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Telerent martedì 15 novembre 2022 - 07:01

Terminate  le  amministrative  per  i  tre  Comuni
siciliani  chiamati  voto  si  tratta  di  Partinico
Tortorici e missili  scemi a Partinico Pietro Rao
e  il  nuovo  sindaco  il  Comune  nel  luglio  due
mila  venti  era  stato  sciolto  per  infiltrazioni
mafiose  Raoul  sostenuto  da  cinque  liste  di
Forza  Italia  autonomi  e  partite  Iva  modo
Partinico  e  Partinico  nel  cuore  abbattuto  di
altri  due  sfidanti  l'  avvocato  Bartolomeo
Parrino  sessantadue  anni  con  due  liste  a
supporto  entrambe  civiche  e  Totti  Longo
quarantasette  anni  insegnante  con  tre  liste
Pietropaolo  sessant'  anni  farmacista
veterinario  e  stato  due  mila  sei  parlamentari
nazionale  alla  dei  deputati  Carmelo  Rizzo
Nervo  invece  torna  ad  essere  il  sindaco  di
Tortorici  Comune  commissariato  per
infiltrazioni mafiose nel dicembre mila venti si

tratta  del  quinto  amministrativo  dopo  aver
guidato  il  Comune  un'  ultima  volta  nei  dieci
anni  tra  il  mila  nove  il  due  mila  diciannove  e
la  volta  precedente  del  mille
novecentonovantacinque al due mila quattro il
medico  settantunenne  abbattuto  un  altro  ex
primo  cittadino  di  Tortorici  Maurilio  porti  e
Franco  Franchina  Rizzo  Nervo  ha  ottenuto
mille settecentottanta quattro preferenze pari
al  cinquantuno  virgola  ventuno  per  cento
mentre  Foti  si  è  fermato  al  mille
seicentoquaranta  due  voti  infine  e  Salvatore
Tallarita  il  primo  sindaco  di  mesi  le  scene  il
trecento novantunesimo comune della Sicilia l'
ultimo istituito il venticinquesimo della dice di
ha  preso  tre  mila  trecentosettantasette  voti
cioè  il  settantasei  per  cento  il  suo  avversario
peraltro ne ha presi invece mille e quaranta .
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Spoglio già ultimato, i risultati completi

Dieci liste e i 235 che erano in corsa: tutte le preferenze

Candidato  sindaco  Pietro  Rao  7.580  Nuova
Partinico  2.291  Sergio  Bonnì  257,  Fabio  Di
Lorenzo 34, Rosario Ferro 121, Edoardo Fuoco
25, Giuseppe Leone 39, Pietro Licari 23, Mauro
Lo  Baido  268,  Marco  Lombardo  143,  Giovanni
Montoleone  detto  "Gianni"  "Monteleone"  204,
Giovanni  Palma  59,  Giuseppe  Soresi  113,
Leonardo  Titoli  60,  Mirko  Tortomasi  detto
"Mirco"  143,  Salvatore  Viola  150,  Antonino
Palazzolo  19,  Giuseppe  Gulotta  4,  Gloria
Centineo  detta  "Totò"  160,  Rosa  Cospolici
detta  "Rosy"  "Rosi"  121,  Crescenza  Maria  D'
Apolito  30,  Rossella  Rossi  128,  Rosanna  Tesi
51, Marilena Zeferino 128, Giorgia Zummo 52,
Adriana  Acquaro  227.  Forza  Italia  2.917
Giuseppe  Bonnì  detto  "Pino"  91,  Erasmo
Briganò  734,  Patrizia  Collica  24,  Grazia
Cossentino  51,  Vincenza  Gallina  11,
Alessandra  Giannola  102,  Maria  Rosa
Ingrassellino  detta  "Bono"  230,  Veronica  Leo
139,  Simone  Lo  Baido  4,  Grazia  Lo  Bue  25,
Leonardo  Lo  Iacono  detto  "Aldo"  273,  Pietro
Loria  313,  Onorina  Irene  Montoleone  detta
"Monteleone"  276,  Francesca  Mura  9,
Giovanni  Pantaleo  374,  Silvia  Parrino  158,
Lorenzo  Mauro  Patti  137,  Vincenzo  Rappa  63,
Eleonora  Rappa  detta  "Ele"  292,  Salvatore
Rizzo  Puleo  detto  "Totò  Puleo"  detto  "Rizzo"
167,  Gaetano  Russo  194,  Margherita  Salvia
377,  Leonardo  Viola  277,  Angela  Zito  24.  Dc
Democrazia  cristiana  891  Vincenzo  Sollena
241, Salvatore Barbara 7, Alessandra Bologna
64,  Gaetano  Cannatella  8,  Ferdinando  Collica
30,  Maria  Pia  Corso  31,  Paolo  Giovanni
Cossentino 0, Renato Cusimano 10, Salvatrice
Daidone  20,  Margherita  Franzone  1,  Agostino
Genova  90,  Marika  Giannola  242,  Giuseppe

Guida  detto  "Pino"  13,  Mario  Nobile  64,
Salvatore  Noto  5,  Antonino  Paladino  detto
"Nuccio"  23,  Gaspare  Provenzano  220,
Vincenzo  Plano  7,  Antonino  Pullarà  53,  Maria
Luisa  Randazzo  18,  Francesco  Rappa  12,
Dorotea Scianna 39, Maria Cristina Sferlazza 0
,  Francesca  Sciarrino  10.  Autonomi  e  partite
iva 1.066 Valerio Crupi 13, Lorena Miraglia 20,
Tommaso Cervillera 174, Alessandro D' Amico
52,  Salvatore  Nobile  66,  Salvatore  Ferrara  4,
Bernardo  Geraci  15,  Antonino  Inghilleri  37,
Giampiero  Ingrassellino  90,  Michele  Lunetto
19,  Francesco  Pagoto  20,  Antonio  Josè  Salvia
95,  Antonino  Sollena  211,  Vincenzo  Speciale
74,  Marco  Uccello  24,  Giuseppe  Valenti  17,
Maria  Cucchiara  24,  Federica  Gioiosa  235,
Daniela  Marrocco  36,  Antonella  Mazzola  85,
Giovanni  Imperiale  13,  Anna  Maria  Soresi  19,
Martina  Marano  26,  Caterina  Di  Liberto  165.
Partinico  nel  cuore  762  Caterina  Caravella
detta "Katia" "Catia" 111, Giovanni De Simone
175,  Pietro  Sollena  172,  Maurizio  Vaccaro
detto  "Mau"  43,  Salvatore  Salario  121,
Jasmine  Riina  156,  Salvatore  Tornetta  28,
Vittorio  Russo  7,  Antonino  Cacioppo  5,
Annalisa Martucci 8, Giuseppe Scalia 2, Marisa
Varvaro  94,  Margherita  Giulia  Corbezzolo  2,
Giuseppe  Crupi  13,  Valentina  Misuraca  0,
Michele  Vilardo  5,  Mario  Francesco  D'  Asaro
12, Angela Pinzarrone 2, Mohamed Ibenbalkas
12,  Saverio  Antonio  Bizzoca  11,  Roberta
Romeo 22, Gianpiero Longo 7, Roberta Rizzuto
53,  Antonino  Corso  3.  Candidato  sindaco  Toti
Longo  5.088  Fratelli  d'  Italia  2.524  Vanessa
Costantino detta "Virga" 500 ,  Domenico Alba
detto  "Niko"  33,  Calogero  Amoroso  347,
Giovanni  Barranca  detto  "Gianni"  9,
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Giuseppina  Berritta  detta  "Loredana"  146,
Giovanni  Curia  164,  Giovanni  Di  Trapani  155,
Vito  Giuliana  detto  "Giuliano"  220,  Mariella
Graziano  detta  "Graziella"  "Mariellina"  640,
Mauro  Leone  33,  Alessandro  Leto  14,
Giovanna  Lo  Baido  15,  Florinda  Longo  23,
Alessandra  Maltese  101,  Deborah  Marino
detta  "Debora"  282,  Massimiliano  Provenzano
23, Ornella Romano 99, Giuseppe Rubino 507,
Sandro  Russo  11,  Pietro  Scalia  81,  Marco
Tommaso  Sciara  22,  Salvatore  Viola  detto
"Salvo"  "Totò"  276,  Francesco  Paolo  Vitale  9,
Giuseppe Zito 62. Liberi determinati chiari 933
Totuccio  Comito  detto  "Toti"  224,  Alessia  D'
Amico  13,  Salvatore  D'  Angelo  detto  "Salvo"
"Totò"  175,  Chiara  Letizia  D'  Asaro  168,
Caterina  Claudia  Giargiana  49,  Leonardo
Gargano 0, Elisa Giordano 197, Andrea Latona
11,  Francesca  Margagliotta  14,  Angelo
Marchese 14,  Francesco Pillitteri  0,  Francesco
Pecoraro  21,  Dario  Romano  2,  Vanessa  Sgroi
4,  Gaspare  Sollena  156,  Fiorella  Spatafora
107,  Gianni  Tagliavia  0,  Giovanni  Toia  94,
Antonia  Maria  Torretta  6,  Alessandro  De
Sanctis  0.  De  Luca  sindaco  di  Sicilia-Sud
chiama  nord  1.291  Igor  Gelarda  26,  Rosalia
Barretta  27,  Pietro  Caleca  22,  Pierangela
Cristofaro  17,  Salvatore  Davì  14,  Salvatore
Faraci 15, Simona Ganguzza 249, Vito Italiano
220,  Onofrio  La  Tona 302,  Stefania  Leone 37,
Saveria  Lo  Biundo  8,  Antonio  Lombardo  23,
Rosa  Mattina  9,  Ennio  Morello  262,  Roberta
Oliva  119,  Faro  Rosario  Palazzolo  86,
Francesco  Parrino  23,  Andrea  Prussiano  164,

Martina Puleo 25, Giuseppe Rao 2, Alessandra
Randazzo  104,  Timpa  Rossana  10,  Bridget  D'
Arrigo  15.  Candidato  sindaco  Bartolomeo
Parrino  2.597  L'  altra  Partinico  727  Alessio
Maria Adinolfi 28, Nicolò Bongiorno 64, Miriam
Bronzino  13,  Vincenzo  Calvaruso  19,
Sebastiano  Casarrubia  18,  Cristina  Catalano
67,  Antonino  Catalfio  detto  Antonio  92,
Benedetto  Chiavello  detto  Nuccio  103,
Federica  Fuoco 98,  Annamaria  Giannola  detta
Anna  9,  Alberto  Lo  Bianco  0,  Antonino
Martorana  16,  Giuseppe  Nobile  detto  Peppe
34, Maria Chiara Ortoleva 10, Francesco Parra
detto Ciccio 17, Antonino Reale detto Tony 10,
Gaetano Russo 33, Vincenzo Saputo 54, Silvia
Speciale  31,  Francesca  Timpa  42,  Antonina
Tornetta  detta  Antonella  33,  Gaetano  Uras
detto  Roberto  15,  Ivan  Vergara  62,  Cinzia
Virduzzo  4.  Partinico  comunità  1.240 Gaspare
Anzelmo  detto  "Anselmo"  339,  Giovanni
Francesco  Casarrubea  20,  Antonella  Casciolo
8,  Gioacchino  Chimenti  detto  "Gino"  88,
Michele  Chimenti  272,  Maria  Antonella  Paola
D' Amato 8,  Rosa Ferrara 44, Francesco Ferro
detto  "Franco"  52,  Samuel  Ferro  detto
"Samuel"  26,  Chiara  Gibilaro  291,  Giusi
Grisanti  2,  Daniele  Gugliotta  18,  Vincenzo
Iuppa 2, Rosalinda La Corte detta "Linda" 186,
Rosa  Landa  detta  "Rosetta"  55,  Francesco
Antonio  Lo  Bue  2,  Francesca  Lumetta  29,
Gioacchino  Primavera  99,  Francesca
Terranova 43,  Vincenzo Tola  16,  Elena Turrini
0,  Giuseppe  Varvaro  103,  Nicolò  Vescovo  3,
Vincenzo Weimar 1.

4



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

15/11/2022

 
Argomento: Si parla di noi

Pagina 19
 
EAV: € 1.255
Lettori: 45.602

https://pdf.extrapola.com/autonomiepartiteivaV/6292.main.png

5



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

La nuova geografia in Consiglio: così saranno ripartiti i seggi

FI partito più votato, recordman è Erasmo Briganò
Figlio d' arte, il padre Enzo fu assessore: è il possibile nuovo presidente

PARTINICO  Già  insediato  il  magistrato  che
presiederà la  Cecir,  la  commissione elettorale
circondariale che dovrà effettuare una verifica
del  lavoro  fatto  dall'  ufficio  elettorale
comunale  nello  scrutinio.  In  buona  sostanza
dovrà mettere il «sigillo» alla correttezza delle
operazioni  e  ai  voti  assegnati  a  candidati  e
liste.  Con  il  via  libera  di  conseguenza  può
avvenire  anche  l'  insediamento  del  sindaco
che  per  quanto  riguarda  Partinico  potrebbe
anche  avvenire  entro  domani.  Ad  emergere
alcune  curiosità:  anzitutto  l'  exploit  di  Forza
Italia  che  dopo  due  legislature  consecutive
torna  a  sedersi  dietro  gli  scranni  del  palazzo
di  città  con  propri  rappresentanti.  Il
recordman  di  voti  è  Erasmo  Briganò,  già
vicepresidente  del  consiglio  nella  scorsa
legislatura, con i suoi 730 voti, figlio d' arte di
quell'  Enzo  che  è  stato  assessore  a  Partinico
ed anche consigliere provinciale.  E per lui  già

si  comincia  a  vociferare  della  possibilità  che
questo  pieno  di  voti  possa  portarlo  dritto  ad
essere  eletto  presidente  del  consiglio
comunale.  Sulla  base  delle  prime  ipotesi  di
ripartizione  dei  seggi  ne  potrebbero  scattare
15 a Rao: 6 a Forza Italia, 5 a Nuova Partinico,
2 ad Autonomi e partite Iva,  ed uno a testa a
Partinico  e  nel  cuore  e  Dc  Nuova.  Di
conseguenza  sarebbero  9  i  seggi  dell'
opposizione,  di  cui  uno  spetta  d'  obbligo  al
secondo  candidato  sindaco  più  votato,  quindi
a  Toti  Longo.  Tre  andrebbero  a  Fratelli  d'
Italia,  due  a  testa  a  «Partinico  comunità»  e
«De  Luca  sindaco  di  Sicilia»,  infine  uno  alla
civica Liberi determinati e chiari. Una lista non
rappresentata sarebbe «L' altra Part inico», al
cui  interno  confluivano  Movimento  5  Stelle  e
Rifondazione,  in  quanto  non  ha  superato  per
un soffio lo sbarramento de 5 per cento.
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Caro Energia: Il Governo accoglie la proposta dell'
Associazione Nazionale Autonomi e Partite Iva

(AGENPARL)  -  lun  14  novembre  2022  "E'  un
piccolo  segnale  ma  non  è  sufficiente  -  ha
dichiarato il presidente Filograna - in quanto si
ritardano  i  pagamenti  che  comunque  devono
essere  effettuati  e  con  la  contrazione  dei
consumi  prevista  per  le  imprese,  sembra
essere  un  palliativo".  Per  gli  Autonomi  e
Partite  iva  il  taglio  delle  accise  della  benzina,
prorogato  al  31  dicembre,  è  una  decisione
opportuna,  così  come  l'  innalzamento  della
soglia del  contante da 2000 a 5000 euro,  che

potrà permettere ai  commercianti  di  ridurre il
pagamento  delle  commissioni  sulle  vendite
effettuate  con  le  carte  di  credito,  soprattutto
nel  periodo  natalizio,  anche  se  oramai  si  sta
diffondendo  l'  abitudine  di  pagare  anche  il
caffè  con  questo  metodo.  La  sofferenza  di
tante  imprese  è  una  ferita  condivisa  da  tutte
le  partite  iva  italiane.  Come  più  volte
dichiarato  dal  presidente  Filograna:  "Ogni
minuto  che  passa  chiude  una  partita  iva  in
Italia.  Dunque  occorrono  misure  adeguate  ed
efficaci".
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https://it.geosnews.com/news/taranto/caro-energia-il-governo-accoglie-la-proposta-delle-partite-iva-qqio

Caro Energia: Il Governo accoglie la proposta delle partite
iva

.  Rateizzazione  delle  bollette  garantite  dallo
Stato  e  credito  d’imposta.  Il  Governo  sembra
aver  accolto  la  proposta  che  Eugenio
Filograna,  presidente  dell’Associazione

Nazionale  Autonomi  e  Partite  Iva,  aveva
avanzato  il  10  ottobre  scorso,  quando  in  un
comunicato stampa aveva affermato che tante
imprese erano oramai prossime al distacc (...)
Leggi la notizia integrale su: Pugliapress
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Pietro Rao è il nuovo sindaco di Partinico: «Subito al lavoro
per risolvere le emergenze»

Pietro  Rao  è  il  nuovo  sindaco  di  Partinico,
Comune  del  Palermitano  che  nel  luglio  2020
era  stato  sciolto  per  infiltrazioni  mafiose.
Partinico  non  aveva  un  sindaco
democraticamente eletto dal giugno del 2019,
quando  si  dimise  l’allora  primo  cittadino
Maurizio  De  Luca.  Per  essere  eletto  al  nuovo
sindaco bastavano il  40 per cento più uno dei
voti.  Rao,  sostenuto  da  5  liste  (Dc,  Forza
Italia,  “Autonomi  e  Partite  Iva”,  “Nuova
Partinico”  e  “Partinico  nel  cuore”)  ha  battuto
nettamente  gli  altri  due  sfidanti,   l’avvocato
Bartolomeo  Parrino,  62  anni,  con  due  liste  a
supporto, entrambe civiche (“L’altra Partinico”
e “Partinico comunità”) e Toti Longo, 47 anni,
insegnante, con tre liste (Fratelli d’Italia, “Sud
chiama  nord”  e  “Liberi,  determinati  e
chiari”).Chi  è  Pietro  RaoPietro  Rao,  60  anni,
farmacista  veterinario,  è  stato  nel  2006
parlamentare  nazionale  alla  camera  dei
deputati  eletto  nel  Ccd,  una  delle  tante
formazioni  politiche  centriste  nate  negli  anni
’90.  In  passato  si  è  candidato  alle  elezioni
regionali  e  un'altra  volta  alle  nazionali  ma
senza  successo.  A  Partinico  è  stato  eletto  più
volte  consigliere  comunale  e  ha  ricoperto  la
carica  di  presidente  del  Consiglio.  Quando
Raffaele  Lombardo  è  stato  governatore  della
Sicilia,  Rao  ha  è  stato  nominato  presidente

della  società  della  Regione  “Sicilia
lavoro”.  Pietro  Rao  eletto  sindaco,  i
festeggiamentiAl  comitato  elettorale  di  Piero
Rao  è  stata  festa  fino  all’alba.   “Si  lavorerà
anzitutto  sulle  emergenze  –  ha  dichiarato  –
che  sono  quelle  di  mettere  in  sicurezza  le
strade piene di buche. Chiederò un incontro al
prefetto  perché  questa  città  ha  bisogno  di
sicurezza.  Puliremo  tutte  le  caditoie  e
imporremo  un’accelerazione  agli  interventi
sulla  pubblica  illuminazione  da  parte  della
ditta  privata  perché  accenda  al  più  presto  gli
impianti  di  tutte  le  strade”.La  soddisfazione
degli alleati“La Dc entra in Consiglio comunale
a  Partinico  e  si  conferma  una  bella  realtà.
L’elezione  dei  tre  giovani  consiglieri  Vincenzo
Sollena,  Marika  Giannola  e  Gaspare
Provenzano,  prosegue  nel  percorso
intrapreso”,  dichiara  il  commissario  regionale
della  Dc.  “Abbiamo  fatto  riavvicinare  tanta
gente  alla  politica,  soprattutto  donne  e
giovani  e  li  abbiamo  resi  partecipi  di  un
progetto  comune,  consentendo  loro  di
candidarsi  ed  essere  eletti  –  aggiunge  –  Un
grazie  a  tutti  coloro  che  a  Partinico  ci  hanno
voluto  dare  fiducia  votando  per  la  Dc  e
porgiamo  le  nostre  migliori  congratulazioni  ai
nostri  consiglieri  comunali,  a  tutti  coloro  che
si  sono  resi  partecipi  di  questo  successo  e  al
neo sindaco Pietro Rao”.©
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Caro bollette, allarme dei lavoratori autonomi, “Chiude una
partita Iva al minuto”

Non  si  spegne  la  protesta  contro  il  caro
bollette  dovuto  al  caro  Energia.  I
provvedimento  del  governo  nazionale
vengono  apprezzati  ma  ancora  “si  deve  fare
molto”,  come  fanno  sapere  i  sindacati  dei
lavoratori autonomi e delle partite Iva.
Governo accoglia proposta degli autonomi
Il  Governo  sembra  aver  accolto  la  proposta
che  Eugenio  Filograna,  presidente
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva,  aveva  avanzato  il  10  ottobre
scorso,  quando  in  un  comunicato  stampa
affermò  che  tante  imprese  erano  oramai
prossime  al  distacco  dell’energia  elettrica,
incalzando il  governo a farsi garante verso gli
istituti  di  credito,  dell’importo  delle  bollette,
permettendo  alle  attività  di  scontarle  per
intero  o  perlomeno  parzialmente.  Oggi  si
prevede  che  per  il  caro  energia  ci  dovrebbe
essere  un  credito  d’imposta  ed  una
rateizzazione,  fino  alla  fine  di  marzo,  degli
aumenti  maggiori  rispetto  all’anno
precedente,  da  un  minimo  di  12  ad  un
massimo  di  36  rate  con  una  garanzia  statale
attraverso la SACE.
A  chi  è  rivolta  l’agevolazione  contro  il  caro
bollette

L’agevolazione  è  rivolta  alle  “imprese
residenti  in  Italia”,  ma  resta  limitativa  la
decadenza  della  rateizzazione  in  caso
d’inadempimento  di  due  rate  anche  non
consecutive.
“E’  un  piccolo  segnale  ma  non  è  sufficiente  –
ha  dichiarato  il  presidente  Filograna  –  in
quanto  si  ritardano  i  pagamenti  che
comunque  devono  essere  effettuati  e  con  la
contrazione  dei  consumi  prevista  per  le
imprese, sembra essere un palliativo”.
Una partita Iva chiude ogni minuto
Per  gli  Autonomi  e  Partite  iva  il  taglio  delle
accise  della  benzina,  prorogato  al  31
dicembre,  è  una  decisione  opportuna,  così
come l’innalzamento della soglia del  contante
da 2000 a 5000 euro, che potrà permettere ai
commercianti  di  ridurre  il  pagamento  delle
commissioni  sulle  vendite  effettuate  con  le
carte  di  credito,  soprattutto  nel  periodo
natalizio,  anche  se  oramai  si  sta  diffondendo
l’abitudine di pagare anche il caffè con questo
metodo. La sofferenza di  tante imprese è una
ferita condivisa da tutte le partite iva italiane.
Come  più  volte  dichiarato  dal  presidente
Filograna: “Ogni minuto che passa chiude una
partita  iva  in  Italia.  Dunque occorrono  misure
adeguate ed efficaci”.

14



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

14/11/2022

 
Argomento: Si parla di noi

 
EAV: € 254
Utenti unici: 56.067

https://www.pugliapress.org/2022/11/14/caro-energia-il-governo-accoglie-la-proposta-delle-partite-iva/

15



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

https://www.pugliapress.org/2022/11/14/caro-energia-il-governo-accoglie-la-proposta-delle-partite-iva/

Caro Energia: Il Governo accoglie la proposta delle partite
iva

Caro  Energia:  Il  Governo  accoglie  la  proposta
delle  partite  iva.  Rateizzazione  delle  bollette
garantite  dallo  Stato  e  credito  d’imposta.  Il
Governo sembra aver  accolto  la  proposta  che
Eugenio  Filograna,  presidente
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva,  aveva  avanzato  il  10  ottobre
scorso,  quando  in  un  comunicato  stampa

aveva  affermato  che  tante  imprese  erano
oramai  prossime  al  distacco  dell’energia
elettrica, incalzando il governo a farsi garante
verso  gli  istituti  di  credito,  dell’importo  delle
bollette, permettendo alle attività di scontarle
per  intero  o  perlomeno  parzialmente.
Continue  reading  Caro  Energia:  Il  Governo
accoglie  la  proposta  delle  partite  iva  at
Pugliapress - Quotidiano online.
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Il Governo sembra aver accolto la proposta di E. Filograna

«Caro Energia: il  Governo accoglie una nostra
proposta,  ma  non  è  sufficiente»Il  Governo
sembra  aver  accolto  la  proposta  che  Eugenio
Filograna,  presidente  dell’Associazione
Nazionale  Autonomi  e  Partite  Iva,  aveva
avanzato  il  10  ottobre  scorso,  quando  in  un
comunicato  stampa  affermò  che  tante
imprese  erano  oramai  prossime  al  distacco
dell’energia  elettrica,  incalzando  il  governo  a
farsi  garante  verso  gli  istituti  di  credito,
dell’importo  delle  bollette,  permettendo  alle
attività  di  scontarle  per  intero  o  perlomeno
parzialmente.  Oggi  si  prevede  che  per  il  caro
energia  ci  dovrebbe  essere  un  credito
d’imposta  ed  una  rateizzazione,  fino  alla  fine
di  marzo,  degli  aumenti  maggiori  rispetto
all’anno  precedente,  da  un  minimo  di  12  ad
un  massimo  di  36  rate  con  una  garanzia
statale attraverso la SACE.
 
L’agevolazione,  come  è  giusto  che  sia,  è
rivolta  alle  «imprese  residenti  in  Italia»,  ma
resta  limitativa  la  decadenza  della
rateizzazione in caso di inadempimento di due

rate anche non consecutive.
«È  un  piccolo  segnale  ma  non  è  sufficiente  –
ha  dichiarato  il  presidente  Filograna  –  in
quanto  si  ritardano  i  pagamenti  che
comunque  devono  essere  effettuati  e  con  la
contrazione  dei  consumi  prevista  per  le
imprese, sembra essere un palliativo».
 
Per  gli  Autonomi  e  Partite  iva  il  taglio  delle
accise  della  benzina,  prorogato  al  31
dicembre,  è  una  decisione  opportuna,  così
come l’innalzamento della soglia del  contante
da 2000 a 5000 euro, che potrà permettere ai
commercianti  di  ridurre  il  pagamento  delle
commissioni  sulle  vendite  effettuate  con  le
carte  di  credito,  soprattutto  nel  periodo
natalizio,  anche  se  oramai  si  sta  diffondendo
l’abitudine di pagare anche il caffè con questo
metodo.
La  sofferenza  di  tante  imprese  è  una  ferita
condivisa da tutte le partite iva italiane. Come
più  volte  dichiarato  dal  presidente  Filograna:
«Ogni minuto che passa chiude una partita iva
in  Italia.  Dunque  occorrono  misure  adeguate
ed efficaci».© Riproduzione riservata
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Caro Energia: il Governo accoglie la proposta
dell’Associazione Nazionale Autonomi e Partite Iva

Il  Governo  sembra  aver  accolto  la  proposta
che  Eugenio  Filograna  ,  presidente
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva  ,  aveva  avanzato  il  10  ottobre
scorso  ,  quando  in  un  comunicato  stampa
affermò  che  tante  imprese  erano  oramai
prossime  al  distacco  dell’energia  elettrica,
incalzando il  governo a farsi garante verso gli
istituti  di  credito,  dell’importo  delle  bollette,
permettendo  alle  attività  di  scontarle  per
intero  o  perlomeno  parzialmente.    Oggi  si
prevede  che  per  il  caro  energia  ci  dovrebbe
essere  un  credito  d’imposta  ed  una
rateizzazione,  fino  alla  fine  di  marzo,  degli
aumenti  maggiori  rispetto  al  l’anno
precedente,  da  un  minimo  di  12  a  d  un
massimo  di  36  rate  con  una  garanzia  statale
attraverso  la  SACE.  L’agevolazione,  come  è
giusto  che  sia,  è  rivolta  al  le  “imprese
residenti  in  Italia”,  ma  resta  limitativa  la
decadenza  della  rateizzazione  in  caso  di
inadempimento  di  due  rate  anche  non

consecutive. “ E’ un piccolo segnale ma non è
sufficiente  –  ha  dichiarato  il  presidente
Filograna – in quanto si  ritardano i  pagamenti
che comunque devono essere effettuati  e con
la  contrazione  dei  consumi  prevista  per  le
imprese,  sembra  essere  un  palliativo  ”  .  Per
gli Autonomi e Partite iva il taglio delle accise
della  be  nzina,  prorogato  al  31  dicembre,  è
una  decisione  opportuna,  così  come
l’innalzamento  della  soglia  del  contante  da
2000  a  5000  euro  ,  che  potrà  permettere  ai
commercianti  di  ridurre  il  pagamento  delle
commissioni  sulle  vendite  effettuate  con  le
carte  di  credito,  soprattutto  nel  periodo
natalizio,  anche  se  oramai  si  sta  diffondendo
l’abitudine di pagare anche il caffè con questo
metodo. La sofferenza di  tante imprese è una
ferita condivisa da tutte le partite iva italiane.
Come  più  volte  dichiarato  dal  presidente
Filograna:  “  Ogni  minuto  che  passa  chiude
una  partita  iva  in  Italia.  Dunque  o  ccorrono
misure adeguate ed efficaci ” .
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Filograna, "ogni minuto che passa chiude una partita Iva per
il caro bollette"

Filograna,  "ogni  minuto che passa chiude una
partita Iva per il caro bollette"';
Filograna, “ogni minuto che passa chiude una
partita  Iva  per  il  caro  bollette”  14  Nov  2022
13:34
La proposta degli autonomi
Il  Governo  sembra  aver  accolto  la  proposta
che  Eugenio  Filograna,  presidente
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva,  aveva  avanzato  il  10  ottobre
scorso,  quando  in  un  comunicato  stampa
affermò  che  tante  imprese  erano  oramai
prossime  al  distacco  dell’energia  elettrica,
incalzando il  governo a farsi garante verso gli
istituti  di  credito,  dell’importo  delle  bollette,
permettendo  alle  attività  di  scontarle  per
intero  o  perlomeno  parzialmente.  Oggi  si
prevede  che  per  il  caro  energia  ci  dovrebbe
essere  un  credito  d’imposta  ed  una
rateizzazione  ,  fino  alla  fine  di  marzo,  degli
aumenti  maggiori  rispetto  all’anno
precedente,  da  un  minimo  di  12  ad  un
massimo  di  36  rate  con  una  garanzia  statale
attraverso la SACE.
A  chi  è  rivolta  l’agevolazione  contro  il  caro
bollette
L’agevolazione  è  rivolta  alle  “imprese
residenti  in  Italia”,  ma  resta  limitativa  la
decadenza  della  rateizzazione  in  caso

d’inadempimento  di  due  rate  anche  non
consecutive.  “E’  un piccolo  segnale  ma non è
sufficiente  –  ha  dichiarato  il  presidente
Filograna – in quanto si  ritardano i  pagamenti
che comunque devono essere effettuati  e con
la  contrazione  dei  consumi  prevista  per  le
imprese, sembra essere un palliativo”.
Una partita Iva chiude ogni minuto
Per  gli  Autonomi  e  Partite  iva  il  taglio  delle
accise  della  benzina,  prorogato  al  31
dicembre,  è  una  decisione  opportuna,  così
come l’innalzamento della soglia del  contante
da 2000 a 5000 euro, che potrà permettere ai
commercianti  di  ridurre  il  pagamento  delle
commissioni  sulle  vendite  effettuate  con  le
carte  di  credito,  soprattutto  nel  periodo
natalizio,  anche  se  oramai  si  sta  diffondendo
l’abitudine di pagare anche il caffè con questo
metodo. La sofferenza di  tante imprese è una
ferita condivisa da tutte le partite iva italiane.
Precedente
Successivo
Piero Messina
Dalla stessa categoria
“From  Puglia  to  the  World”,  il  libro
multimediale  che  promuove  il  turismo  delle
radici
Corte  dei  Conti,  concorso  per  60
amministrativi a tempo pieno e indeterminato
Iscriviti alla newsletter
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Pietro Rao è il nuovo sindaco di Partinico, a Misiliscemi
vince Tallarita

Amministrative  Sicilia,  Pietro  Rao  Sindaco  di
Partinico e Salvatore Tallarita di Misiliscemi. E'
stato eletto alla guida del Comune di Partinico
Pietro  Rao.  Il  Comune  Palermitano  era  stato
sciolto per infiltrazioni mafiose nel luglio 2020.
Rao  sostenuto  dalle  liste  Dc,  Forza  Italia,
"Autonomi  e  Partite  Iva",  "Nuova  Partinico"  e
"Partinico nel cuore" ha battuto largamente gli
altri  due  sfidanti,  l'  avvocato  Bartolomeo

Parrino,  62  anni,  con  due  liste  civiche  a
supporto  "L'  altra  Partinico"  e  "Partinico
comunità"  e  Toti  Longo,  47  anni,  insegnante,
sostenuto  da  Fratelli  d'  Italia,  "Sud  chiama
nord"  e  "Liberi,  determinati  e  chiari".  A
Misiliscemi,  nel  trapanese,  nell'  ultimo
comune  istituito  in  Sicilia,  il  primo  sindaco
sarà  Salvatore  Tallarita.  Tallarita  ha  ottenuto
3.377  voti,  circa  il  76%.  Il  suo  avversario,
Peralta, si ferma a 1.040 preferenze, il 24%.
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CARO ENERGIA. FILOGRANA: “IL GOVERNO ACCOGLIE UNA
NOSTRA PROPOSTA, MA NON È SUFFICIENTE”

 
Il  Governo  sembra  aver  accolto  la  proposta
che  Eugenio  Filograna,  presidente
dell’Associazione
Nazionale  Autonomi  e  Partite  Iva,  aveva
avanzato  il  10  ottobre  scorso,  quando  in  un
comunicato
stampa  affermò  che  tante  imprese  erano
oramai  prossime  al  distacco  dell’energia
elettrica,
incalzando il  governo a farsi garante verso gli
istituti di credito, dell’importo delle bollette,
permettendo  alle  attività  di  scontarle  per
intero  o  perlomeno  parzialmente.  Oggi  si
prevede che
per  il  caro  energia  ci  dovrebbe  essere  un
credito  d’imposta  ed  una  rateizzazione,  fino
alla fine di
marzo,  degli  aumenti  maggiori  rispetto
all’anno  precedente,  da  un  minimo  di  12  ad
un massimo di
36 rate con una garanzia statale attraverso la
SACE.  L’agevolazione,  come  è  giusto  che  sia,
è rivolta
alle  "imprese  residenti  in  Italia”,  ma  resta
limitativa  la  decadenza  della  rateizzazione  in
caso di
inadempimento  di  due  rate  anche  non
consecutive.

“E’  un  piccolo  segnale  ma  non  è  sufficiente  –
ha  dichiarato  il  presidente  Filograna  –  in
quanto si
ritardano  i  pagamenti  che  comunque  devono
essere  effettuati  e  con  la  contrazione  dei
consumi
prevista  per  le  imprese,  sembra  essere  un
palliativo”.
Per  gli  Autonomi  e  Partite  iva  il  taglio  delle
accise  della  benzina,  prorogato  al  31
dicembre, è una
decisione  opportuna,  così  come
l’innalzamento  della  soglia  del  contante  da
2000 a 5000 euro, che
potrà permettere ai  commercianti  di  ridurre il
pagamento delle commissioni sulle vendite
effettuate  con  le  carte  di  credito,  soprattutto
nel periodo natalizio, anche se oramai si sta
diffondendo  l’abitudine  di  pagare  anche  il
caffè con questo metodo.
La  sofferenza  di  tante  imprese  è  una  ferita
condivisa da tutte le partite iva italiane. Come
più volte
dichiarato  dal  presidente  Filograna:  “Ogni
minuto  che  passa  chiude  una  partita  iva  in
Italia.
Dunque  occorrono  misure  adeguate  ed
efficaci”.
Correlati
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Pietro Rao è il nuovo sindaco di Partinico: «Subito al lavoro
per risolvere le emergenze»

Pietro  Rao  è  il  nuovo  sindaco  di  Partinico,
Comune  del  Palermitano  che  nel  luglio  2020
era  stato  sciolto  per  infiltrazioni  mafiose.
Partinico  non  aveva  un  sindaco
democraticamente eletto dal giugno del 2019,
quando  si  dimise  l’allora  primo  cittadino
Maurizio  De  Luca.  Per  essere  eletto  al  nuovo
sindaco bastavano il  40 per cento più uno dei
voti.  Rao,  sostenuto  da  5  liste  (Dc,  Forza
Italia,  “Autonomi  e  Partite  Iva”,  “Nuova
Partinico”  e  “Partinico  nel  cuore”)  ha  battuto
nettamente  gli  altri  due  sfidanti,   l’avvocato
Bartolomeo  Parrino,  62  anni,  con  due  liste  a
supporto, entrambe civiche (“L’altra Partinico”
e “Partinico comunità”) e Toti Longo, 47 anni,
insegnante, con tre liste (Fratelli d’Italia, “Sud
chiama nord” e “Liberi, determinati e chiari”).
Chi  è  Pietro  Rao  Pietro  Rao,  60  anni,
farmacista  veterinario,  è  stato  nel  2006
parlamentare  nazionale  alla  camera  dei
deputati  eletto  nel  Ccd,  una  delle  tante
formazioni  politiche  centriste  nate  negli  anni
’90.  In  passato  si  è  candidato  alle  elezioni
regionali  e  un’altra  volta  alle  nazionali  ma
senza  successo.  A  Partinico  è  stato  eletto  più
volte  consigliere  comunale  e  ha  ricoperto  la
carica  di  presidente  del  Consiglio.  Quando
Raffaele  Lombardo  è  stato  governatore  della
Sicilia,  Rao  ha  è  stato  nominato  presidente
della  società  della  Regione  “Sicilia  lavoro”.
 Pietro Rao eletto sindaco, i  festeggiamenti Al

comitato  elettorale  di  Piero  Rao  è  stata  festa
fino  all’alba.   “Si  lavorerà  anzitutto  sulle
emergenze  –  ha  dichiarato  –  che  sono  quelle
di  mettere  in  sicurezza  le  strade  piene  di
buche.  Chiederò  un  incontro  al  prefetto
perché  questa  città  ha  bisogno  di  sicurezza.
Puliremo  tutte  le  caditoie  e  imporremo
un’accelerazione  agli  interventi  sulla  pubblica
illuminazione  da  parte  della  ditta  privata
perché  accenda  al  più  presto  gli  impianti  di
tutte  le  strade”.  La  soddisfazione degli  alleati
“La Dc entra in Consiglio comunale a Partinico
e  si  conferma  una  bella  realtà.  L’elezione  dei
tre  giovani  consiglieri  Vincenzo  Sollena,
Marika  Giannola  e  Gaspare  Provenzano,
prosegue  nel  percorso  intrapreso”,  dichiara  il
commissario  regionale  della  Dc.  “Abbiamo
fatto  riavvicinare  tanta  gente  alla  politica,
soprattutto  donne  e  giovani  e  li  abbiamo  resi
partecipi di un progetto comune, consentendo
loro di candidarsi ed essere eletti – aggiunge –
Un  grazie  a  tutti  coloro  che  a  Partinico  ci
hanno voluto dare fiducia votando per la Dc e
porgiamo  le  nostre  migliori  congratulazioni  ai
nostri  consiglieri  comunali,  a  tutti  coloro  che
si  sono  resi  partecipi  di  questo  successo  e  al
neo  sindaco  Pietro  Rao”.  ©  Riproduzione
riservata  The  post  Pietro  Rao  è  il  nuovo
sindaco  di  Partinico:  «Subito  al  lavoro  per
risolvere  le  emergenze»  appeared  first  on
Mondo Palermo.
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Caro bollette, allarme dei lavoratori autonomi, “Chiude una
partita Iva al minuto”

Non  si  spegne  la  protesta  contro  il  caro
bollette  dovuto  al  caro  Energia.  I
provvedimento  del  governo  nazionale
vengono  apprezzati  ma  ancora  “si  deve  fare
molto”,  come  fanno  sapere  i  sindacati  dei
lavoratori  autonomi  e  delle  partite  Iva.
Governo  accoglia  proposta  degli  autonomi  Il
Governo sembra aver  accolto  la  proposta  che
Eugenio  Filograna,  presidente
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva,  aveva  avanzato  il  10  ottobre
scorso,  quando  in  un  comunicato  stampa
affermò  che  tante  imprese  erano  oramai
prossime  al  distacco  dell’energia  elettrica,
incalzando il  governo a farsi garante verso gli
istituti  di  credito,  dell’importo  delle  bollette,
permettendo  alle  attività  di  scontarle  per
intero  o  perlomeno  parzialmente.  Oggi  si
prevede  che  per  il  caro  energia  ci  dovrebbe
essere  un  credito  d’imposta  ed  una
rateizzazione,  fino  alla  fine  di  marzo,  degli
aumenti  maggiori  rispetto  all’anno
precedente,  da  un  minimo  di  12  ad  un
massimo  di  36  rate  con  una  garanzia  statale
attraverso  la  SACE.  A  chi  è  rivolta
l’agevolazione  contro  il  caro  bollette
L’agevolazione  è  rivolta  alle  “imprese
residenti  in  Italia”,  ma  resta  limitativa  la

decadenza  della  rateizzazione  in  caso
d’inadempimento  di  due  rate  anche  non
consecutive.“E’  un  piccolo  segnale  ma  non  è
sufficiente  –  ha  dichiarato  il  presidente
Filograna – in quanto si  ritardano i  pagamenti
che comunque devono essere effettuati  e con
la  contrazione  dei  consumi  prevista  per  le
imprese,  sembra  essere  un  palliativo”.  Una
partita  Iva  chiude  ogni  minuto  Per  gli
Autonomi  e  Partite  iva  il  taglio  delle  accise
della  benzina,  prorogato  al  31  dicembre,  è
una  decisione  opportuna,  così  come
l’innalzamento  della  soglia  del  contante  da
2000  a  5000  euro,  che  potrà  permettere  ai
commercianti  di  ridurre  il  pagamento  delle
commissioni  sulle  vendite  effettuate  con  le
carte  di  credito,  soprattutto  nel  periodo
natalizio,  anche  se  oramai  si  sta  diffondendo
l’abitudine di pagare anche il caffè con questo
metodo. La sofferenza di  tante imprese è una
ferita condivisa da tutte le partite iva italiane.
Come  più  volte  dichiarato  dal  presidente
Filograna: “Ogni minuto che passa chiude una
partita  iva  in  Italia.  Dunque occorrono  misure
adeguate  ed  efficaci”.  ]]>  The  post  Caro
bollette,  allarme  dei  lavoratori  autonomi,
“Chiude  una  partita  Iva  al  minuto”  appeared
first on Mondo Palermo.
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Caro Energia: Il Governo accoglie la proposta
dell’Associazione Nazionale Autonomi e Partite Iva

Caro  Energia:  Il  Governo  accoglie  la  proposta
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva  –  Tg10.itIl  Governo  sembra  aver
accolto  la  proposta  che  Eugenio  Filograna,
presidente  dell’Associazione  Nazionale
Autonomi  e  Partite  Iva,  aveva  avanzato  il  10
ottobre  scorso,  quando  in  un  comunicato
stampa  affermò  che  tante  imprese  erano
oramai  prossime  al  distacco  dell’energia
elettrica, incalzando il governo a farsi garante
verso  gli  istituti  di  credito,  dell’importo  delle
bollette, permettendo alle attività di scontarle
per intero o perlomeno parzialmente.
Oggi  si  prevede  che  per  il  caro  energia  ci
dovrebbe  essere  un  credito  d’imposta  ed  una
rateizzazione,  fino  alla  fine  di  marzo,  degli
aumenti  maggiori  rispetto  all’anno
precedente,  da  un  minimo  di  12  ad  un
massimo  di  36  rate  con  una  garanzia  statale
attraverso la SACE.
L’agevolazione,  come  è  giusto  che  sia,  è
rivolta  alle  “imprese  residenti  in  Italia”,  ma
resta  limitativa  la  decadenza  della
rateizzazione in caso di inadempimento di due
rate anche non consecutive.
“E’  un  piccolo  segnale  ma  non  è  sufficiente  –
ha  dichiarato  il  presidente  Filograna  –  in
quanto  si  ritardano  i  pagamenti  che
comunque  devono  essere  effettuati  e  con  la
contrazione  dei  consumi  prevista  per  le
imprese, sembra essere un palliativo”. 
Per  gli  Autonomi  e  Partite  iva  il  taglio  delle
accise  della  benzina,  prorogato  al  31
dicembre,  è  una  decisione  opportuna,  così
come l’innalzamento della soglia del  contante

da 2000 a 5000 euro, che potrà permettere ai
commercianti  di  ridurre  il  pagamento  delle
commissioni  sulle  vendite  effettuate  con  le
carte  di  credito,  soprattutto  nel  periodo
natalizio,  anche  se  oramai  si  sta  diffondendo
l’abitudine di pagare anche il caffè con questo
metodo.
La  sofferenza  di  tante  imprese  è  una  ferita
condivisa da tutte le partite iva italiane. Come
più  volte  dichiarato  dal  presidente  Filograna:
“Ogni minuto che passa chiude una partita iva
in  Italia.  Dunque  occorrono  misure  adeguate
ed efficaci”.
Programma di Affliazione
Aquabio.it  è  un’azienda  fondata  nel  2004,
formata  da  specialisti  di  tecnologie
innovative,  motivati  e  provenienti  da  diversi
ambiti,  in  particolare:  ricerca  e  sviluppo
medicale  ed  alimentare.  Sviluppiamo  prodotti
per  la  depurazione  e  la  filtrazione  destinati  a
migliorare la qualità dell’acqua.
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Un sindaco dopo tre anni e mezzo. Rao vince nettamente le
elezioni a Partinico

E’  Pietro  Rao,  60  anni,  imprenditore  e
farmacista  veterinario,  il  nuovo  sindaco  di
Partinico.  La  cittadina  ritorna  quindi  ad  vere
un  primo  cittadino  dopo  3  anni  e  mezzo  di
commissariamenti,  per  le  dimissioni  di  De
Luca  prima  e  per  lo  scioglimento  del  comune
per  mafia  poi.  La  vittoria  di  Rao,  politico
navigato, già deputato nazionale e presidente
del consiglio comunale, è stata davvero netta.
Quasi il 48% dei voti contro il 34 di Toti Longo

e  appena  il  16  di  Bartolomeo  Parrino.  Bassa
l’affluenza alle  urne ma questo è un dato che
purtroppo,  negli  ultimi  anni,  è  stato  sempre
attuale.  Rao  aveva  tentato  la  corsa  per  la
poltrona  più  ambita  già  nel  2018  quando
ottenne l’accesso al ballottaggio ma poi venne
battuto  da  De  Luca.  Il  nuovo  sindaco  di
Partinico  era  sostenuto  da  cinque  liste  per  il
consiglio  comunale:  Forza  Italia,  “Autonomi  e
Partite Iva”,  “Nuova Partinico,  DC e “Partinico
nel cuore”.
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Filograna: “Caro Energia: il Governo accoglie una nostra
proposta, ma non è sufficiente”

Il  Governo  sembra  aver  accolto  la  proposta
che  Eugenio  Filograna,  presidente
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva,  aveva  avanzato  il  10  ottobre
scorso,  quando  in  un  comunicato  stampa
affermò  che  tante  imprese  erano  oramai
prossime  al  distacco  dell’energia  elettrica,
incalzando il  governo a farsi garante verso gli
istituti  di  credito,  dell’importo  delle  bollette,
permettendo  alle  attività  di  scontarle  per
intero  o  perlomeno  parzialmente.  Oggi  si
prevede  che  per  il  caro  energia  ci  dovrebbe
essere  un  credito  d’imposta  ed  una
rateizzazione,  fino  alla  fine  di  marzo,  degli
aumenti  maggiori  rispetto  all’anno
precedente,  da  un  minimo  di  12  ad  un
massimo  di  36  rate  con  una  garanzia  statale
attraverso  la  SACE.  L’agevolazione,  come  è
giusto che sia, è rivolta alle “imprese residenti
in  Italia”,  ma  resta  limitativa  la  decadenza
della  rateizzazione  in  caso  di  inadempimento
di  due  rate  anche  non  consecutive.   “E’  un

piccolo  segnale  ma  non  è  sufficiente  –  ha
dichiarato  il  presidente  Filograna  –  in  quanto
si  ritardano  i  pagamenti  che  comunque
devono  essere  effettuati  e  con  la  contrazione
dei  consumi  prevista  per  le  imprese,  sembra
essere  un  palliativo”.    Per  gli  Autonomi  e
Partite  iva  il  taglio  delle  accise  della  benzina,
prorogato  al  31  dicembre,  è  una  decisione
opportuna,  così  come  l’innalzamento  della
soglia del  contante da 2000 a 5000 euro,  che
potrà permettere ai  commercianti  di  ridurre il
pagamento  delle  commissioni  sulle  vendite
effettuate  con  le  carte  di  credito,  soprattutto
nel  periodo  natalizio,  anche  se  oramai  si  sta
diffondendo  l’abitudine  di  pagare  anche  il
caffè  con  questo  metodo.   La  sofferenza  di
tante  imprese  è  una  ferita  condivisa  da  tutte
le  partite  iva  italiane.  Come  più  volte
dichiarato  dal  presidente  Filograna:  “Ogni
minuto  che  passa  chiude  una  partita  iva  in
Italia.  Dunque  occorrono  misure  adeguate  ed
efficaci”.
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Filograna: “Caro Energia: il Governo accoglie una nostra
proposta”

Il  presidente Nazionale Autonomi e Partite Iva
sottolinea  che  è  un  piccolo  segnale  ma  non
basta
Il  Governo  sembra  aver  accolto  la  proposta
che  Eugenio  Filograna,  presidente
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva,  aveva  avanzato  il  10  ottobre
scorso,  quando  in  un  comunicato  stampa
affermò  che  tante  imprese  erano  oramai
prossime  al  distacco  dell’energia  elettrica,
incalzando il  governo a farsi garante verso gli
istituti  di  credito,  dell’importo  delle  bollette,
permettendo  alle  attività  di  scontarle  per
intero  o  perlomeno  parzialmente.  Oggi  si
prevede  che  per  il  caro  energia  ci  dovrebbe
essere  un  credito  d’imposta  ed  una
rateizzazione,  fino  alla  fine  di  marzo,  degli
aumenti  maggiori  rispetto  all’anno
precedente,  da  un  minimo  di  12  ad  un
massimo  di  36  rate  con  una  garanzia  statale
attraverso  la  SACE.  L’agevolazione,  come  è
giusto che sia, è rivolta alle “imprese residenti
in  Italia”,  ma  resta  limitativa  la  decadenza

della  rateizzazione  in  caso  di  inadempimento
di due rate anche non consecutive.
“E’  un  piccolo  segnale  ma  non  è  sufficiente  –
ha  dichiarato  il  presidente  Filograna  –  in
quanto  si  ritardano  i  pagamenti  che
comunque  devono  essere  effettuati  e  con  la
contrazione  dei  consumi  prevista  per  le
imprese, sembra essere un palliativo”.  
Per  gli  Autonomi  e  Partite  iva  il  taglio  delle
accise  della  benzina,  prorogato  al  31
dicembre,  è  una  decisione  opportuna,  così
come l’innalzamento della soglia del  contante
da 2000 a 5000 euro, che potrà permettere ai
commercianti  di  ridurre  il  pagamento  delle
commissioni  sulle  vendite  effettuate  con  le
carte  di  credito,  soprattutto  nel  periodo
natalizio,  anche  se  oramai  si  sta  diffondendo
l’abitudine di pagare anche il caffè con questo
metodo. La sofferenza di  tante imprese è una
ferita condivisa da tutte le partite iva italiane.
Come  più  volte  dichiarato  dal  presidente
Filograna: “Ogni minuto che passa chiude una
partita  iva  in  Italia.  Dunque occorrono  misure
adeguate ed efficaci”.
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