
COORDINAMENTO 
PROVINCIALE

DI RIMINI

La criminalizzazione del “ceto medio”, considerato dal Governo Prodi un popolo di 
evasori fiscali invece che persone capaci di produrre reddito e lavoro con la propria 
professionalità e creatività.
La creazione di uno Stato di Polizia per tutti i detentori di partita IVA, sovrac-
caricando l’attività dei lavoratori autonomi con altra burocrazia inutile e con 
nuovi costi:
• l’obbligo di trasmissione per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, da parte dei 

commercianti, artigiani, ecc.. dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giorna-
lieri dei beni venduti o delle prestazioni effettuate, (un inutile perdita di tempo e 
di produttività in inutili invii telematici di migliaia dati);

• la reintroduzione dell’obbligo di presentazione dell’elenco clienti e fornitori con 
l’aggiunta del codice fiscale, (un vero aggravio di burocrazia per commercianti, 
artigiani e professionisti);

• l’obbligo di trasmissione per via telematica, (invece di renderlo solo facoltativo), 
dei versamenti fiscali e contributivi da parte di tutti i titolari di partite IVA, (inu-
tili aggravi di lavoro per gli studi professionali e le associazioni di categoria);

• l’eliminazione del pagamento in contanti a favore dei liberi professionisti, per le 
somme superiori ai 100 euro (1000 euro fino al 30 giugno 2007, 500 euro dal 1 
luglio 2007 al 30 giugno 2008).

Lo svilimento delle attività professionali e intellettuali e la  concorrenza al ri-
basso a discapito della qualità dei servizi con l’eliminazione:
• dell’obbligo di una tariffa minima,
• del divieto di contrattare i compensi in proporzione ai risultati ottenuti (l’avvoca-

to deve rimanere soggetto neutrale nei procedimenti legali), 
• del divieto di effettuare pubblicità indicando i prezzi delle prestazioni.
La riforma fiscale del settore immobiliare, con nuove tasse che si ripercuoteranno 
sui costi degli immobili e degli affitti già adesso elevati.

A SOSTEGNO
DEL LAVORO AUTONOMO

perché prevede:

CONTRO LA LEGGE
VISCO-BERSANI
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