
PIU’ TUTELE
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PIU’ INCENTIVI

IVA
PARTITE

Durante questa legislatura i gover-
ni  a  guida Pd hanno approvato nu-
merosi provvedimenti per tutelare e 
ampliare i diritti dei lavoratori auto-
nomi. E per contrastare gli abusi, ar-
ginando le finte partite Iva.

Il 4 marzo                     vota il Pd



Quello che abbiamo fatto Quello che faremo

☞ ridotta l’aliquota contributiva 
Inps di 8 punti percentuali a partire 
dal 2018 (25% invece del 33 %);

☞ introdotte maggiori tutele 
nelle transazioni commerciali e contro 
i ritardi nei pagamenti vietando 
il saldo superiore a 60 giorni dalla 
consegna della fattura al cliente;

☞ aumentato il tetto delle 
spese deducibili: fino a 10mila 
euro per corsi di aggiornamento 
professionale, master e convegni 
e fino a 5mila per orientamento 
e ricerca di nuove opportunità;

☞ i professionisti potranno 
partecipare a bandi e appalti pubblici 
per l’assegnazione di incarichi di 
consulenza o ricerca e sono stati 
equiparati alle Pmi per accedere 
ai finanziamenti europei;

☞ l’indennità di maternità viene 
erogata anche alle professioniste 
autonome che continuano a lavorare;

☞ esteso l’equo compenso 
nei rapporti con le banche, 
le compagnie di assicurazione 
e la Pubblica Amministrazione.

Nei prossimi anni 
il Partito Democratico continuerà 
ad ampliare le tutele di questa 
categoria di lavoratori.

☞ estenderemo la misura degli 
80 euro anche alle partite Iva e agli 
autonomi fino ai 26.000 euro lordi;

☞ aboliremo l’anomalia tutta 
italiana della doppia tassazione 
sui contributi pagati 
dai professionisti;

☞ consentiremo ai lavoratori 
autonomi in difficoltà di poter 
accedere agli ammortizzatori sociali;

☞ incentiveremo 
la specializzazione e l’aggregazione 
professionale;

☞ vigileremo affinché le norme 
sull’equo compenso vengano 
rispettate;

☞ ridurremo ulteriormente 
il periodo di incasso delle fatture, 
anche attraverso l’abbattimento 
dei tempi della giustizia 
con l’estensione del rito del lavoro.
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