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Oggetto: Rilievi su misure fiscali a carico dei liberi professionisti - Richiesta di attivazione 
di un Tavolo di confronto ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari di Camera e Senato -
Istituzione GdL Fiscalità 

Caro Presidente, 

il 4 novembre u.s. la Rete delle Professioni Tecniche ha provveduto a far 
pervenire ai Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato e della Camera dei Deputati 
una lettera nella quale si sono evidenziate, in modo sintetivo, una serie di preoccupazioni 
e perplessità su alcune misure di natura fiscale , in fase di discussione nell 'ambito della 
Legge di Bilancio 2020, e che avranno, qualora approvate, un impatto diretto sul lavoro 
dei liberi professionisti. 

In particolare, la prospettata reintroduzione del regime analitico per chi ha 
optato o opterà per il regime forfettario al 15% per le partite IVA; la soppressione 
dell 'aliquota al 20% per le partite Iva con fatturato compreso tra 65.000 e 100.000 euro 
che sarebbe dovuta entrare in vigore il 1 ° gennaio 2020; l'obbligo di possesso del POS da 
parte dei liberi professionisti e di un conto corrente dedicato solo alla fatturazione per i 
lavori svolti , senza alcuna previsione di detrazioni connesse all'adempimento di tali 
obblighi ; la mancanza d~ correttivi alla disciplina del regime forfettario al 15% per le partite 
IVA, che determina forme di distorsione della concorrenza tra chi opera nella libera 
professione, sono gli aspetti sui quali il CNI e la RPT ritiene sia urgente un confronto con 
le forze di Governo, alle quali si intendono proporre opportune soluzioni che tutelino 
l'interesse di tutti, con l'attuazione di un tavolo di lavoro. 
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Considerata l'importanza della materia e tenuto conto di quanto emerso nel 
corso dell 'ultimo Congresso Nazionale, tenuto a Santa Teresa di Gallura (SS) , il CNI ha 
inoltre istituito un GOL Fiscalità , con l'obiettivo di approfondire alcuni specifici aspetti , con 
riguardo allo svolgimento dell 'attività professionale , e di elaborare proposte normative di 
semplificazione e di incentivazione all 'attività professionale. Il GOL si è riunito , presso la 
sede del CNI , per la prima volta il 6 novembre u.s. con la presenza dei delegati degli 
Ordini ; una ulteriore riunione è prevista per il prossimo mese di dicembre. 

Inoltre, il tema è stato portato all 'attenzione dei Consigli Nazionali aderenti 
alla RPT ed al CUP, nella riunione svoltasi lo scorso 14 novembre, nella quale si è deciso 
di organizzare un gruppo di studio comune. 

Cordiali saluti 

Allegato: Lettera RPT del 4 novembre 2019 ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica 


