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Autonomi e Partite Iva. Filograna sul nuovo decreto:
aumento flax tax buon segnale, ma non risolutivo - Paese

Italia Press

Autonomi  e  Partite  Iva.  Filograna  sul  nuovo
decreto:  aumento  flax  tax  buon  segnale,  ma
non risolutivo - Paese Italia Press 
22.novembre  2022  –  La  manovra  approvata
dal  governo  riguardante  la  flat  tax  che  ha
innalzato  il  reddito  per  gli  autonomi  e  partite
iva  da  65  a  85  mila  euro,  nonostante  fosse
stato  precedentemente  annunciato  dallo
stesso  Ministro  Salvini  che  dovesse  essere
estesa a 100 mila euro, è un segnale di buona
volontà,  ma  non  è  la  soluzione  che  potrà
risolvere  i  problemi  delle  micro  imprese,  così
come  non  lo  è  la  semplice  detassazione  ai
premi  per  i  dipendenti.  Un  po’  di  respiro  può
avvenire  invece,  per  la  “tregua  fiscale”,  che
però  sembra  essere  quell’  apparente
miglioramento  degli  ammalati  affetti  da  una
malattia  grave  poche  ore  prima  della  morte.
In sostanza il canto del cigno.
La Flat tax di Salvini, in effetti, sembra essere
la  rivisitazione  di  quella  di  Renzi  che  l’aveva
introdotta con il limite di 35.000 euro l’anno.
Qualche  anno  dopo  Salvini  l’ha  portata  a
65.000  euro  ed  oggi  a  85.000.  È  un  piccolo
aiuto,  ma  il  nostro  programma
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
partite  iva  prevede  zero  tasse  e  zero
contributi fino a 100.000 €. 
È  l’unico  modo  per  rilanciare  l’economia.
Senza  gli  autonomi  e  le  partite  Iva  che
ripartano da zero debiti, senza pagare tasse e

contributi,  fino  a  100  mila  euro  annui,  pur
mantenendo  l’assistenza  sanitaria,  il  nostro
paese  rimarrà  sempre  ingessato  ed  in
perenne crisi.
Bisogna,  invece,  superare  il  pregiudizio  della
sinistra  nei  nostri  confronti.  Un  governo  di
centro destra serve soprattutto a questo.  Per
la  sinistra  ciò  sembrerebbe  un  regalo,  in
verità  sarebbe  il  vero  rilancio  dell’economia.
Se  il  governo  analizzasse  ed  osservasse  le
opportunità  del  nostro  “  risanamento
equitativo ,  del condono o della pace fiscale,”
non  avremmo  problemi  di  nessun  genere.
Potremmo  allora  fare  a  meno  dei  prestiti  e
dell’Europa.
Rimangono i pregiudizi nei confronti di tutte le
partite  iva  e  degli  autonomi  che  riguardano
milioni  di  persone,  la somma del  cui  fatturato
costituisce il  prodotto interno lordo del nostro
Paese.
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.
Solo  qualche  giorno  fa  abbiamo  ribadito  la
nostra  contrarietà  al  RDC  che,  secondo  noi,
doveva  essere  sostituito  con  un  contributo  di
“Assistenza  alla  povertà”  per  coloro  che
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realmente non sono in grado di lavorare.
Il  governo  non  se  l’è  sentita  di  prendere  una
decisione  forte  a  riguardo,  prorogandola  fino
al  primo  gennaio  2024,  quando  si  dovrebbe
abrogare  per  tutti  gli  “occupabili”.  In  realtà
questo  significa  tenere  inattive  centinaia  di
migliaia  di  persone  per  un  altro  anno,
penalizzando  imprese  che  hanno  bisogno  di
manodopera,  soprattutto  nel  settore
ristorativo  e  turistico  che  rappresentano  dei
punti  fermi  della  nostra  economia.La
cancellazione  immediata  del  RCD  per  le
persone abili  al  lavoro non solo  avrebbe fatto
risparmiare  più  di  1  ,5  miliardi  di  euro  allo
Stato,  ma  avrebbe  aiutato  queste  persone  a
cambiare  la  propria  mentalità  passando
dall’ozio  alla  ricerca  di  una  motivazione,
quella  che  gli  Americani  chiamano  “Get  back
on track” (rimettersi in pista).
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.
Il  nuovo  governo  deve  avere  il  coraggio  di
prendere  delle  decisioni:  non  serve  l’aspirina,
ma un cambiamento radicale.
Biografia di Eugenio Filograna
Dal  2019  è  presidente  del  movimento
culturale  e  politico  Autonomi  e  Partite  Iva.
L’ssociazione  è  molto  attiva  sui  social  con
circa  un  milione  di  follower  sulle  numerose
pagine nazionali, regionali, provinciali e locali
Il  suo  Progetto  di  Risanamento  Equitativo  è
considerato  una  idea  rivoluzionaria  ed  è
oggetto  di  discussione  in  diverse  sedi
istituzionali  europee.  Eugenio  Filograna,
pugliese  è  nato  in  provincia  di  Lecce  67  anni
fa.  Laureato  in  Economia  Aziendale  presso
l’Università  Bocconi  di  Milano,  dove  esercita
l’attività  di  Dottore  Commercialista.  È  stato
ricercatore  di  Analisi  economico-finanziaria  e
docente  di  Ragioneria  applicata,  oltre  che

giornalista di Albo Speciale.
Nel  1994  ha  pubblicato  il  libro  “Tasse  nei
Paesi  del  Mondo”,  edizioni  Ameco  e  stampa
Mondadori,  grazie  al  quale  è  entrato  in
contatto con il mondo politico-legislativo.
E’ a capo del Centro Studi Ameco, il suo studio
multi professionale (avvocati, commercialisti e
giuslavoristi)  ha  sede  a  Milano,  Londra  e
Miami,  ed  opera  nella  consulenza  in  ambito
legale,  tributario  e  lavoristico,  nazionale  e
internazionale.  Lo  Studio  è  anche  editore  di
libri  specialistici  tra  cui  il  “Manuale  di  Tasse
nei  Paesi  del  Mondo”,  guida  rapida
internazionale,  costantemente  aggiornata  sul
sito  www.tassenelmondo.eu .
Guida anche le società Gonfalone Immobiliare,
Filograna  Costruzioni,  Filograna  Investment
USA  e  Workforce  on  Line  SpA,  quest’ultima
operante nella somministrazione di lavoro. Nel
2012  le  sue  imprese  contano  sui  libri
matricola  oltre  16  mila  dipendenti,  di  cui
alcune  migliaia  ancora  attivi,  e  più  di  1500
clienti.
Per  la  realizzazione del  suo testo “Manuale di
Tasse  nei  Paesi  del  Mondo”  si  avvale  di  una
ragguardevole  struttura  di  professionisti  e  di
collaboratori,  nonché  di  un  cospicuo  numero
di  corrispondenti  in  molti  Paesi  del  mondo,
con i quali mantiene costanti contatti di lavoro
e  di  aggiornamento  normativo  e  conoscitivo,
sia da Milano che da Londra.
Archivi
Archivi  Seleziona  il  mese  Novembre  2022
Ottobre  2022  Settembre  2022  Agosto  2022
Luglio  2022  Giugno  2022  Maggio  2022  Aprile
2022  Marzo  2022  Febbraio  2022  Gennaio
2022 Dicembre 2021 Novembre 2021 Ottobre
2021  Settembre  2021  Agosto  2021  Luglio
2021  Giugno  2021  Maggio  2021  Aprile  2021
Marzo  2021  Febbraio  2021  Gennaio  2021
Dicembre 2020 Novembre 2020 Ottobre 2020
Settembre  2020  Agosto  2020  Luglio  2020

2



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

Giugno  2020  Maggio  2020  Aprile  2020  Marzo
2020  Febbraio  2020  Gennaio  2020  Dicembre
2019 Novembre 2019 Ottobre 2019 Settembre
2019  Agosto  2019  Luglio  2019  Giugno  2019
Maggio 2019 Aprile 2019 Marzo 2019 Febbraio
2019 Gennaio 2019 Dicembre 2018 Novembre
2018  Ottobre  2018  Settembre  2018  Agosto
2018  Luglio  2018  Giugno  2018  Maggio  2018
Aprile  2018  Marzo  2018  Febbraio  2018
Gennaio 2018 Dicembre 2017 Novembre 2017
Ottobre  2017  Settembre  2017  Agosto  2017
Luglio  2017  Giugno  2017  Maggio  2017  Aprile
2017  Marzo  2017  Febbraio  2017  Gennaio
2017 Dicembre 2016 Novembre 2016 Ottobre
2016  Settembre  2016  Agosto  2016  Luglio
2016  Giugno  2016  Maggio  2016  Aprile  2016
Marzo  2016  Febbraio  2016  Gennaio  2016
Dicembre 2015 Novembre 2015 Ottobre 2015
Settembre  2015  Agosto  2015  Luglio  2015
Giugno  2015  Maggio  2015  Aprile  2015  Marzo
2015  Febbraio  2015  Gennaio  2015  Dicembre

2014 Novembre 2014 Ottobre 2014 Settembre
2014 Agosto 2014 Luglio 2014 Giugno 2014
Categorie
CategorieSeleziona  una  categoria  Ambiente
Archeologia  Attualità  Curiosità  Economia
Editoria/Giornalismo  Editoriale  Esteri  Libri
Moda  Politica  Salute  e  Benessere  Scienza  e
Tecnologia  Senza  categoria  Sociale  Società
Sport  Storia  Arte  Cultura  Terza  Fila
   Magazine     Racconti  per  bimbi     Ricette
Regional  e  dal  Mondo     Uno  Spaccato  del
Paese  Italia  Uno  sguardo  all’Europa  zoom  »
articolo in evidenza
Articoli recenti
Registrazione  Tribunale  di  Messina  Registro
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Filograna: Flat Tax e RDC non ci convincono

Filograna: Flat  Tax e RDC non ci  convincono -
Pugliapress  -  Quotidiano  onlineFilograna:  Flat
Tax  e  RDC  non  ci  convincono.  La  manovra
approvata  dal  governo  –  ha  dichiarato  il
presidente  dell’  Associazione  Nazionale
Autonomi e Partite Iva Eugenio Filograna sulla
flat  tax  –  che  ha  innalzato  il  reddito  per  gli
autonomi  e  partite  iva  da  65  a  85  mila  euro,
nonostante  precedentemente  annunciato
dallo  stesso  Ministro  Salvini  dovesse  essere
estesa a 100 mila euro, è un segnale di buona
volontà,  ma  non  è  la  soluzione  che  potrà
risolvere i problemi per le micro imprese, così
come  la  detassazione  ai  premi  per  i
dipendenti.
Un  po’  di  respiro–  continua  Filograna  –  può
avvenire  invece  per  la  “tregua  fiscale”,  ma
sembra  essere  quel  apparente  miglioramento
degli ammalati affetti da una malattia grave o
terminale pochi giorni o poche ore prima della
morte.
La  Flat  tax  di  Salvini  in  effetti  sembra  essere
la  rivisitazione  di  quella  di  Renzi  che  l’aveva
introdotta  con  il  limite  di  35.000  euro  l’anno.
Qualche  anno  dopo  Salvini  l’ha  portata  a  65
euro ed oggi a 85.
È  un  piccolo  aiuto,  ma  il  nostro  programma
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
partite  iva  prevede  zero  tasse  e  zero
contributi fino a 100.000 €.  
È l’unico modo per rilanciare l’economia.
Senza  gli  autonomi  e  le  partite  Iva  che
possano ripartire da zero debiti, senza pagare
tasse e contributi, fino a 100 mila euro annui,
pur  mantenendo  l’assistenza  sanitaria,  il
nostro  paese  rimarrà  sempre  ingessato  ed  in

perenne crisi.
Questo  è  fattibile.  Bisogna  solo  superare  il
pregiudizio  della  sinistra  nei  nostri  confronti.
Un governo di centro destra serve soprattutto
a  questo.   Per  la  sinistra  ciò  sembrerebbe  un
regalo,  in  verità  sarebbe  il  vero  rilancio
dell’economia.  Se  il  governo  analizzasse  ed
osservasse  le  opportunità  del  nostro
“risanamento  equitativo,  del  condono  o  della
pace  fiscale.”  Non  avremmo  problemi  di
nessun genere.  Potremmo anche fare a meno
dei prestiti e dell’Europa.
Rimane  il  pregiudizio  nei  confronti  di  tutte  le
partite  iva  e  degli  autonomi  che  riguardano
milioni  di  persone  e  la  somma  del  loro
fatturato  costituisce  il  prodotto  interno  lordo
del nostro Paese.
Sulla evasione fiscale – conclude il  presidente
dell’Associazione Autonomi e Partite Iva – 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.
Solo  qualche  giorno  fa  abbiamo  ribadito  la
nostra  contrarietà  al  RDC  che  secondo  noi
doveva  essere  sostituito  con  un  contributo  di
“Assistenza  alla  povertà”  per  coloro  che
realmente  non  sono  in  grado  di  lavorare.   Il
governo  non  se  l’è  sentita  di  prendere  una
decisione forte a riguardo e si è preso un anno
in  più,  prorogandolo  fino  al  primo  gennaio
2024  quando  dovrebbe  essere  abrogato  per
tutti gli “occupabili”.
In  realtà  questo  significa  tenere  inattive
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centinaia  di  migliaia  di  persone  per  un  altro
anno,  penalizzando  imprese  che  hanno
bisogno di manodopera, soprattutto nl settore
ristorativo  e  turistico  che  rappresentano  uno
dei punti fermi della nostra economia.
La  cancellazione  immediata  del  RCD  per  le
persone abili  al  lavoro non solo  avrebbe fatto
risparmiare  più  di  1,5  miliardi  di  euro  allo
Stato,  ma  avrebbe  aiutato  queste  persone  a
cambiare  la  propria  mentalità  passando
dall’ozio  alla  determinazione  di  trovare  una
motivazione  che  gli  americani  chiamano  “get
back on track” (rimettersi in pista).
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. Il nuovo
governo  deve  avere  il  coraggio  di  prendere
delle  decisioni:  Non  serve  l’aspirina,  ma  un
cambiamento radicale
Visto da: 77 0 Shares

Direttore Antonio Rubino
Antonio  Rubino,  giornalista,  editore  è  il
direttore  del  Gruppo  PugliaPress.  Esperto  in
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Autonomi e partite IVA, il presidente Eugenio filograna sul
nuovo decreto riguardante flat tax ed il reddito di

cittadinanza

Autonomi  e  partite  IVA,  il  presidente  Eugenio
filograna  sul  nuovo  decreto  riguardante  flat
tax  ed  il  reddito  di  cittadinanza  –  Tg10.itLa
manovra  approvata  dal  governo  riguardante
la  flat  tax  che  ha  innalzato  il  reddito  per  gli
autonomi  e  partite  iva  da  65  a  85  mila  euro,
nonostante  fosse  stato  precedentemente
annunciato  dallo  stesso  Ministro  Salvini  che
dovesse  essere  estesa  a  100  mila  euro,  è  un
segnale  di  buona  volontà,  ma  non  è  la
soluzione  che  potrà  risolvere  i  problemi  delle
micro imprese, così come non lo è la semplice
detassazione ai premi per i dipendenti.
Un  po’  di  respiro  può  avvenire  invece,  per  la
“tregua  fiscale”,  che  però  sembra  essere
quell’  apparente  miglioramento  degli
ammalati  affetti  da  una  malattia  grave  poche
ore prima della morte. In sostanza il canto del
cigno.
La Flat tax di Salvini, in effetti, sembra essere
la  rivisitazione  di  quella  di  Renzi  che  l’aveva
introdotta con il limite di 35.000 euro l’anno.
Qualche  anno  dopo  Salvini  l’ha  portata  a
65.000  euro  ed  oggi  a  85.000.  È  un  piccolo
aiuto,  ma  il  nostro  programma
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
partite  iva  prevede  zero  tasse  e  zero
contributi fino a 100.000 €. 
È  l’unico  modo  per  rilanciare  l’economia.
Senza  gli  autonomi  e  le  partite  Iva  che
ripartano da zero debiti, senza pagare tasse e
contributi,  fino  a  100  mila  euro  annui,  pur
mantenendo  l’assistenza  sanitaria,  il  nostro
paese  rimarrà  sempre  ingessato  ed  in

perenne crisi.
Bisogna,  invece,  superare  il  pregiudizio  della
sinistra  nei  nostri  confronti.  Un  governo  di
centro destra serve soprattutto a questo.  Per
la  sinistra  ciò  sembrerebbe  un  regalo,  in
verità sarebbe il vero rilancio dell’economia.
Se  il  governo  analizzasse  ed  osservasse  le
opportunità  del  nostro  “risanamento
equitativo,  del  condono  o  della  pace  fiscale,”
non  avremmo  problemi  di  nessun  genere.
Potremmo  allora  fare  a  meno  dei  prestiti  e
dell’Europa.
Rimangono i pregiudizi nei confronti di tutte le
partite  iva  e  degli  autonomi  che  riguardano
milioni  di  persone,  la somma del  cui  fatturato
costituisce il  prodotto interno lordo del nostro
Paese.
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.
Solo  qualche  giorno  fa  abbiamo  ribadito  la
nostra  contrarietà  al  RDC  che,  secondo  noi,
doveva  essere  sostituito  con  un  contributo  di
“Assistenza  alla  povertà”  per  coloro  che
realmente non sono in grado di lavorare.
Il  governo  non  se  l’è  sentita  di  prendere  una
decisione  forte  a  riguardo,  prorogandola  fino
al  primo  gennaio  2024,  quando  si  dovrebbe
abrogare per tutti gli “occupabili”.
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In  realtà  questo  significa  tenere  inattive
centinaia  di  migliaia  di  persone  per  un  altro
anno,  penalizzando  imprese  che  hanno
bisogno  di  manodopera,  soprattutto  nel
settore  ristorativo  e  turistico  che
rappresentano  dei  punti  fermi  della  nostra
economia.
La  cancellazione  immediata  del  RCD  per  le
persone abili  al  lavoro non solo  avrebbe fatto
risparmiare  più  di  1  ,5  miliardi  di  euro  allo
Stato,  ma  avrebbe  aiutato  queste  persone  a
cambiare  la  propria  mentalità  passando
dall’ozio  alla  ricerca  di  una  motivazione,
quella  che  gli  Americani  chiamano  “Get  back
on track” (rimettersi in pista).
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.
Il  nuovo  governo  deve  avere  il  coraggio  di
prendere  delle  decisioni:  non  serve  l’aspirina,
ma un cambiamento radicale.
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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Partinico,  dopo  le  elezioni  i  commercianti
bussano  alla  stanza  dei  bottoni  -
PartinicoLivePartinico,  dopo  le  elezioni  i
commercianti bussano alla stanza dei bottoni
I  commercianti  di  Partinico  dopo  il  risultato
delle  elezioni  amministrative  dello  scorso  13
novembre  aspirano  adesso  a  fare  ingresso
nella  stanza  dei  bottoni.  Bussano  per
l’esattezza  alle  porte  del  neo  sindaco  Pietro
Rao  e  rivendicano  un  assessorato.  Forti
ovviamente dei due consiglieri eletti nella lista
Autonomie   partite  iva,  dopo  aver  ottenuto
oltre mille voti e il 7% delle preferenze totali.
Il punto della situazione è stato fatto in questi
giorni  con  una  prima  riunione  post  elezioni
che  ha  avuto  modo  di  mettere  a  fuoco  i
prossimi  obiettivi  dell’organismo  che  oggi
raccoglie  la  rappresentanza  di  più  di  50  tra
commercianti e professionisti  della città. Ecco
il  documento  del  coordinatore  cittadino  di
Autonomi e partite iva Marco Uccello:
Lo  scorso  21  Novembre  è  stata  organizzata
una  prima  riunione  ricognitiva  del  nuovo
gruppo di commercianti autonomi e Partite Iva
coordinata  dal  rappresentante  della  categoria
Marco  Uccello  e  che  ad  oggi  conta  più  di  50
attività  economiche  e  commerciali  di
Partinico.
Una  riunione  fortemente  voluta  e  partecipata
anche  dalle  tante  attività  economiche  e
commerciali  di  Partinico  che  hanno  deciso
adesso di mettersi assieme e fare gruppo.
L’incontro  è  servito,  dichiara  Marco  Uccello
coordinatore  del  movimento,  a  mettere  in
risalto,  dopo  l’ottimo  risultato  elettorale

ottenuto con il 7,28% di soglia di sbarramento
e due seggi ottenuti, la necessità di un gruppo
associativo  in  nascere  che  ha  l’obbiettivo  di
riportare il centro storico e l’economia tutta ai
fasti di un tempo grazie all’impegno associato
e non più relegato della categoria.
Perciò  il  gruppo  si  pone  di  essere  adesso  la
protagonista,  assieme  alla  amministrazione
Rao,  di  questa  tanto  agoniata  e  desiderata
rinascita economica e sociale di Partinico.
Affinché  si  possa  raggiungere  questo
obbiettivo, continua Uccello, abbiamo bisogno
di  un  assetto  associativo  e  politico
amministrativo che comprenda:
–  Un  direttivo  giovane,  capace  e
intraprendente
–  Una  rappresentanza  forte  all’interno  della
prossima giunta comunale
–  Tutte  le  imprese  e  partite  Iva  di  Partinico
associate
–  Una  collaborazione  sana  e  costruttiva  con
tutta la amministrazione Rao
Il  gruppo  di  commercianti  autonomi  e  Partite
Iva  si  pone  quindi  come  obbiettivo  anche
quello  di  aprirsi  alla  “cosa  pubblica”
spingendo  adesso,  con  la  forza  di  tutti,  le
istituzioni  a  prendere  una  forte  posizione  a
favore della categoria.
Perché  solo  mettendo  in  atto,  conclude
Uccello,  una  tanto  forte  quanto  coesa  azione
politica  ed  istituzionale  riusciremo  ad  uscire
dal baratro, tutti assieme.
In  fede,  Cordiali  saluti  Il  coordinatore
Marco Uccello
Più informazioni
92
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PARTINICO, COMUNICATO DEL GRUPPO DI COMMERCIANTI
...www.youtube.com › watch

PARTINICO,  COMUNICATO  DEL  GRUPPO  DI
COMMERCIANTI  AUTONOMI  E  PARTITE  IVA  -
YouTube
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