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Reddito di cittadinanza ai poveri? Solo a quelli che non
possono lavorare

Autonomi  e  Partite  Iva  contrari  al  Rdc   Noi
siamo  contrari  al  Reddito  di  Cittadinanza  non
perché  non  vogliamo  dare  assistenza  ai
poveri, ma perché vogliamo stimolare la libera
iniziativa  ed  il  lavoro  e  non  l’assistenzialismo
a tutti i costi. Oggi ci sono norme che aiutano
l’assistenza.  La Caritas ha asserito che il  RDC
viene  erogato  a  4,7  milioni  di  persone,  molte
delle  quali  sono  in  grado  di  lavorare;  inoltre,
spesso,  trattasi  di  stranieri,  a  cui  sono  da
aggiungere  i  furbetti  di  cui  le  cronache  dei
giornali  parlano  ogni  giorno.   Ma  se  ci  sono
quasi  5  milioni  di  persone  che  vivono  in
povertà assoluta, cioè non percepiscono alcun
reddito,  è  necessaria  piuttosto  una  legge  che
sostenga  chi  è  povero  e  non  può  lavorare.
Essa dovrebbe però chiamarsi “Assistenza alla
povertà”.  Il  reddito  di  cittadinanza  deve
essere  produttivo,  legato  al  lavoro  sia
dipendente sia  libero.  Noi,  Autonomi  e  Partite
Iva,  con  i  nostri  dipendenti  rappresentiamo
tutta questa parte. Il vero problema del nostro
Paese  è  il  pregiudizio  nei  confronti  di  tutte  le
partite iva e degli autonomi. Questi ultimi non
necessariamente hanno la partita iva e a volte
lavorano in nero o con contratti a progetto. Le
partite  Iva  riguardano  milioni  di  persone  e  la
somma  del  loro  fatturato  costituisce  il
prodotto interno lordo del nostro Paese. Tra le
partite  iva  abbiamo  anche  le  multinazionali  e
le  grandi  imprese.  Il  vero  pregiudizio  è  verso
le  piccole,  medie  e  micro-partite  iva.  In  Italia
per  micro-partite  iva si  intendono attività  fino
a  350.000  euro  di  fatturato  annuo,  mentre  in
Europa  per  micro-partite  iva  sono  intese

quelle  che  fatturano  fino  a  2  mln  di  euro
l’anno.  Anche  questa  distonia  tra  Italia  ed
Europa  sul  fatturato  delle  micro  attività
genera  enormi  difficoltà  burocratiche,  quando
le  norme  europee  vengono  applicate  in
Italia.  Il  pregiudizio  di  fondo  verso  gli
autonomi  e  le  partite  iva?  Evasori  fiscali  per
preconcetto. La domanda spontanea è: perché
c’è  questo  preconcetto?”  Lo  dice  l’Istat!   Ma
l'Istituto nazionale di statistica, che è un ente
pubblico  di  ricerca,  non  fa  il  confronto  con
altri Paesi.  Quanto paga di più un autonomo e
una partita iva in Italia per svolgere la propria
attività  nell’arco  del  suo  esercizio  annuale?
Noi  abbiamo  fatto  il  calcolo.  La  somma  è  tre
volte  superiore  a  quella  dell’evasione  fiscale
che  viene  addebitata  per  pregiudizio.  Tutto
questo  ci  riporta  alla  necessità  di  un
risanamento  equitativo,  del  condono  o  della
pace fiscale.  Quando c’è stato il lockdown, gli
autonomi  e  le  partite  iva  sono  vissute  in  una
situazione  di  esasperazione  non  compresa
dalle  istituzioni,  dai  partiti  e  dai  politici.  I
danni  sono  stati  tanti  per  le  micro  attività,
molte  delle  quali  ancora  oggi  non  pagano  gli
affitti da due anni. Per lo Stato il cittadino che
non  fattura,  e  quindi  non  incassa,  è  un
evasore  fiscale  quando  non  paga  le  tasse,
anche  se  non  ha  il  denaro  neanche  per
mangiare.  Nonostante  ciò  mantiene  aperta
l’attività  perché,  senza  quella,  non  saprebbe
come  andare  avanti.  Per  continuare  a
svolgere  la  propria  attività  si  devono
accettare  costi  triplicati  rispetto  a  quelli  dei
loro  concorrenti  stranieri.  Alla  fine  dell’anno
hanno  speso  tanto  per  l’attività  d’esercizio  e
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per  gli  eccessi  dello  Stato  da  non  riuscire  a
pagare  le  tasse.  Sulla  evasione  fiscale  si  è
costruita  una  errata  politica  tributaria.  Tutto
questo  porta  alla  conclusione  che  l’evasione
fiscale  in  Italia  non  esiste  se,  alla  fine
dell’anno,  gli  Autonomi  e  le  Partite  Iva  hanno

pagato  tre  volte  di  più,  nell’esercizio  della
propria  attività,  l’importo  che  avrebbero
dovuto  pagare  allo  Stato  come tassazione.  *Il
Presidente  Nazionale  dell’Associazione
Nazionale Autonomi e Partite Iva
  Iscriviti alla newsletter
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Tensione alle stelle nella maggioranza. Il “fattore” ritorno
alle urne

Lo ha ribadito con forza venerdì sera, prima di
andare ad assistere allo spettacolo teatrale di
Teo  Teocoli.  Il  sindaco  Riccardo  Mastrangeli
ha  detto  che  non  chiamerà  più  nessuno.  Nel
senso  che  non  rincorrerà  più  nessuno.  A
conferma che l'ipotesi di elezioni anticipate al
Comune  di  Frosinone  c'è.  Non  dipenderà
soltanto  dall'esito  della  partita  per  la
presidenza  della  Provincia,  ma  anche  da
quante  firme  di  consiglieri  comunali  di
maggioranza  ci  saranno  in  calce  al  modulo
della  candidatura.  Ne  mancano  ancora
diverse.  Politicamente  troppe.  Riccardo
Mastrangeli ha spiegato ai fedelissimi che non
è  sua  intenzione  "tirare  a  campare"  e  che  è
anche  abbastanza  stufo  dei  malumori  che
serpeggiano all'interno della  coalizione che lo
sostiene come sindaco.  Il  26  giugno scorso  la
vittoria  al  ballottaggio,  alla  guida  di  una
coalizione di centrodestra unita, con i partiti e
con le liste civiche. Una situazione del genere,
come  quella  odierna,  era  impensabile  cinque
mesi fa.
Ma  la  candidatura  alla  presidenza  della
Provincia  ha  cambiato  completamente  il
quadro  e  le  prospettive.  Se  la  situazione
politica  non  dovesse  essere  recuperata
sarebbe  impossibile  andare  avanti  come  se
nulla  fosse  successo.  È  per  questo  che
l'opzione  di  un  ritorno  anticipato  alle  urne  è
sul tavolo.
Ricordiamo  i  voti  di  lista  definitivi  delle
comunali  di  Frosinone  dopo  le  verifiche  della
Sezione  Centrale:  2.759  voti  per  la  Lista
Ottaviani  Prima  Frosinone,  1.982  per  Fratelli

d'Italia,  1.928  per  Mastrangeli  Sindaco  per
Frosinone,  1.911  per  la  Lista  per  Frosinone,
1.065  per  Forza  Italia,  1.019  per  la  Lega
Salvini premier, 696 per Frosinone Capoluogo.
Per il centrodestra 11.360 voti.
Poi:  2.902  voti  per  il  Pd,  2.589  per  Marzi
Sindaco  Frosinone,  1.487  per  il  Polo  Civico,
1.049  per  la  Lista  Michele  Marini,  738  per
Frosinone  in  Comune,  735  per  Piattaforma
Civica  Ecologista,  307  per  il  Movimento
Cinque  Stelle.  Per  la  coalizione  di
centrosinistra quindi 9.447 voti. Quindi i 1.265
voti  del  Partito  Socialista  Italiano  di  Vincenzo
Iacovissi.  Proseguendo:  503  voti  per  la  lista
Vicano Sindaco per Frosinone, 366 per Azione
con  Calenda,  116  per  Unione  di  Centro-
Autonomi  e  Partite  Iva.  In  totale  per  la
coalizione che ha sostenuto Mauro Vicano 985
voti  di  lista.  Infine,  227 voti  per  la  lista  civica
del candidato sindaco Giuseppe Cosimato.
I  voti  di  lista  sono  quelli  che  hanno  una
specifica  valenza  politica.  In  queste  ore  li
stanno  analizzando  in  molti  per  capire  anche
cosa può essere cambiato a distanza di  pochi
mesi.
Nel  centrodestra  però  sono  in  corso  dei
tentativi  per  verificare  se  esistono  spazi  di
ricomposizione.  In  primis  tra  Fratelli  d'Italia  e
Lega,  perché  è  questo  il  capitolo  più
importante.  C'è  però  un  altro  aspetto:
Frosinone  è  un  capoluogo  di  provincia  e  ha
quindi  un'importanza  strategica  nello
scacchiere  regionale.  Una  crisi  politica  alla
vigilia  o  durante  le  elezioni  del  Lazio  non
sarebbe il massimo per la coalizione.
Ecco perché è probabile che le diplomazie dei

5



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

partiti  cercheranno  di  ricomporre  la
situazione.  Sia  per  quanto  riguarda  le
provinciali  che  per  il  Comune  capoluogo.  Uno
scenario  con  alleanze  variabili  (e  variate)
andrebbe  ad  innescare  inevitabilmente  una

serie  di  reazioni  a  catena.  In  ogni  caso  una
verifica  di  maggioranza  a  Frosinone  appare
probabile.  Non  in  tempi  rapidi  però.  È  una
partita a scacchi.  Giocata sull'orlo di  una crisi
di nervi.
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Caro Energia, Filograna: “Il governo accoglie una nostra
proposta, ma non è sufficiente”

ROMA  –  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  e  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  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”.  L'articolo Caro Energia,
Filograna:  “Il  governo  accoglie  una  nostra
proposta, ma non è sufficiente” sembra essere
il primo su L'Opinionista.
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Filograna (Autonomi e Partite Iva): Ecco perchè siamo
contrari al Reddito di Cittadinanza)

Redazione
(AGENPARL)  –  ven  18  novembre  2022
COMUNICATO STAMPA
Filograna  (Autonomi  e  Partite  Iva):  “Ecco
perché  siamo  contrari  al  Reddito  di
Cittadinanza”
La  trasmissione  televisiva  “Controcorrente”,
andata  in  onda  il  16  novembre  scorso,  ha
visto  la  partecipazione  dell’Associazione
Nazionale  Autonomi  e  Partite  Iva  attraverso  il
Coordinatore  Nazionale  Horeca,  Silvio
Bessone. Uno dei temi trattati ha riguardato il
Reddito  di  Cittadinanza.  Il  Presidente
Nazionale  Eugenio  Filograna  intende  ribadire
un  concetto  che  non  deve  lasciare  equivoci  a
libere  interpretazioni.  “Noi  siamo  contrari  al
Reddito  di  Cittadinanza  –  ha  dichiarato  il
presidente  Filograna  –  non  perché  non
vogliamo dare assistenza ai poveri, ma perché
vogliamo  stimolare  la  libera  iniziativa  ed  il
lavoro e non l’assistenzialismo a tutti i costi.
Oggi  ci  sono  norme  che  aiutano  l’assistenza.
La  Caritas  ha  asserito  che  il  RDC  viene
erogato  a  4,7  milioni  di  persone,  molte  delle
quali  sono  in  grado  di  lavorare;  inoltre,
spesso,  trattasi  di  stranieri,  a  cui  sono  da
aggiungere  i  furbetti  di  cui  le  cronache  dei
giornali  parlano  ogni  giorno.  Ma  se  ci  sono
quasi  5  milioni  di  persone  che  vivono  in
povertà assoluta, cioè non percepiscono alcun
reddito,  è  necessaria  piuttosto  una  legge  che
sostenga  chi  è  povero  e  non  può  lavorare.

Essa dovrebbe però chiamarsi “Assistenza alla
povertà”.  Il  reddito  di  cittadinanza  deve
essere  produttivo,  legato  al  lavoro  sia
dipendente sia  libero.  Noi,  Autonomi  e  Partite
Iva,  con  i  nostri  dipendenti  rappresentiamo
tutta questa parte. Il vero problema del nostro
Paese  è  il  pregiudizio  nei  confronti  di  tutte  le
partite iva e degli autonomi. Questi ultimi non
necessariamente hanno la partita iva e a volte
lavorano in nero o con contratti a progetto.
Le  partite  iva  riguardano  milioni  di  persone  e
la  somma  del  loro  fatturato  costituisce  il
prodotto interno lordo del nostro Paese.
Tra  le  partite  iva  abbiamo  anche  le
multinazionali  e  le  grandi  imprese.  Il  vero
pregiudizio  è verso le  piccole,  medie e micro-
partite  iva.  In  Italia  per  micro-partite  iva  si
intendono  attività  fino  a  350.000  euro  di
fatturato  annuo,  mentre  in  Europa  per  micro-
partite  iva  sono  intese  quelle  che  fatturano
fino a 2 mln di euro l’anno.
Anche questa distonia tra Italia ed Europa sul
fatturato  delle  micro  attività  genera  enormi
difficoltà  burocratiche,  quando  le  norme
europee vengono applicate in Italia.
Il  pregiudizio  di  fondo verso gli  autonomi  e  le
partite iva? Evasori fiscali per preconcetto.
La  domanda spontanea  è:  “Perché  c’è  questo
preconcetto?” Lo dice l’Istat!
Ma  l’Istituto  nazionale  di  statistica,  che  è  un
ente  pubblico  di  ricerca,  non  fa  il  confronto
con altri Paesi.
Quanto paga di più un autonomo e una partita
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iva  in  Italia  per  svolgere  la  propria  attività
nell’arco del suo esercizio annuale?
Noi  abbiamo  fatto  il  calcolo.  La  somma  è  tre
volte  superiore  a  quella  dell’evasione  fiscale
che viene addebitata per pregiudizio.
Tutto  questo  ci  riporta  alla  necessità  di  un
risanamento  equitativo,  del  condono  o  della
pace fiscale.
Quando  c’è  stato  il  lockdown,  gli  autonomi  e
le partite iva sono vissute in una situazione di
esasperazione  non  compresa  dalle  istituzioni,
dai partiti e dai politici.
I  danni  sono  stati  tanti  per  le  micro  attività,
molte  delle  quali  ancora  oggi  non  pagano  gli
affitti da due anni.
Per  lo  Stato  il  cittadino  che  non  fattura,  e
quindi  non  incassa,  è  un  evasore  fiscale
quando non paga le tasse, anche se non ha il
denaro neanche per mangiare.
Nonostante  ciò  mantiene  aperta  l’attività
perché,  senza  quella,  non  saprebbe  come
andare avanti.
Per continuare a svolgere la propria attività si
devono  accettare  costi  triplicati  rispetto  a
quelli dei loro concorrenti stranieri.
Alla  fine  dell’anno  hanno  speso  tanto  per
l’attività  d’esercizio  e  per  gli  eccessi  dello
Stato da non riuscire a pagare le tasse.
Sulla evasione fiscale si è costruita una errata

politica  tributaria.  Tutto  questo  porta  alla
conclusione che l’evasione fiscale in Italia non
esiste se, alla fine dell’anno, gli Autonomi e le
Partite  Iva  hanno  pagato  tre  volte  di  più,
nell’esercizio  della  propria  attività,  l’importo
che avrebbero dovuto pagare allo Stato come
tassazione.
Quello  che  manca  è  un  lavoro  per  tutti.  Il
reddito  dovrebbe  derivare  dal  lavoro  perché
esso porta al prodotto interno lordo.
Dobbiamo  educare  i  giovani  al  lavoro,  ad
iniziare  dalle  scuole.  Bisogna  fare  formazione
con  degli  stage  già  a  14  anni;  un  mese  di
stage  in  seconda  media,  poi  in  terza  media
ecc.  Sarebbe  l’unico  modo  per  avere  un
approccio  al  lavoro  e  di  conseguenza  al
guadagno.  Sono  queste  le  soluzioni  da
ricercare  anche  perché,  dopo  un  anno,  una
persona  che  è  rimasta  sul  divano  di  casa
diventa  un  pericolo  per  la  sanità  pubblica.
Sono  infatti  aumentati  i  casi  di  depressione  e
di sindrome ansiosa
E’  come  chi  per  ozio  inizia  a  bere  e  poi  non
riesce più a liberarsi del vizio. Stessa cosa per
i  giovani  che  per  gioco  iniziano  ad  assumere
erba  e  poi  diventano  drogati.  Noi  non
vogliamo  un  popolo  di  mantenuti  dallo  Stato,
ma  persone  che  producano  reddito  in  modo
efficiente. Io penso che questo sia giusto.
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Caro Energia | Filograna | “Il governo accoglie una nostra
proposta | ma non è sufficiente”

Denial  of  Responsibility!  Tutti  i  diritti  sono
riservati  a  lopinionista©Caro  Energia,
Filograna:  “Il  governo  accoglie  una  nostra
proposta,  ma  non  è  sufficiente”  (Di  domenica
20 novembre 2022) ROMA – 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 e 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  è
rivolta alle “imprese residenti ...
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Filograna (Autonomi e Partite Iva): Ecco perchè siamo
contrari al Reddito di Cittadinanza

Filograna  (Autonomi  e  Partite  Iva):  Ecco
perchè  siamo  contrari  al  Reddito  di
Cittadinanza  –  Tg10.itLa  trasmissione
televisiva  “Controcorrente”,  andata  in  onda  il
16  novembre  scorso,  ha  visto  la
partecipazione  dell’Associazione  Nazionale
Autonomi  e  Partite  Iva  attraverso  il
Coordinatore  Nazionale  Horeca,  Silvio
Bessone.
Uno  dei  temi  trattati  ha  riguardato  il  Reddito
di  Cittadinanza.  Il  Presidente  Nazionale
Eugenio  Filograna  intende  ribadire  un
concetto  che  non  deve  lasciare  equivoci  a
libere interpretazioni.
“Noi  siamo contrari  al  Reddito di  Cittadinanza
–  ha  dichiarato  il  presidente  Filograna  –  non
perché  non  vogliamo  dare  assistenza  ai
poveri, ma perché vogliamo stimolare la libera
iniziativa  ed  il  lavoro  e  non  l’assistenzialismo
a tutti i costi.
Oggi  ci  sono  norme  che  aiutano  l’assistenza.
La  Caritas  ha  asserito  che  il  RDC  viene
erogato  a  4,7  milioni  di  persone,  molte  delle
quali  sono  in  grado  di  lavorare;  inoltre,
spesso,  trattasi  di  stranieri,  a  cui  sono  da
aggiungere  i  furbetti  di  cui  le  cronache  dei
giornali parlano ogni giorno. 
Ma  se  ci  sono  quasi  5  milioni  di  persone  che
vivono  in  povertà  assoluta,  cioè  non
percepiscono  alcun  reddito,  è  necessaria
piuttosto una legge che sostenga chi è povero
e non può lavorare.
Essa dovrebbe però chiamarsi “Assistenza alla
povertà”.  Il  reddito  di  cittadinanza  deve
essere  produttivo,  legato  al  lavoro  sia

dipendente sia  libero.  Noi,  Autonomi  e  Partite
Iva,  con  i  nostri  dipendenti  rappresentiamo
tutta questa parte.
Il  vero  problema  del  nostro  Paese  è  il
pregiudizio nei confronti  di  tutte le partite iva
e  degli  autonomi.  Questi  ultimi  non
necessariamente hanno la partita iva e a volte
lavorano in nero o con contratti a progetto.
Le  partite  iva  riguardano  milioni  di  persone  e
la  somma  del  loro  fatturato  costituisce  il
prodotto interno lordo del nostro Paese.
Tra  le  partite  iva  abbiamo  anche  le
multinazionali  e  le  grandi  imprese.  Il  vero
pregiudizio  è verso le  piccole,  medie e micro-
partite  iva.  In  Italia  per  micro-partite  iva  si
intendono  attività  fino  a  350.000  euro  di
fatturato  annuo,  mentre  in  Europa  per  micro-
partite  iva  sono  intese  quelle  che  fatturano
fino a 2 mln di euro l’anno.
Anche questa distonia tra Italia ed Europa sul
fatturato  delle  micro  attività  genera  enormi
difficoltà  burocratiche,  quando  le  norme
europee vengono applicate in Italia.
Il  pregiudizio  di  fondo verso gli  autonomi  e  le
partite iva? Evasori fiscali per preconcetto.
La  domanda spontanea  è:  “Perché  c’è  questo
preconcetto?” Lo dice l’Istat!
Ma  l’Istituto  nazionale  di  statistica,  che  è  un
ente  pubblico  di  ricerca,  non  fa  il  confronto
con altri Paesi.
Quanto paga di più un autonomo e una partita
iva  in  Italia  per  svolgere  la  propria  attività
nell’arco del suo esercizio annuale?
Noi  abbiamo  fatto  il  calcolo.  La  somma  è  tre
volte  superiore  a  quella  dell’evasione  fiscale
che viene addebitata per pregiudizio.
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Tutto  questo  ci  riporta  alla  necessità  di  un
risanamento  equitativo,  del  condono  o  della
pace fiscale.
Quando  c’è  stato  il  lockdown,  gli  autonomi  e
le partite iva sono vissute in una situazione di
esasperazione  non  compresa  dalle  istituzioni,
dai partiti e dai politici.
I  danni  sono  stati  tanti  per  le  micro  attività,
molte  delle  quali  ancora  oggi  non  pagano  gli
affitti da due anni.
Per  lo  Stato  il  cittadino  che  non  fattura,  e
quindi  non  incassa,  è  un  evasore  fiscale
quando non paga le tasse, anche se non ha il
denaro neanche per mangiare.
Nonostante  ciò  mantiene  aperta  l’attività
perché,  senza  quella,  non  saprebbe  come
andare avanti.
Per continuare a svolgere la propria attività si
devono  accettare  costi  triplicati  rispetto  a
quelli dei loro concorrenti stranieri.
Alla  fine  dell’anno  hanno  speso  tanto  per
l’attività  d’esercizio  e  per  gli  eccessi  dello
Stato da non riuscire a pagare le tasse.
Sulla evasione fiscale si è costruita una errata
politica  tributaria.  Tutto  questo  porta  alla
conclusione che l’evasione fiscale in Italia non
esiste se, alla fine dell’anno, gli Autonomi e le
Partite  Iva  hanno  pagato  tre  volte  di  più,
nell’esercizio  della  propria  attività,  l’importo
che avrebbero dovuto pagare allo Stato come
tassazione.
Quello  che  manca  è  un  lavoro  per  tutti.  Il
reddito  dovrebbe  derivare  dal  lavoro  perché
esso porta al prodotto interno lordo.
Dobbiamo  educare  i  giovani  al  lavoro,  ad
iniziare  dalle  scuole.  Bisogna  fare  formazione
con  degli  stage  già  a  14  anni;  un  mese  di
stage  in  seconda  media,  poi  in  terza  media
ecc.
Sarebbe l’unico  modo per  avere  un  approccio
al lavoro e di conseguenza al guadagno. Sono
queste le soluzioni da ricercare anche perché,

dopo un anno,  una persona che è  rimasta  sul
divano  di  casa  diventa  un  pericolo  per  la
sanità  pubblica.  Sono  infatti  aumentati  i  casi
di depressione e di sindrome ansiosa
E’  come  chi  per  ozio  inizia  a  bere  e  poi  non
riesce più a liberarsi del vizio. Stessa cosa per
i  giovani  che  per  gioco  iniziano  ad  assumere
erba  e  poi  diventano  drogati.  Noi  non
vogliamo  un  popolo  di  mantenuti  dallo  Stato,
ma  persone  che  producano  reddito  in  modo
efficiente. Io penso che questo sia giusto.
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Filograna (Autonomi e Partite Iva): “Ecco perché siamo
contrari al Reddito di Cittadinanza”

di  Gianfranco  Simmaco  per  il  Quotidiano
l’Italiano  ROMA  –  La  trasmissione  televisiva
“Controcorrente”,  andata  in  onda  il  16
novembre  scorso,  ha  visto  la  partecipazione
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva  attraverso  il  Coordinatore
Nazionale  Horeca,  Silvio  Bessone.  Uno  dei
temi  trattati  ha  riguardato  il  Reddito  di
Cittadinanza.  Il  Presidente  Nazionale  Eugenio
Filograna  intende  ribadire  un  concetto  che
non  deve  lasciare  equivoci  a  libere
interpretazioni.  “Noi siamo contrari  al  Reddito
di  Cittadinanza  –  ha  dichiarato  il  presidente
Filograna  –  non  perché  non  vogliamo  dare
assistenza  ai  poveri,  ma  perché  vogliamo
stimolare la libera iniziativa ed il lavoro e non
l’assistenzialismo  a  tutti  i  costi.  Oggi  ci  sono
norme che aiutano l’assistenza.  La  Caritas  ha
asserito che il RDC viene erogato a 4,7 milioni
di  persone,  molte delle  quali  sono in  grado di
lavorare; inoltre, spesso, trattasi di stranieri, a
cui  sono  da  aggiungere  i  furbetti  di  cui  le
cronache  dei  giornali  parlano  ogni  giorno.  Ma
se  ci  sono  quasi  5  milioni  di  persone  che
vivono  in  povertà  assoluta,  cioè  non
percepiscono  alcun  reddito,  è  necessaria
piuttosto una legge che sostenga chi è povero
e  non  può  lavorare.  Essa  dovrebbe  però
chiamarsi  “Assistenza alla  povertà”.  Il  reddito
di cittadinanza deve essere produttivo, legato
al  lavoro  sia  dipendente  sia  libero.  Noi,
Autonomi e Partite Iva, con i nostri dipendenti
rappresentiamo  tutta  questa  parte.  Il  vero
problema del nostro Paese è il  pregiudizio nei
confronti  di  tutte  le  partite  iva  e  degli

autonomi.  Questi  ultimi  non  necessariamente
hanno la partita iva e a volte lavorano in nero
o  con  contratti  a  progetto.  Le  partite  iva
riguardano milioni  di  persone e  la  somma del
loro  fatturato  costituisce  il  prodotto  interno
lordo  del  nostro  Paese.  Tra  le  partite  iva
abbiamo  anche  le  multinazionali  e  le  grandi
imprese. Il vero pregiudizio è verso le piccole,
medie  e  micro-partite  iva.  In  Italia  per  micro-
partite iva si intendono attività fino a 350.000
euro di fatturato annuo, mentre in Europa per
micro-partite  iva  sono  intese  quelle  che
fatturano  fino  a  2  mln  di  euro  l’anno.  Anche
questa  distonia  tra  Italia  ed  Europa  sul
fatturato  delle  micro  attività  genera  enormi
difficoltà  burocratiche,  quando  le  norme
europee  vengono  applicate  in  Italia.  Il
pregiudizio  di  fondo  verso  gli  autonomi  e  le
partite iva? Evasori  fiscali  per preconcetto. La
domanda  spontanea  è:  “Perché  c’è  questo
preconcetto?”  Lo  dice  l’Istat!  Ma  l’Istituto
nazionale di statistica, che è un ente pubblico
di  ricerca,  non  fa  il  confronto  con  altri  Paesi.
Quanto paga di più un autonomo e una partita
iva  in  Italia  per  svolgere  la  propria  attività
nell’arco  del  suo  esercizio  annuale?  Noi
abbiamo fatto il calcolo. La somma è tre volte
superiore  a  quella  dell’evasione  fiscale  che
viene addebitata per pregiudizio. Tutto questo
ci  riporta  alla  necessità  di  un  risanamento
equitativo,  del  condono  o  della  pace  fiscale.
Quando  c’è  stato  il  lockdown,  gli  autonomi  e
le partite iva sono vissute in una situazione di
esasperazione  non  compresa  dalle  istituzioni,
dai partiti e dai politici. I danni sono stati tanti
per  le  micro  attività,  molte  delle  quali  ancora
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oggi  non pagano gli  affitti  da due anni.  Per  lo
Stato il cittadino che non fattura, e quindi non
incassa, è un evasore fiscale quando non paga
le  tasse,  anche  se  non  ha  il  denaro  neanche
per  mangiare.  Nonostante  ciò  mantiene
aperta  l’attività  perché,  senza  quella,  non
saprebbe come andare  avanti.  Per  continuare
a  svolgere  la  propria  attività  si  devono
accettare  costi  triplicati  rispetto  a  quelli  dei
loro  concorrenti  stranieri.  Alla  fine  dell’anno
hanno  speso  tanto  per  l’attività  d’esercizio  e
per  gli  eccessi  dello  Stato  da  non  riuscire  a
pagare  le  tasse.  Sulla  evasione  fiscale  si  è
costruita  una  errata  politica  tributaria.  Tutto
questo  porta  alla  conclusione  che  l’evasione
fiscale  in  Italia  non  esiste  se,  alla  fine
dell’anno,  gli  Autonomi  e  le  Partite  Iva  hanno
pagato  tre  volte  di  più,  nell’esercizio  della
propria  attività,  l’importo  che  avrebbero
dovuto  pagare  allo  Stato  come  tassazione.
Quello  che  manca  è  un  lavoro  per  tutti.  Il
reddito  dovrebbe  derivare  dal  lavoro  perché

esso  porta  al  prodotto  interno  lordo.
Dobbiamo  educare  i  giovani  al  lavoro,  ad
iniziare  dalle  scuole.  Bisogna  fare  formazione
con  degli  stage  già  a  14  anni;  un  mese  di
stage  in  seconda  media,  poi  in  terza  media
ecc.  Sarebbe  l’unico  modo  per  avere  un
approccio  al  lavoro  e  di  conseguenza  al
guadagno.  Sono  queste  le  soluzioni  da
ricercare  anche  perché,  dopo  un  anno,  una
persona  che  è  rimasta  sul  divano  di  casa
diventa  un  pericolo  per  la  sanità  pubblica.
Sono  infatti  aumentati  i  casi  di  depressione  e
di sindrome ansiosa E’ come chi per ozio inizia
a  bere  e  poi  non  riesce  più  a  liberarsi  del
vizio.  Stessa  cosa  per  i  giovani  che  per  gioco
iniziano  ad  assumere  erba  e  poi  diventano
drogati.  Noi  non  vogliamo  un  popolo  di
mantenuti  dallo  Stato,  ma  persone  che
producano  reddito  in  modo  efficiente.   Io
penso  che  questo  sia  giusto.  Il  Presidente
Filograna testatina
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