogna correggere subito questa

disparità unificando le detrazioni Irpef sui redditi da lavoro autonomo e da

lavoro dipendente».

Qui Brescia
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Manovra, Confprofessioni "Abbattere pressione fiscale su autonomi"

ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Italpress.com e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.MILANO

(ITALPRESS) - "Non solo imprese, dipendenti e pensionati, gli 8 miliardi della

legge di bilancio destinati al fisco dovranno servire anche per abbattere la

pressione fiscale che grava sul lavoro autonomo e professionale, colpito da una

profonda crisi, come testimoniano le 327 mila partite Iva costrette a chiudere

durante la pandemia". Così il presidente []

Sannio Portale
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Manovra, Confprofessioni 'Abbattere pressione fiscale su autonomi'

MILANO (ITALPRESS) - 'Non solo imprese, dipendenti e pensionati, gli 8

miliardi della legge di bilancio destinati al fisco dovranno servire anche per

abbattere la pressione fiscale che grava sul lavoro autonomo e professionale,

colpito da una profonda crisi, come testimoniano le 327 mila partite Iva

costrette  a  chiudere durante la  pandemia ' .  Così  i l  presidente d i

Confprofessioni, Gaetano Stella, replica alle dichiarazioni dei leader dei

sindacati, invocando 'equità orizzontale per garantire che a redditi uguali

corrispondano debiti d' imposta equivalenti. L' attuale conformazione del

prelievo fiscale relativo all' Irpef - aggiunge Stella - implica che a parità di

reddito si registra un' iniqua distorsione tra il prelievo che grava sui titolari di

reddito da lavoro autonomo rispetto a quello da lavoro dipendente, soprattutto

per quei soggetti che dichiarano redditi medi fino a 55.000 euro. Bisogna

correggere subito questa disparità unificando le detrazioni Irpef sui redditi da

lavoro autonomo e da lavoro dipendente', conclude. (ITALPRESS).

Video Nord
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