Lettera aperta al Consiglio dei Ministri.
Alla Cortese attenzione del Presidente Matteo Renzi
Sottosegretario Graziano Delrio
Sig. Ministri Pietro Carlo Padoan, Giuliano Poletti
P.C. Dr.ssa Rossella Orlandi - Agenzia Entrate
Milano, 10 febbraio 2015
Egregio Portavoce, grazie se vorrà davvero svolgere la funzione
per la quale le è conferita fiducia, facendo giungere al sig.
Presidente ed al Ministro questa nostra brevissima nota.
Egregio Presidente, Egregio Ministro,
siamo pienamente coscienti della difficoltà del vostro compito e della
complessità della materia, e di come ogni decisione comporti
ripercussioni economiche che vanno conosciute e calibrate.
Alla vigilia del Vostro incontro di Consiglio dei Ministri del 20 febbraio
prossimo, Vi chiediamo di valutare le modifiche che apporterete ai
regimi fiscali dei contribuenti a basso reddito non solo per l'effetto
mediatico che avranno, ma soprattutto per la sostanza che
significheranno per le persone coinvolte: persone che superano la fatica
ed il disagio volendo credere in ciò che fanno.
Ed in ciò che fate.
Nel concreto, Vi chiediamo esplicitamente di non lasciare che misure
"compensative" - ed aggravate - sul fronte dei versamenti dei contributi
INPS, vanifichino nella sostanza ciò che formalmente potrebbe
apparire concesso sul fronte delle imposte dirette.
Vi chiediamo espressamente, a latere delle ben pubblicizzate
"concessioni" sul piano delle imposte dirette:
a) di non cancellare per Artigiani e Commercianti forfaittari i
versamenti INPS in proporzione del reddito effettivo, e
b) di mitigare l'insostenibile ed ingiusta percentuale di prelievo
contributivo a carico dei professionisti senza cassa, in Gestione
Separata INPS.
Il nostro comparto - la fotografia professionale - dona moltissimo alla
comunicazione fra cittadini, ed è una delle categorie più duramente
colpite dalla contingenza e dalle affrettate scelte fiscali.
Sinceramente: "grazie" a chi di Voi vorrà considerare gli effetti
sostanziali delle scelte, e non solo quelli formali.
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