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INCONTRO SALVINI‐PARTI SOCIALI: RPT AL TAVOLO ISTITUZIONALE SU FLAT TAX E
POLITICHE PER LA CRESCITA

La Rete Professioni Tecniche, rappresentata dal
Coordinatore Nazionale, Ing. Armando
Zambrano, ha preso parte al tavolo istituzionale
tra Governo e parti sociali su invito del
Vicepremier Matteo Salvini.

La RPT ha accolto con favore l'invito del
Ministro ed ha sostenuto con forza le posizioni
dei professionisti tecnici, da tempo pubbliche,
su flat tax, equo compenso e sussidiarietà.

La Rete auspica che dal lavoro di questa
mattinata possano davvero scaturire norme

utili, come annunciato, su iniziativa del Governo.

In particolare la RPT ha evidenziato gli effetti collaterali che la flat tax ha sugli studi
professionali e sulle società tra professionisti, favorendo la divisione ed annullando quindi gli
sforzi messi in campo in questi anni per giungere a formule di collaborazione strutturata tra
liberi professionisti.

Ancora, i professionisti tecnici hanno sottolineato l'urgenza di dare effettivo compimento alle
norme di principio sull'equo compenso allo scopo di dare piena tutela al lavoro di ogni libero
professionista, ed in particolare dei più giovani.

In ultimo, si è ancora una volta rinnovata la disponibilità dei professionisti a farsi carico di
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determinati atti della pubblica amministrazione, ed a questo proposito si è chiesto di dare
attuazione alle disposizioni in materia di sussidiarietà approvate con la legge 81/2017 che
possono senz'altro alleggerire e semplificare le procedure ed accorciare i tempi di risposta
della PA ai cittadini ed alle imprese. 
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Chi c’ all’incontro con Salvini

Sono 43 le parti sociali convocate dal vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, al

ministero dell’Interno. Ci saranno prima di tutto i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Cse (la

Confederazione dei sindacati europei), Ugl, Federmanager, Confprofessioni, Cisa,

Cosmed. La delegazione pi corposa per quella di Confindustria, guidata dal presidente

Vincenzo Boccia e accompagnato dal presidente dei Giovani Imprenditori Alessio Rossi,

insieme a quella della Cisl, con a capo la segretaria generale Annmaria Furlan. Tra le varie

associazioni ci sono anchea Agci, Ance, Casartigiani, Cna, Coldiretti, Confagricoltura,

Confapi,Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confimi

industria, Filiera Italia e Legacoop. Invitate anche Ania (associazione nazionale fra le

imprese assicuratrici), Cia Agricoltori italiani, Confedilizia, Confservizi,

Federdistribuzione, Confetra, Unimpresa, Confimpreseitalia, Federterziario, Copagri. Il

ministro ha chiamato anche i rappresentanti delle professioni, dal Consiglio nazionale dei

dottori commercialisti ed esperti contabili al Consiglio nazionale dell’ordine dei

consulenti del lavoro, da Rpt (Rete professioni tecniche) a Ciu (professioni intellettuali) e

l’Istituto Tutela produttori italiani.

La manovra? Tra luglio e agosto
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FISCO, TASSE E RIFORME

di Redazione Economia| 15 lug 2019

l nostro obiettivo è la flat tax con un’unica deduzione fiscale che
assorbirà tutte le detrazioni. Vogliamo portare al 15% l’aliquota fino a

55.000 euro di reddito familiare. Ci saranno benefici per 20 milioni di
famiglie e 40 milioni di contribuenti. Ci sarà un grande impulso ai consumi
e risparmi per 3.500 euro per una famiglia monoreddito con un figlio. C’è
l’intenzione di portare nelle tasche 12-13 miliardi di euro». Questo è il
progetto di Flat Tax leghista, illustrato nel corso del tavolo al Viminale,
secondo quanto riportano le parti sociali presenti. L’esposizione del
progetto tanto caro alla Lega è stato affidato ad Armando Siri, l’ex
sottosegretario alle Infrastrutture, costretto alle dimissioni a metà aprile,
che partecipa comunque all’incontro indetto dal ministro dell’Interno con
le parti sociali (leggi l’articolo di Cesare Zapperi sul ritorno di Siri al
fianco di Salvini).
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Salvini: «Non voglio sostituirmi a Conte»

«E’ l’inizio di un percorso. Non vogliano sostituirci al presidente del
Consiglio». Cosi il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha chiarito
la sua posizione secondo quanto riferiscono i partecipanti all’incontro al
ministero dell’Interno tra le parti sociali e gli esponenti della Lega, che
tante polemiche ha suscitato (leggi l’articolo di Claudia Voltattorni).

LA RIFORMA DELLE ALIQUOTE IRPEF

di Enrico Marro e Lorenzo Salvia

Chi c’è all’incontro con Salvini

Sono 43 le parti sociali convocate dal vicepresidente del Consiglio, Matteo
Salvini, al ministero dell’Interno. Ci saranno prima di tutto i sindacati Cgil,
Cisl, Uil, Cse (la Confederazione dei sindacati europei), Ugl, Federmanager,
Confprofessioni, Cisa, Cosmed. La delegazione più corposa è però quella di
Confindustria, guidata dal presidente Vincenzo Boccia e accompagnato dal
presidente dei Giovani Imprenditori Alessio Rossi, insieme a quella della
Cisl, con a capo la segretaria generale Annmaria Furlan. Tra le varie
associazioni ci sono anchea Agci, Ance, Casartigiani, Cna, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi,Confartigianato, Confcommercio,
Confcooperative, Confesercenti, Confimi industria, Filiera Italia e Legacoop.
Invitate anche Ania (associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), Cia
Agricoltori italiani, Confedilizia, Confservizi, Federdistribuzione, Confetra,
Unimpresa, Confimpreseitalia, Federterziario, Copagri. Il ministro ha
chiamato anche i rappresentanti delle professioni, dal Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti ed esperti contabili al Consiglio nazionale
dell’ordine dei consulenti del lavoro, da Rpt (Rete professioni tecniche) a
Ciu (professioni intellettuali) e l’Istituto Tutela produttori italiani.

FISCO

di Lorenzo Salvia

«La manovra? Tra luglio e agosto»

La manovra economica per il 2020 va definita tra luglio e agosto, ha
affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, nel corso
dell’incontro con le parti sociali, secondo quanto riferito dai partecipanti
all’incontro. Tra 15 giorni, a quanto viene riferito, ci sarà un nuovo
appuntamento con le parti sociali. Mentre lo stesso Salvini, durante una
pausa dei lavori, ha chiarito che a settembre vorrebbe che la discussione
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sulla manovra e la legge di Bilancio approdasse alle Camere: «Vorremmo
che alla riapertura del Parlamento ci fosse in discussione la manovra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Viminale Cgil Ben 43 orgazizzazioni
all’incontro tra Salvini e parti sociali
Sono ben 43 le organizzazioni convocate oggi (15 luglio) dal vicepresidente del
Consiglio Matteo Salvini. La sala riunioni del ministero dell'Interno vede
sedute al tavolo circa un centinaio di persone
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53 visite

Viminale  Cgil Ben 43 orgazizzazioni
all’incontro tra Salvini e parti sociali
Sono 43 le parti sociali convocate oggi (15 luglio) dal vicepresidente del Consiglio Matteo

Salvini al Viminale. La Sala del Consiglio del ministero dell'Interno vede sedute al tavolo

un centinaio di persone: 90 circa sono infatti i partecipanti, a cui va aggiunta la

delegazione ministeriale. È la seconda volta che al ministero si parla di economia, legge

di bilancio, fisco. La prima volta erano sono saliti i rappresentanti di 15 organizzazioni:

Confindustria, Agci, Ance, Casartigiani, Cna, Coldiretti, Confagricoltura,

Confapi,Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confimi

industria, Filiera Italia e Legacoop.

Questa volta sono state invitate anche Ania (Associazione nazionale fra le imprese

assicuratrici), Cia Agricoltori italiani, Confedilizia, Confservizi, Federdistribuzione,

Confetra, Unimpresa, Confimpreseitalia, Federterziario, Copagri. Chiamati anche i

rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, del

Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, di Rpt (Rete professioni tecniche)

e di Ciu (professioni intellettuali). New entry, l'Istituto Tutela produttori italiani. Ma la novità

è che ci sono anche i sindacati e confederazioni: Cgil, Cisl, Uil, Cse (la Confederazione

dei sindacati europei), Ugl, Federmanager, Confprofessioni, Cisa, Cosmed. La

delegazione più corposa è quella di Confindustria, guidata dal presidente Vincenzo

Boccia.

“Vogliamo che la manovra economica sia molto anticipata, vogliamo definirne i punti tra

luglio e agosto e vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti”, avrebbe detto Salvini

aprendo il tavolo secondo quanto riportano fonti sindacali e datoriali che partecipano

all'incontro. Salvini avrebbe anche aggiunto che si tratta dell'inizio di un percorso,

annunciando un secondo round tra una quindicina di giorni o comunque entro l'estate. Al

centro della discussione la flat tax, anche se sul sito del ministero l’incontro è rubricato

nella categoria “sicurezza”.

Fonte rassegna sindacale
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SALVINI INVITA LA RETE PROFESSIONI TECNICHE AL TAVOLO TRA GOVERNO E
PARTI SOCIALI

Le politiche per la crescita, equo compenso e flat tax sono alcuni dei
temi al centro dell’incontro voluto dal Vicepremier Matteo Salvini con il
Coordinatore Nazionale della RPT Armando Zambrano.

L’invito a partecipare al confronto con le parti sociali è stato accolto con
favore da parte del Coordinatore Armando Zambrano. La RPT ha avuto,
infatti, modo di esprimere il proprio punto di vista su alcune tematiche

stringenti. In particolare, ha sostenuto con forza le posizioni dei professionisti già da tempo rese
pubbliche su flat tax, equo compenso e sussidiarietà.

Durante l’incontro sono stati evidenziati al Ministro Salvini gli effetti collaterali che la “tassa
piatta” ha sugli studi professionali e sulle società andando a favorire la divisione e, di
conseguenza, annullando gli sforzi messi in campo in questi ultimi anni per arrivare a formule che
fossero invece di collaborazione strutturata tra professionisti.

Da parte dei tecnici, inoltre, si è voluto portare all’attenzione del tavolo la necessità urgente di
dare effettivo compimento alle norme di principio sull’equo compenso, con l’obiettivo di offrire una
reale tutela al lavoro dei liberi professionisti, in particolare di quelli più giovani, notoriamente
l’anello più debole della catena.

La Rete ha comunque voluto ribadire il proprio spirito collaborativo offrendo ancora una volta la
“disponibilità a farsi carico – si legge nella nota RTP – di determinati atti della pubblica
amministrazione, e a questo proposito si è chiesto di dare attuazione alle disposizioni in materia di
sussidiarietà approvate con la legge 81/2017 che possono senz'altro alleggerire e semplificare le
procedure e accorciare i tempi di risposta della PA ai cittadini ed alle imprese”

“La Rete – conclude la nota - auspica che dal lavoro di questa mattinata possano davvero
scaturire norme utili, come annunciato, su iniziativa del Governo”.
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La RPT ha evidenziato gli effetti collaterali che la flat tax ha sugli
studi professionali e sulle società tra professionisti, e sottolineato
l'urgenza di dare effettivo compimento alle norme di principio
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L
a Rete Professioni Tecniche, rappresentata dal Coordinatore Nazionale, Ing.
Armando Zambrano, ha preso parte al tavolo istituzionale tra Governo e parti
sociali su invito del Vicepremier Matteo Salvini. La RPT ha accolto con favore
l'invito del Ministro ed ha sostenuto con forza le posizioni dei professionisti

tecnici, da tempo pubbliche, su flat tax, equo compenso e sussidiarietà. La Rete
auspica che dal lavoro di questa mattinata possano davvero scaturire norme utili,
come annunciato, su iniziativa del Governo.

In particolare la RPT ha evidenziato gli effetti collaterali che la flat tax ha sugli studi
professionali e sulle società tra professionisti, favorendo la divisione ed annullando
quindi gli sforzi messi in campo in questi anni per giungere a formule di collaborazione
strutturata tra liberi professionisti. Ancora, i professionisti tecnici hanno sottolineato
l'urgenza di dare effettivo compimento alle norme di principio sull'equo compenso allo
scopo di dare piena tutela al lavoro di ogni libero professionista, ed in particolare dei
più giovani. In ultimo, si è ancora una volta rinnovata la disponibilità dei professionisti
a farsi carico di determinati atti della pubblica amministrazione, ed a questo proposito
si è chiesto di dare attuazione alle disposizioni in materia di sussidiarietà approvate
con la legge 81/2017 che possono senz'altro alleggerire e semplificare le procedure ed
accorciare i tempi di risposta della PA ai cittadini ed alle imprese.
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Il Governo della confusione: Salvini fa
il premier e convoca le parti sociali per
parlare di economia e sviluppo

15/07/2019 - 14:29  Lunedì il vicepresidente del Consiglio e ministro

dell'Interno Matteo Salvini - come riporta una nota del Viminale - ha incontrato

le parti sociali "per una giornata di ascolto, confronto e proposta sulla crescita

del Paese".

La domanda sorge spontanea: "Perché diavolo Salvini - in qualità di ministro

dell'Interno - deve occuparsi di crescita?"

Se l'incontro fosse avvenuto nella sede della Lega, allora avrebbe riguardato

Salvini in qualità di segretario di quel partito e nulla sarebbe stato da eccepire...

ma l'incontro si è svolto al Viminale e in questo caso è evidente che il ministro

dell'Interno ha svolto delle attività che non sono di sua competenza,

sostituendo di fatto il premier Conte nel suo ruolo di rappresentanza della linea

del Governo, sminuendo pure il ruolo del ministro dell'Economia Tria e di quello

di Sviluppo e Lavoro Di Maio.

43 le parti sociali convocate, 90 circa i partecipanti, più la delegazione

ministeriale. È la seconda volta che al Viminale si parla di economia, legge di

bilancio, fisco. La prima volta erano state invitate a farlo 15 organizzazioni:

Confindustria, Agci, Ance, Casartigiani, Cna, Coldiretti, Confagricoltura,

Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti,

Confimi industria, Filiera Italia e Legacoop.

Adesso, l'elenco degli invitati si è allargato ad Ania (Associazione nazionale fra

le imprese assicuratrici), Cia Agricoltori italiani, Confedilizia, Confservizi,

Federdistribuzione, Confetra, Unimpresa, Confimpreseitalia, Federterziario,

Copagri.

Erano presenti anche i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori

commercialisti ed esperti contabili, del Consiglio nazionale dell'ordine dei

consulenti del lavoro, di Rpt (Rete professioni tecniche) e di Ciu (professioni

intellettuali), oltre all'Istituto Tutela produttori italiani.

Infine, c'erano anche i sindacati: Cgil, Cisl, Uil, Cse (la Confederazione dei

sindacati europei), Ugl, Federmanager, Confprofessioni, Cisa, Cosmed.

Salvini ha convocato le parti sopra elencate dichiarando di voler anticipare la

manovra economica, definendone i punti tra luglio e agosto e, per tale motivo,

ha illustrato delle proposte su cui raccogliere i suggerimenti degli intervenuti

che potranno essere espressi in un nuovo incontro che dovrebbe avere luogo

entro una quindicina di giorni.

Il clou dell'incontro ha visto come protagonista la flat tax. E ad illustrare il modo

in cui la Lega voglia organizzare la nuova tassazione sui redditi - per colmo

d'ironia, in modo da ridicolizzare ancora di più l'immagine del premier Conte - è

stato il responsabile economico della Lega, quell'Armando Siri "licenziato" dal

Governo proprio dal presidente del Consiglio Conte per essere coinvolto in

un'indagine che riguarda la mafia.

"L'obiettivo (a questo punto non si sa bene di chi, se del Governo o della Lega) -

ha detto Siri - è la flat tax con un'unica deduzione fiscale che assorbirà tutte le

altre.

Noi vogliamo portare al 15 per cento l'aliquota fino a 55 mila euro di reddito: ci

saranno benefici per 20 milioni di famiglie e 40 milioni di contribuenti, ci sarà un

grande impulso ai consumi e risparmi di 3.500 euro per una famiglie

monoreddito con un figlio.

L'intenzione è di portare nelle tasche degli italiani 12-13 miliardi di euro.

nessuno perderà un centesimo nessuno pagherà di più rispetto a quanto paga

già".

Salvini ha comunque precisato che quello odierno è l'inizio di un percorso di

ascolto e che l'intenzione non è quella di sostituirsi al presidente del Consiglio,

così come ad altri ministri... anche se non è ben chiaro come sia possibile

affermarlo.

Inoltre, come sia possibile che un Governo possa proseguire in queste

condizioni è un mistero. È infatti la prima volta che un premier in carica viene di

fatto esautorato, così come i ministri competenti che si dovrebbero occupare

delle materie di cui oggi ha trattato Salvini.

Se Conte, Di Maio e Tria accetteranno in silenzio quanto accaduto oggi, è chiaro

che ne va di mezzo la loro credibilità futura dal punto di vista politico, oltre alla

loro dignità, che riguarda però l'aspetto personale. Se a loro va bene così...

Autore Egidio Marinozzi
Categoria Politica
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Archiviato in Lavoro Professioni Matteo Salvini Armando Zambrano

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - La Rete delle
professioni tecniche (Rtp), rappresentata
dal suo coordinatore Armando
Zambrano, stamattina al tavolo voluto dal
ministro dell'Interno Matteo Salvini, "ha
evidenziato gli effetti collaterali che la flat
tax ha sugli studi professionali e sulle
società tra professionisti, favorendo la
divisione ed annullando, quindi, gli sforzi
messi in campo in questi anni per
giungere a formule di collaborazione
strutturata tra liberi professionisti". In una
nota si auspica che dal "lavoro di questa mattinata possano davvero scaturire norme utili,
come annunciato, su iniziativa del governo", e si ricorda "l'urgenza di dare effettivo
compimento alle norme di principio sull'equo compenso allo scopo di dare piena tutela al
lavoro di ogni libero professionista ed in particolare dei più giovani". La Rtp, infine, ha
ancora una volta "rinnovato la disponibilità dei professionisti a farsi carico di determinati
atti della Pubblica amministrazione, e a questo proposito si è chiesto di dare attuazione
alle disposizioni in materia di sussidiarietà" (approvate nel quadro del cosiddetto 'Jobs act
del lavoro autonomo', una disciplina del 2017, ndr) che "possono senz'altro alleggerire e
semplificare le procedure ed accorciare i tempi di risposta della Pa ai cittadini e alle
imprese", si chiude la nota. (ANSA).
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La Rete Professioni Tecniche, rappresentata dal Coordinatore Nazionale, Ing.

Armando Zambrano, ha preso parte al tavolo istituzionale tra Governo e parti

sociali su invito del Vicepremier Matteo Salvini.

La RPT ha accolto con favore l'invito del Ministro ed ha sostenuto con forza le

posizioni dei professionisti tecnici, da tempo pubbliche, su flat tax, equo

compenso e sussidiarietà. La Rete auspica che dal lavoro di questa mattinata

possano davvero scaturire norme utili, come annunciato, su iniziativa del

Governo.

In particolare la RPT ha evidenziato gli effetti collaterali che la flat tax ha

sugli studi professionali e sulle società tra professionisti, favorendo la

divisione ed annullando quindi gli sforzi messi in campo in questi anni per

giungere a formule di collaborazione strutturata tra liberi professionisti. Ancora,

i professionisti tecnici hanno sottolineato l'urgenza di dare effettivo

compimento alle norme di principio sull'equo compenso allo scopo di dare

piena tutela al lavoro di ogni libero professionista, ed in particolare dei più
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giovani. In ultimo, si è ancora una volta rinnovata la disponibilità dei

professionisti a farsi carico di determinati atti della pubblica amministrazione, ed

a questo proposito si è chiesto di dare attuazione alle disposizioni in materia

di sussidiarietà approvate con la legge 81/2017 che possono senz'altro

alleggerire e semplificare le procedure ed accorciare i tempi di risposta della PA

ai cittadini ed alle imprese.
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