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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

LAVORO L'idea di Luca Bertoni

Dagli ingegneri
una "ricetta"
per sopravvivere
ME Sostegno immediato alla liquidità, supporto econo-
mico di medio periodo per reggere il colpo gravissimo
dell'emergenza. La Consulta Regionale degli Ingegneri
Lombardi ha elaborato e inviato al Consiglio Nazionale
degli Ingegneri un documento contenente le proposte
per mettere in salvo e far ripartire le migliaia di profes-
sionisti che oggi vedono gravemente compromesso il
futuro della categoria. Le proposte portano una firma
lodigiana, perché inizialmente elaborate dal presidente
dell'Ordine di Lodi Luca Bertoni e dal consigliere dell'Or-
dine di Milano Carlotta Penati, che a livello nazionale
coordinano il gruppo di lavoro sulla fiscalità.

«Partendo dai sussidi fino a oggi previsti per le sin-
gole persone, finalizzati a garantire un reddito minimo
in questa fase critica, ci pare altrettanto importante
sostenere la ripresa delle attività professionali organiz-
zate, quale strumento di salvaguardia dei posti di lavo-
ro», la premessa del documento. Due le linee guida delle
proposte: un sostegno immediato alla liquiditàper con-
sentire alle organizzazioni professionali di coprire i
costi operativi, una serie di misure economiche di sup-
porto che consentano alle organizzazioni di rendere
sostenibile il rimborso dei debiti e coprire le perdite. Tra
queste misure ci sono richieste analoghe a quelle di
altre categorie come la sospensione immediata degli
obblighi di ritenuta d'acconto e di versamento di Iva
e tasse, e l'apertura di linee di credito da parte delle
banche, finanziati dalla Cdp e dalle Casse Previdenziali,
e garantiti dallo Stato. Ci sono poi misure dettagliate
come l'attivazione di un credito d'imposta pari all'80
per cento per le spese di affitto, leasing e mutui, stipendi
a dipendenti e collaboratori e per il funzionamento delle
sedi, oltre alla totale deducibilità fiscale e detraibilità
Iva delle principali spese strutturali e operative, da
quelle di viaggio a quelle telefoniche, all'Imu.
And. Bag.
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