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29/11/2022 Radio Radicale
 

Argomento: Si parla di noi

 

https://www.extrapola.com/video/autonomiepartiteivaVideo/7710.mp4

Martedì 29 novembre 2022 - (04:01 - 04:30)

oggi  guardiamo  il  terzo  settore  d'  altro  punto
di vista il terzo settore oggi è il nuovo motore
dell' economia

sociale  dell'  economia  in  generale  pensate
che  solo  Cuba  circa  sessantasette  milioni  di
miliardi  di  euro  a  livello  nazionale  quindi  un
circa quattro e sette per cento

del  piglio  totale  quindi  guardare  che
importanza sono circa trecentosessanta mila

associazioni organismi del terzo tutto normale
dopo la  riforma e  quindi  un  milione  di  volo  di
cinque  milioni  volontari  milioni  di  lavoratori
dipendenti  dei  è  veramente  un  mondo  che  è
necessario tenere in considerazione

anche  valori  sociali  solo  anche  insieme  a
Giuseppe  sa  ma  all'  interno  di  questo
movimento e le donne in partite Iva non tanto
io  sia  una  partita  IVA  ma  anche  il  presidente
Eugenio Filograna il mondo fortemente l' Inter

quindi  della  del  del  delle  partite  Iva  nel  terzo
settore  cosa  dire  io  vorrei  mi  piacerebbe
molto che insieme agli amici

presenti che si potesse fare tutte queste

inizia  vivente  queste  organizzazioni  perché
davvero  necessario  anche  di  ridare  slancio  a
una  politica  che  qualcuno  vuol  far  passare

come  superata  no  non  esiste  più  destro
sinistra non esiste più il populismo

non  è  vero  non  è  così  lei  Roma  l'  Europa  ci
insegna che ci  spinge sempre più  in  generale
con rispetto

stai là delle posizioni dei singoli Stati e quindi
non  si  supera  neanche  estremismo  ma
rispetta

la  supremazia  dello  Stato  se  no  temi
particolari  materia  finanziaria  come  abbiamo
visto tra un sì o no

e  gli  altri  diciamo  chissà  un  po'  tutti  quegli
altri accordi si prendono a livello

quindi  l'  augurio  a  oggi  regista  è  quello  di
portare  avanti  questa  idea  di  poter  realizzare
soprattutto  concretizzare  noi  ci  stiamo  quindi
quando  vuoi  insomma  siamo  anche  a
disposizione

buon buon giorno a tutti e grazie dell' invito di
questo  opportunità  che  mi  viene  data  di
partecipare

a questi cent' anni per la libertà

devo  dire  che  entrando  all'  interno  di  questa
sala

ho respirato una
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che un po' dimenticata in giro che quella della

vecchia politica ma vecchia non

perché vecchia vecchia perché ha delle radici
perché ha una storia perché c' è

un  ricordare  quello  che  è  stata  alle  radici
diciamo di  positive di  questo Paese lo vedevo
dallo Slai

dalle  immagini  e  dal  ricordo  di  tante  persone
che hanno fatto grande questo

Paese  e  di  cui  assolutamente  non  ci  si  debba

mai dimenticare e quindi ringrazio di questa di
quest' opportunità e

credo che una riflessione si debba fare sentivo
prima  l'  intervista  il  l'  intervento  dell'  amico
Giulio che ricordava quello che è avvenuto

negli ultimi anni la fine di quella che è stata la
Prima Repubblica di una storia

politica

che  inequivocabilmente  deve  entrare  nei  libri
di storia ma che rappresenta

un' Italia positiva in crescita

2



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

29/11/2022

 
Argomento: Si parla di noi

Pagina 28
 
EAV: € 1.276
Lettori: 45.602

https://pdf.extrapola.com/autonomiepartiteivaV/7683.main.png

3



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

Dopo lo scioglimento si terrà mercoledì 7

Partinico, dopo 30 mesi prima seduta del Consiglio

Michele  Giuliano  PARTINICO  Il  Consiglio
comunale torna in carica a Partinico dopo due
anni  e  mezzo  di  commissariamento  per  lo
scioglimento  per  mafia  del  Comune.  La  data
fatidica  sarà  quella  del  7  dicembre,  giorno  in
cui  alle  9,30  in  prima  convocazione  il
consigliere  anziano  Erasmo  Briganò  ha
convocato  l'  assise.  E  chissà  che  proprio  lui
non  sia  quello  destinato  a  rimanere  in  carica
per i 5 anni di consiliatura dal momento che il
nome di Briganò si fa insistente per ricoprire il
ruolo di massimo rappresentante del consesso
civico.  Anche  perché  ha  avuto  ben  734
suffragi,  è  stato  il  più  votato  in  assoluto  e  la
sua lista,  Forza Italia,  quella che ha avuto più
consensi  e  consiglieri.  Tutti  gli  indizi,  quindi,
portano  a  lui  anche  se  non  sempre  la
matematica  trova  conferme  nella  politica.  E
difatti  per  alcuni  alleati  la  scelta  non  appare
così  automatica  e  ci  sono  serrati  confronti  in
questi  giorni.  Come  finirà  lo  si  saprà  molto
presto anche perché oramai il tempo stringe e

a questo punto c' è poco più di una settimana
per  la  maggioranza  per  far  quadrare  i  conti.
Numeri  che  sono  più  che  abbondanti  per  Rao
dal  momento  che  si  è  visto  scattare  ben  15
seggi  sui  24  disponibili,  margine  che  gli
dovrebbe consentire (al netto di ribaltoni, ndr)
di  poter  governare  con  tranquillità.  Oltretutto
dall'  insediamento  del  consiglio  dipenderà
anche la nomina della giunta che sino ad oggi
non  è  avvenuta.Èstato  lo  stesso  primo
cittadino  ad  avere  sostenuto  che  «non  c'  è
alcuna fretta» in questo senso anche se anche
qui  i  giochi  appaiono  fatti.  Due  assessorati  a
testa  andranno  a  Forza  Italia  e  Nuova
Partinico,  uno  a  testa  ad  Autonomi  e  partite
iva,  Partinico  nel  cuore  e  Democrazia
Cristiana.  Tra  gli  assessori  nominati  in  prima
battuta  ma che  non  è  scontato  verranno tutti
riconfermati:  Tea  Speciale  per  Nuova
Partinico,  Mario  Di  Trapani  per  Forza  Italia  e
Agostino Genova per la Dc. (*MIGI*)
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https://agenparl.eu/2022/11/28/comunicato-stampa-eugenio-filograna-basta-con-la-disparita-tra-donne-in-maternita/

Comunicato Stampa/Eugenio Filograna “Basta con la
disparità tra donne in maternità”

Redazione
(AGENPARL) – lun 28 novembre 2022 Eugenio
Filograna “Basta con la  disparità  tra  donne in
maternità”
L’impegno  dell’Associazione  Autonomi  e
Partite  Iva  ha  fatto  sì  che  si  limitassero  le
differenze  tra  chi  ha  una  partita  iva  o  è  una
lavoratrice  autonoma,  rispetto  alle  donne con
un contratto di lavoro, ma la disuguaglianza è
ancora tanta
Le  donne  autonome  e  quelle  con  partita  iva
che hanno conquistato l’autonomia nel lavoro,
in maternità sono ancora discriminate rispetto
a  quelle  dipendenti  di  aziende  pubbliche  o
private.
Questa  da  anni  è  stata  una  delle  nostre
battaglie  che  ha  contribuito  a  portare  alla
modifica  di  una  legge  da  parte  dall’allora
Primo Ministro Draghi.
Oggi,  forse  anche  per  le  nostre  continue
insistenze, la situazione è cambiata, anche se
restano  ancora  delle  disparità  notevoli  che  il
nuovo  governo  dovrebbe  affrontare  e
regolarizzare.  Infatti  la  lavoratrice dipendente
può  normalmente  mettersi  in  maternità  due
mesi  prima  e  tre  mesi  dopo  il  parto,  oppure
decidere  in  maniera  diversa.  Potrebbe  anche
mettersi  in  maternità  già  dal  primo  mese  di
gravidanza,  qualora  la  maternità  fosse  a
rischio;  viene  in  questo  caso  la  lavoratrice
pagata  dall’Ente  o  dall’azienda  pubblica  o
privata per la quale lavora.

Una  donna  che  invece  lavora  con  la  propria
partita  iva,  o  una  lavoratrice  autonoma,
normalmente  ha  diritto  a  mettersi  in
maternità  solo  due  mesi  prima  o  tre  mesi
dopo il parto.
[Eugenio Filograna]
Eugenio  Filograna  (Presidente  Ass.  Nazionale
Autonomi e Partite Iva)
La domanda potrà farla a posteriori e ricevere
una  indennità,  e  solo  se  è  in  regola  con  il
pagamento  dei  contributi;  diversamente  non
può  farlo.  E’  vero  che  è  stato  previsto  un
aumento  del  salario  per  la  maternità  per  le
lavoratrici  autonome,  ma  esso  è  legato  al
reddito dichiarato. E’ indiscutibile che i costi e
le  situazioni  psicofisiche  delle  donne  in
maternità  sono  esattamente  gli  stessi.  Una
donna  che  aspetta  un  bambino,  ed  ha  una
attività in proprio, non solo rischia di chiuderla
se  è  l’unica  a  portarla  avanti,  ma  deve  far
fronte  anche  alle  difficoltà  del  mancato
incasso  e  dei  costi  che  comunque  deve
affrontare  (fornitori,  utenze,  fitti,  tasse);
ovviamente  tutto  questo  causerà  una  perdita
che  inciderà  sicuramente  sulla  dichiarazione
dei redditi successiva.
Noi  Autonomi  e  Partite  Iva  apprezziamo  il
passo  fatto  dal  Governo  Draghi,  ma
auspichiamo che venga vagliata la possibilità,
dal  nuovo  Governo  presieduto  dal  Presidente
Meloni, di un bonus durante la gravidanza per
le  future  mamme  con  una  partita  iva  o  alle
autonome  con  ritenuta  d’acconto,  piuttosto
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che darlo solamente a chi si sposa in chiesa o
altrove.
A questo proposito saremmo curiosi di sapere
se,  chi  si  sposa  e  poi  divorzia  e  decida  di
risposarsi  altre  volte,  possa  prendere  sempre
il contributo fino a 20.000 euro.
Il  bonus,  dunque,  dovrebbe  essere  assegnato
soprattutto  alle  donne  con  partita  iva  e  alle
lavoratrici  autonome,  proprio  per  le  difficoltà

sopra  elencate,  per  colmare  la  disparità
rispetto  al  trattamento  delle  dipendenti
pubbliche o private.
Oltretutto  problematiche  di  questo  genere
limiterebbe  alle  donne  con  una  attività
d’impresa,  sia  autonome  e  sia  con  la  partita
iva  ad  evitare  la  maternità  con  conseguente
ripercussione  sul  calo  delle  nascite  che  in
Italia è già molto basso.
Dott. Antonio Rubino
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Inizia l’era post scioglimento per mafia, nel palermitano
convocato il consiglio

A  Partinico  oramai  tutto  pronto  per  il  nuovo
corso amministrativo
Torna in carica a distanza di due anni e mezzo
il  consiglio  comunale  a  Partinico,  nel
Palermitano,  dopo  lo  scioglimento  per  mafia
decretato  nel  luglio  del  2020.  Il  giorno  del
gran  ritorno  è  stato  fissato  per  il  prossimo  7
dicembre alle 9,30. L’assise è stata convocata
dal suo consigliere anziano, Erasmo Briganò di
Forza  Italia,  che  dunque  presiederà  i  lavori
sino ad elezione del presidente. Ma in realtà è
possibile che proprio lui resti in carica.
L’ordine del giorno
Il  primo  ordine  del  giorno  non  poteva  che
essere  quello  “classico”  degli  insediamenti  di
un  organo  consiliare.  Si  faranno  i  giuramenti
dei  consiglieri  comunale  e  del  neo  eletto
sindaco Pietro Rao; chiaramente si andranno a
verificare  anche  le  eventuali  cause  di
eleggibilità  e  candidabilità,  ed  eventuali
surroghe.  Quindi  si  procederà  all’elezione  di
presidente  e  vicepresidente  del  consiglio.  per
la  carica  più  importante  dell’assise  il  nome
forte  è  quello  di  Briganò,  forte  dei  suoi
consensi  personali  e  di  quelli  della  lista  di
Forza  Italia,  la  più  votata  alle  scorse
amministrative del 13 novembre.
La  composizione  ufficializzata  qualche  giorno
fa
Appena qualche giorno fa, dopo una decina di
giorni  di  verifiche,  è  stata  ufficializzata

dall’ufficio  elettorale  la  composizione  del
nuovo  consiglio  comunale  con  l’assegnazione
dei  seggi.  Ad  essere  stati  completati  i
complessi  conteggi  sulla  base  della  legge
regionale  di  riferimento  e  tenendo  conto  del
cosiddetto  metodo  matematico  D’Hondt.
Nessun  colpo  di  scena  ed  una  sola  verifica
all’interno di una lista per accertare il numero
di  voti,  che  poi  non  ha  sortito  alcun
cambiamento.
La maggioranza
Il  premio  di  maggioranza  è  scattato  al
neosindaco Pietro Rao i  cui voti di lista hanno
superato  il  40%  dei  consensi  mentre  le  altre
due  coalizioni  non  sono  arrivate  alla  stessa
cifra.  Dunque  per  lui  ci  sono  15  seggi  per
effetto dei  6  consiglieri  scattati  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.
L’opposizione
Sarebbe  meglio  definire  “le”  opposizioni.
Infatti  difficilmente  le  due  coalizioni  perdenti
potranno  fare  mai  fronte  comune,
considerando che sono ispirate a centrodestra
e  centrosinistra,  quindi  in  antitesi.  A  loro
spettano  9  seggi:  uno  d’ufficio  al  sindaco
perdente  più  votato,  Toti  Longo.  Gli  altri  8
sono stati suddivisi tra Fratelli d’Italia (4), “De
Luca sindaco di Sicilia” (2), Partinico comunità
(1) e Liberi determinati e chiari (1).
Articoli correlati
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Filograna (Autonomi e Partite IVA): "Basta con la disparità
tra donne in maternità"

"Le  donne  autonome  e  quelle  con  partita  iva
che hanno conquistato l’autonomia nel lavoro,
in maternità sono ancora discriminate rispetto
a  quelle  dipendenti  di  aziende  pubbliche  o
private.  Questa  da  anni  è  stata  una  delle
nostre  battaglie  che  ha  contribuito  a  portare
alla  modifica di  una legge da parte  dall’allora
Primo  Ministro  Draghi"  si  legge  in  una  nota
stampa  a  cura  del  Presidente  dell'Ass.
Nazionale  Autonomi  e  Partite  Iva,  Eugenio
Filograna."Oggi,  forse  anche  per  le  nostre
continue  insistenze,  la  situazione  è  cambiata,
anche  se  restano  ancora  delle  disparità
notevoli  che  il  nuovo  governo  dovrebbe
affrontare e regolarizzare. Infatti la lavoratrice
dipendente  può  normalmente  mettersi  in
maternità  due  mesi  prima  e  tre  mesi  dopo  il
parto,  oppure  decidere  in  maniera  diversa.
Potrebbe  anche  mettersi  in  maternità  già  dal
primo  mese  di  gravidanza,  qualora  la
maternità fosse a rischio; viene in questo caso
la  lavoratrice  pagata  dall’Ente  o  dall’azienda
pubblica  o  privata  per  la  quale  lavora.  Una
donna che invece lavora con la propria partita
iva, o una lavoratrice autonoma, normalmente
ha  diritto  a  mettersi  in  maternità  solo  due
mesi  prima  o  tre  mesi  dopo  il  parto.  La
domanda  potrà  farla  a  posteriori  e  ricevere
una  indennità,  e  solo  se  è  in  regola  con  il
pagamento  dei  contributi;  diversamente  non
può  farlo.  E'  vero  che  è  stato  previsto  un
aumento  del  salario  per  la  maternità  per  le
lavoratrici  autonome,  ma  esso  è  legato  al
reddito dichiarato. E’ indiscutibile che i costi e
le  situazioni  psicofisiche  delle  donne  in

maternità  sono  esattamente  gli  stessi.  Una
donna  che  aspetta  un  bambino,  ed  ha  una
attività in proprio, non solo rischia di chiuderla
se  è  l’unica  a  portarla  avanti,  ma  deve  far
fronte  anche  alle  difficoltà  del  mancato
incasso  e  dei  costi  che  comunque  deve
affrontare  (fornitori,  utenze,  fitti,  tasse);
ovviamente  tutto  questo  causerà  una  perdita
che  inciderà  sicuramente  sulla  dichiarazione
dei  redditi  successiva.Noi  Autonomi  e  Partite
Iva  apprezziamo  il  passo  fatto  dal  Governo
Draghi, ma auspichiamo che venga vagliata la
possibilità,  dal  nuovo  Governo  presieduto  dal
Presidente  Meloni,  di  un  bonus  durante  la
gravidanza  per  le  future  mamme  con  una
partita  iva  o  alle  autonome  con  ritenuta
d’acconto, piuttosto che darlo solamente a chi
si  sposa  in  chiesa  o  altrove.  A  questo
proposito saremmo curiosi di sapere se, chi si
sposa  e  poi  divorzia  e  decida  di  risposarsi
altre  volte,  possa  prendere  sempre  il
contributo  fino  a  20.000  euro.  Il  bonus,
dunque,  dovrebbe  essere  assegnato
soprattutto  alle  donne  con  partita  iva  e  alle
lavoratrici  autonome,  proprio  per  le  difficoltà
sopra  elencate,  per  colmare  la  disparità
rispetto  al  trattamento  delle  dipendenti
pubbliche  o  private.  Oltretutto  problematiche
di  questo  genere  limiterebbe  alle  donne  con
una attività d’impresa, sia autonome e sia con
la  partita  iva  ad  evitare  la  maternità  con
conseguente  ripercussione  sul  calo  delle
nascite  che  in  Italia  è  già  molto  basso"  si
legge  nella  nota  stampa  a  cura  di  Eugenio
Filograna.
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Inizia l’era post scioglimento per mafia, nel palermitano
convocato il consiglio

Torna in carica a distanza di due anni e mezzo
il  consiglio  comunale  a  Partinico,  nel
Palermitano,  dopo  lo  scioglimento  per  mafia
decretato  nel  luglio  del  2020.  Il  giorno  del
gran  ritorno  è  stato  fissato  per  il  prossimo  7
dicembre alle 9,30. L’assise è stata convocata
dal suo consigliere anziano, Erasmo Briganò di
Forza  Italia,  che  dunque  presiederà  i  lavori
sino ad elezione del presidente. Ma in realtà è
possibile  che  proprio  lui  resti  in  carica.
L’ordine  del  giorno  Il  primo  ordine  del  giorno
non poteva  che  essere  quello  “classico”  degli
insediamenti  di  un  organo  consiliare.  Si
faranno  i  giuramenti  dei  consiglieri  comunale
e  del  neo  eletto  sindaco  Pietro  Rao;
chiaramente si andranno a verificare anche le
eventuali  cause di  eleggibilità e candidabilità,
ed  eventuali  surroghe.  Quindi  si  procederà
all’elezione di presidente e vicepresidente del
consiglio.  per  la  carica  più  importante
dell’assise  il  nome  forte  è  quello  di  Briganò,
forte  dei  suoi  consensi  personali  e  di  quelli
della  lista  di  Forza  Italia,  la  più  votata  alle
scorse  amministrative  del  13  novembre.  La
composizione  ufficializzata  qualche  giorno  fa
Appena qualche giorno fa, dopo una decina di
giorni  di  verifiche,  è  stata  ufficializzata
dall’ufficio  elettorale  la  composizione  del
nuovo  consiglio  comunale  con  l’assegnazione

dei  seggi.  Ad  essere  stati  completati  i
complessi  conteggi  sulla  base  della  legge
regionale  di  riferimento  e  tenendo  conto  del
cosiddetto  metodo  matematico  D’Hondt.
Nessun  colpo  di  scena  ed  una  sola  verifica
all’interno di una lista per accertare il numero
di  voti,  che  poi  non  ha  sortito  alcun
cambiamento.  La  maggioranza  Il  premio  di
maggioranza  è  scattato  al  neosindaco  Pietro
Rao  i  cui  voti  di  lista  hanno  superato  il  40%
dei consensi mentre le altre due coalizioni non
sono arrivate alla stessa cifra.  Dunque per lui
ci  sono  15  seggi  per  effetto  dei  6  consiglieri
scattati  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.
L’opposizione  Sarebbe  meglio  definire  “le”
opposizioni.  Infatti  difficilmente  le  due
coalizioni  perdenti  potranno  fare  mai  fronte
comune,  considerando  che  sono  ispirate  a
centrodestra  e  centrosinistra,  quindi  in
antitesi.  A loro spettano 9 seggi:  uno d’ufficio
al sindaco perdente più votato, Toti Longo. Gli
altri  8  sono  stati  suddivisi  tra  Fratelli  d’Italia
(4),  “De  Luca  sindaco  di  Sicilia”  (2),  Partinico
comunità  (1)  e  Liberi  determinati  e  chiari  (1).
Articoli  correlati  ]]>  The  post  Inizia  l’era  post
scioglimento  per  mafia,  nel  palermitano
convocato il consiglio appeared first on Mondo
Palermo.
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Eugenio Filograna “Basta con la disparità tra donne in
maternità”

Eugenio  Filograna  “Basta  con  la  disparità  tra
donne  in  maternità”  –  Tg10.itLe  donne
autonome  e  quelle  con  partita  iva  che  hanno
conquistato  l’autonomia  nel  lavoro,  in
maternità  sono ancora discriminate rispetto  a
quelle  dipendenti  di  aziende  pubbliche  o
private.
Questa  da  anni  è  stata  una  delle  nostre
battaglie  che  ha  contribuito  a  portare  alla
modifica  di  una  legge  da  parte  dall’allora
Primo Ministro Draghi.
Oggi,  forse  anche  per  le  nostre  continue
insistenze, la situazione è cambiata, anche se
restano  ancora  delle  disparità  notevoli  che  il
nuovo  governo  dovrebbe  affrontare  e
regolarizzare.
Infatti  la  lavoratrice  dipendente  può
normalmente  mettersi  in  maternità  due  mesi
prima  e  tre  mesi  dopo  il  parto,  oppure
decidere in maniera diversa.
Potrebbe  anche  mettersi  in  maternità  già  dal
primo  mese  di  gravidanza,  qualora  la
maternità fosse a rischio; viene in questo caso
la  lavoratrice  pagata  dall’Ente  o  dall’azienda
pubblica o privata per la quale lavora.
Una  donna  che  invece  lavora  con  la  propria
partita  iva,  o  una  lavoratrice  autonoma,
normalmente  ha  diritto  a  mettersi  in
maternità  solo  due  mesi  prima  o  tre  mesi
dopo il parto.
Potrebbe anche interessarti
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, il consiglio comunale scalda i motori, arriva la
convocazione

Il consiglio comunale a Partinico si insedierà il
prossimo 7 dicembre con prima convocazione
alle  9,30.  Il  “consigliere  anziano”,  Erasmo
Briganò,  ha  convocato  l’assise,  la  prima dopo
le elezioni  dello scorso 13 novembre.  L’assise
tornerà  a  essere  funzionante  dopo  ben  due
anni  e  mezzo  dallo  scioglimento  per  mafia,
che arrivò nel luglio del 2020. Proprio Briganò
è  uno  dei  potenziali  papabili  per  essere
investito  della  presidenza  del  consiglio
comunale. Eletto con oltre 700 voti alle scorse
amministrative  in  Forza  Italia,  è  risultato  in
assoluto il consigliere con più preferenze. Non
solo:  anche  il  suo  partito  è  stato  quello  più
votato  e  dunque  avrà  una  maggiore  visibilità
sul  piano  amministrativo.  Ovviamente  una
predominanza  che  si  vorrà  far  sentire  nello
scacchiere  amministrativo  e  che  potrebbe  far
pendere  la  bilancia  sotto  ogni  punto  di  vista.
Nei  giorni  scorsi  si  erano  completati   i
conteggi  e  le  verifiche  relative  ai  risultati  del
voto  alle  amministrative  del  13  novembre
scorso al Comune di Partinico. L’attività, posta
in  essere  dall’ufficio  centrale  guidato  da  un
magistrato  nominato  dalla  corte  d’appello,  ha

effettuato  alcune  verifiche  dei  conteggi  e
soprattutto  assegnato  i  seggi  sulla  base  del
metodo  D’Hondt.  A  conclusione  di  questo
lavoro,  sulla  base  quindi  della  ripartizione
facendo  riferimento  a  questo  tipo  di  calcolo
che  comporta  anche  il  riconoscimento  di  un
quoziente,  ecco  gli  eletti  al  consiglio  di
Partinico:  COALIZIONE  MAGGIORANZA  DEL
SINDACO PIETRO RAO 15 SEGGI 6 seggi Forza
Italia  Erasmo  Briganò,  Margherita  Salvia,
Giovanni  Pantaleo,  Pietro  Loria,  Eleonora
Rappa  e  Aldo  Viola  5  Nuova  Partinico  Mauro
Lo  Baido,  Sergio  Bonnì,  Adriana  Acquaro,
Gianni  Monteleone  e  Gloria  Centineo  2
Autonomi  e  partite  Iva  Federica  Gioiosa  e
Antonina  Sollena  1  Partinico  e  nel  cuore
Giovanni  De  Simone  1  Dc  Nuova  Marika
Giannola  OPPOSIZIONE  9  SEGGI  1  candidato
sindaco  secondo  votato  Toti  Longo  4  seggi
Fratelli  d’Italia  Mariella  Graziano,  Giuseppe
Rubino,  Vanessa  Costantino  e  Calogero
Amoroso 2 “De Luca sindaco di Sicilia” Nuccio
Latona  ed  Ennio  Morello  1  “Partinico
comunità”  Gaspare  Anzelmo  1  Liberi
determinati e chiari Toti Comito
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Mutuo anche senza contratto a tempo indeterminato?
L’incredibile notizia bomba

Mutuo  anche  senza  contratto  a  tempo
indeterminato?  L’incredibile  notizia
bombaSembra  un  sogno  ma,  a  determinate
condizioni,  è  possibile  ottenere  un  mutuo
anche  se  non  si  ha  un  contratto  a  tempo
indeterminato.
Coloro che, purtroppo, non hanno il posto fisso
possono  ugualmente  richiedere  un  mutuo.  Si
tratta di una notizia davvero entusiasmante.
InformazioneOggi
Il  contratto  di  mutuo  consente  di  avere
accesso  a  somme  di  denaro,  erogate  dalle
banche,  per  acquistare  determinati  beni
(soprattutto  immobili).  In  seguito  alla  stipula,
sorge  l’obbligo,  in  capo  al  mutuatario,  di
restituire  la  somma ricevuta,  in  un  periodo  di
tempo  corrispondente  alla  durata  del
finanziamento stabilita in fase di stipula.
Quante volte è stato affermato che, per poter
ricevere  un  prestito,  è  obbligatorio  essere
lavoratori  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato?  In  realtà,  si  tratta  di
un’informazione  errata.  Senza  dubbio,  godere
del  cd.  “posto  fisso”  è  un  vantaggio  non
indifferente,  perché  offre  una  garanzia
aggiuntiva.  Le  banche,  di  conseguenza,
saranno più  inclini  a  concedere  il  mutuo.  Non
è,  tuttavia,  l’unica  condizione  per  poter
richiedere un finanziamento.
Ci sono ben 4 differenti modi per accedere ad
un  mutuo  senza  il  posto  fisso.  Vediamo,  nel
dettaglio, quali sono.
Mutuo senza posto fisso: come richiederlo?
Beneficiare  di  un  mutuo  anche  senza  un
contratto di lavoro a tempo indeterminato non

è  molto  complicato.  Gli  istituti  di  credito,
infatti,  in  presenza  di  determinati  requisiti,
concedono prestiti anche ad altre categorie di
lavoratori, come autonomi e Partite IVA.
Il  contratto  di  mutuo  viene  stipulato  tra  due
parti  contraenti:  la  banca  (detta  anche
“contraente  forte”)  e  il  mutuatario  (il  cd.
“contraente  debole”).  Dunque,  anche  qualora
il  mutuatario  abbia  un  contratto  di  lavoro  a
tempo  indeterminato,  l’istituto  di  credito
richiede  lo  stesso  una  serie  di  garanzie,  per
concludere  il  contratto  in  sicurezza.  Ad
esempio,  in  fase  di  stipula  ci  si  accorda  sulla
determinazione  della  rata  da  versare;  di
solito,  essa  non  può  essere  superiore  al  30%
dello stipendio che si percepisce in un mese.
I  lavoratori  che  non  hanno  il  posto  fisso,
quindi,  possono  ugualmente  ottenere  un
finanziamento  da  parte  delle  banche,  ma
devono  offrire  maggiori  garanzie,  per
dimostrare di poter adempiere.
Quattro modi per accedere ad un mutuo senza
contratto a tempo indeterminato
Esistono ben 4 metodi per ottenere un mutuo
anche  se  non  si  ha  un  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato.
Entra  nel  gruppo  offerte  di  lavoro,  bonus,
invalidità, legge 104, pensioni e news
Ricevi  ogni  giorno  gratis  news  su  offerte  di
lavoro ed economia
Il  primo  metodo  consiste  nel  cointestare  il
prestito  con  un  altro  soggetto  che,  al
contrario, è in grado di garantire il pagamento
di  tutte le  quote,  nel  caso in  cui  il  contraente
non  riesca  a  farlo.  In  tale  ipotesi,  alla  banca
viene  offerta  la  garanzia  aggiuntiva  della
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quale  necessita.  Nel  caso  in  cui  il  contraente
sia  inadempiente,  dunque,  la  banca  può
rivolgersi  al  cointestatario  e  rivalersi  sul
patrimonio  di  quest’ultimo,  per  soddisfare  le
proprie pretese creditorie.
Il  secondo  metodo  è  il  ricorso  alla  figura  del
garante.  In  tal  caso,  il  terzo  soggetto  che
subentra  nel  rapporto  tra  la  banca  ed  il
mutuatario,  ha  una  situazione  patrimoniale
qualificata  come  “sicura”  dall’istituto  di
credito. Egli,  dunque, potrà pagare le rate del
mutuo  al  posto  del  mutuatario,  qualora
quest’ultimo  non  riuscisse  a  farlo.  Si  tratta  di
un efficace metodo che permette di concedere
un  finanziamento  anche  a  chi  ha
un’occupazione non stabile.
Il  Fondo  di  Garanzia  Prima  Casa  e  copertura
assicurativa
Chi  ha  meno  di  36  anni  può  richiedere  un
mutuo  grazie  ad  cd.  Fondo  di  Garanzia  Mutui
Prima Casa. Per mezzo di  tale Fondo, lo Stato
eroga  una  cifra  pari  all’80%  del  valore
dell’abitazione.  Il  Decreto  Aiuti-  ter  ha
rinnovato  il  Bonus  anche  per  dicembre  ed,
inoltre,  la  nuova  Manovra  finanziaria  ne  ha
disposto  la  proroga  anche  per  il  prossimo
anno.  Per  accedere  al  beneficio,  è  necessario

possedere  un  ISEE  non  superiore  a  40  mila
euro  annui  e  che  l’immobile  che  si  intende
acquistare  abbi  auna  destinazione
residenziale  (ovviamente,  le  case  di  lusso
sono  escluse  da  tale  agevolazione).  La  tutela
legata  al  Fondo  di  Garanzia,  inoltre,  può
coprire una spesa massima di 25 mila euro. La
misura  è  riservata  a  tutti  gli  under  36,  ma
coloro che hanno figli minori a carico hanno il
diritto di accedervi con priorità.
Infine, per ottenere un mutuo anche senza un
contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  è
necessaria  una  copertura  assicurativa,  in
grado  di  finanziare  il  prestito,  nell’ipotesi  di
perdita  del  lavoro  o  di  altro  impedimento  nel
pagamento  delle  rate.  La  compagnia
assicurativa,  quindi,  interviene  e  copre
l’importo del mutuo.
In  conclusione,  stipulare  un  contratto  di
mutuo anche se  non si  ha  un lavoro  stabile  e
definitivo  è  consentito,  a  patto  che  ci  siano
opportune garanzie per le banche, a tutela del
credito.  Senza  dubbio,  un  fattore
determinante per l’ottima riuscita dell’affare è
mostrarsi  sicuri  e  determinati  durante  il
colloquio per la richiesta del prestito.
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