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Addizionale Irpef, a Viterbo la più pesante: 535 euro a persona
LINK: http://www.tusciaweb.eu/2019/04/addizionale-irpef-viterbo-la-piu-pesante-535-euro-persona/

Tweet Viterbo - Addizionale Irpef, Viterbo la tassa più pesante: 535 euro a persona. A Ischia
di Castro la meno cara: 270 euro. E' quanto risulta dai dati pubblicati di tutti i comuni
italiani dal Sole 24 ore. I dati, elaborati da Confprofessioni, si riferiscono al 2016, l'ultimo
anno per il quale sono disponibili le statistiche. "Almeno un miliardo di euro di aumenti, tra
addizionali regionali e comunali - spiega il Sole 24 ore riferendosi a tutta Italia -. È questo,
guardando in dettaglio le serie storiche, l'incremento che è possibile attendersi nei prossimi
mesi per effetto della mancata conferma del blocco delle aliquote, operata dall'ultima legge di
Bilancio. Il numero è contenuto in una dettagliata analisi di Confprofessioni che scandaglia
l'andamento delle addizionali Irpef negli ultimi anni. Una forma di imposizione poco visibile, o
in parte addirittura "occulta", cresciuta a ritmi molto sostenuti, fino a diventare un pezzo
fondamentale dei versamenti Irpef". "Le elaborazionidi Confprofessioni dicono, infatti, che tra
il 2006 e il 2016 il peso delle addizionali è cresciuto di circa 7,5 miliardi di euro - continua il
Sole 24 ore -. Passando da meno di 9,2 a quasi 16,7 miliardi. Un incremento dell'82,4%,
alimentato da un'esplosione delle addizionali comunali (+181,9%), corroborata da una
crescita molto rilevante anche di quelle regionali (+60%). Una corsa, quella delle imposte
locali, che l'associazione definisce «smisurata» e che nasce dalle esigenze di cassa derivate
dai tagli delle manovre degli ultimi anni. Nello stesso periodo, per fare un confronto, l'Irpef è
cresciuta "solo" del 14,1 per cento". Una tassa occulta ma anche con un ampio differenziale
tra i comuni della nazione. "C'è uno spread tutto interno al nostro Paese - scrive sempre il
Sole 24 ore -. È l'effetto differenziale sulla tassazione complessiva prodotto dalle addizionali
Irpef locali. In pratica, un contribuente che risiede a Roma paga più di cinque volte le
addizionali di un residentea Bolzano. Questa differenza, pari a 650 euro, si è molto allargata
rispetto al 2012, quando tra la città più e quella meno colpita da addizionali correva uno
scarto di circa 400 euro. La crescita "invisibile" delle addizionali regionali e comunali ha reso,
insomma, sempre più evidente un fenomeno: il carico fiscale al quale siamo sottoposti cambia
di molto a seconda del nostro Comune di residenza. I dati elaborati da Confprofessioni,
presentati per esteso in questa tabella, riportano il carico fiscale che ogni cittadino paga in
media per addizionali regionali e comunali". Addizionale Irpef 2016 comune per comune nella
Tuscia - Clicca sulla foto per ingrandire e leggere Condividi la notizia:
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Equo compenso: la Regione Lazio approva la legge che tutela i liberi
professionisti
LINK: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2019/04/05/equo-compenso-regione-lazio-approva-legge-tutela-lib...

Da Confprofessioni - 04 Aprile 2019 Ore 18:47 Equo compenso: la Regione Lazio approva la
legge che tutela i liberi professionisti Lavoro autonomo Condividi Facebook Twitter LinkedIn
Google+ Mail WhatsApp Confprofessioni accoglie con grande soddisfazione l'approvazione, da
parte della Regione Lazio, della legge sull'equo compenso. Con un comunicato stampa
dichiara che il risultato raggiunto nella regione capitolina è un esempio che le altre regioni e
soprattutto il Governo dovrebbero seguire. Si tratta di un importante risultato concreto che
giunge il giorno dopo l'incontro tenuto dal Presidente Stella con il vicepremier Luigi Di Maio.
Sullo stesso argomento Lavoro e Previdenza € 119,00 (-9%) € 108,00 eBook - Decreto
Dignità. Come cambia il mercato del lavoro € 19,90 Diritto & Pratica del Lavoro € 385,00
Arriva da Andrea Dili, presidente di Confprofessioni Lazio, l'invito al Governo e alle altre
Regioni di prendere esempio dal Lazio che ieri ha approvato la legge sull'equo
compenso,riconoscendo il valore del lavoro professionale e garantendo la giusta
remunerazione della prestazione resa sia alle amministrazioni regionali che ai soggetti privati.
Nel contempo Dili rilancia la petizione su Change.org, promossa da Confprofessioni insieme
con Acta, Apiqa e Vivace per chiedere l'immediata attuazione della norma sull'equo compenso
a livello nazionale. Contrastare una realtà che crea grave disagio ai professionisti, soprattutto
ai giovani e alle donne, è una priorità che Confprofessioni si sta impegnando a difendere a
tutti i livelli 'La legge regionale sull'equo compenso rappresenta anche una vittoria per
Confprofessioni Lazio che ha accompagnato passo dopo passo l'iter del provvedimento con
una visione aperta e inclusiva - ha commentato Dili - raggiungendo l'obiettivo di estendere
l'equo compenso a tutti i liberi professionisti, anche quelli non organizzati in ordini
professionali. D'ora in avanti, almeno nel Lazio, i bandi e gli incarichi professionali
delleamministrazioni locali dovranno tener conto del valore economico della prestazione di un
professionista, pena la sospensione del procedimento amministrativo o l'annullamento delle
autorizzazioni a chi non paga il professionista'. A cura della Redazione Copyright © Riproduzione riservata Confprofessioni, comunicato stampa, 04/04/2019
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