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Stop split payment per i
professionisti: la RPT plaude ma
torna a porre la questione
sussidiarietà
Alcune deleghe contenute nella legge 81/2017 sono scadute a metà
giugno
Giovedì 5 Luglio 2018

BREVI

DA SNPA E ISPRA IL RAPPORTO “GLI INDICATORI
DEL CLIMA IN ITALIA NEL 2017” 
Il 2017 secondo anno più “secco” almeno dal 1961

CERTIFICATI BIANCHI: I DATI DEI PRIMI 6 MESI
DEL 2018 
Riconosciuti complessivamente circa 2.064.446 TEE
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I
l Consiglio dei Ministri ha approvato il “Decreto Dignità – Misure urgenti per la
dignità dei lavoratori e delle imprese” che prevede, tra le altre cose, l’introduzione
di misure in materia di semplificazione fiscale, attraverso la revisione dell’istituto
del cosiddetto “redditometro” in chiave di contrasto all’economia sommersa, il

rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute
(spesometro) e soprattutto l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi
rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati
a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Split payment"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO: ANPAL E
CONFPROFESSIONI FIRMANO LA CONVENZIONE 
Siglata l'intesa per rafforzare il rapporto tra scuola e
mondo del lavoro. Diffondere la cultura
dell'alternanza e della transizione scuola-lavoro. Del
Conte: «Passo avanti per le politiche attive in Italia».
Stella: «Avvicinare i giovani alla realtà degli studi
professionali»

EDIFICI SOSTENIBILI: EURAC RESEARCH
INCONTRA LE AZIENDE DEL SETTORE 
Avviare nuove collaborazioni per supportare lo
sviluppo di prodotti hi tech è lo scopo del meeting
annuale tra il centro di ricerca e le imprese

ACIMALL: CONFERMATO IL DIRETTIVO;
PRESENTATO IL NUOVO “ANNUAL REPORT” 
Prorogati i vertici dell'associazione per un altro anno

DALLE AZIENDE

MAPEI SPECIAL PARTNER DEL SAMSUNG LEGA
VOLLEY SUMMER TOUR 
Continua la collaborazione tra Mapei e Lega
Pallavolo Serie A Femminile

INTERNORM: NUOVA PROMOZIONE SULLE
FINESTRE 
L'azienda lancia una nuova promozione fino all'8
agosto 2018 su tre modelli di finestre

XYLEM ITALIA CELEBRA IL 55°ANNIVERSARIO
DALLA SUA FONDAZIONE 
Tutti i dipendenti Italia riuniti all’insegna del
volontariato

IL PROGETTO TATA POINT RAGGIUNGE IL
TRAGUARDO DEI CENTO PUNTI VENDITA 
Il nuovo negozio entrato a far parte del network è
Soluzioni Climatiche e si trova in provincia di
Brescia

UNICAL SI AGGIUDICA IL XXV COMPASSO D’ORO 
Osa si distingue per essere la prima caldaia a
mostrarsi come elemento d’arredo

RUSSIA 2018, REFRION PRESENTE CON LE

“Esprimiamo soddisfazione – afferma la Rete Professioni Tecniche – per le misure
messe in atto dal Governo in tema di semplificazione fiscale. In particolare,
giudichiamo positivamente l’abolizione dello split payment, uno strumento che da
subito si è configurato come l’ennesimo aggravio per i professionisti. Creava loro,
infatti, un enorme problema di liquidità in un momento storico in cui, come
testimoniano tutti gli studi, la crisi dei redditi continua a mordere”.

“Ci auguriamo – prosegue la RPT – che il Governo metta le mani al più presto anche ad
altri provvedimenti che stanno molto a cuore ai professionisti italiani. Come ad
esempio alcune deleghe contenute nella legge 81/2017, scadute a metà giugno. Ci
riferiamo, in particolare, a quella relativa all’applicazione del principio di sussidiarietà
dei professionisti nei confronti della P.A. Il Jobs Act prevedeva quattro deleghe rimaste
solo sulla carta. In particolare quella che stabiliva la possibilità per le professioni
organizzate in ordini e collegi di certificare atti pubblici, in relazione al carattere di
terzietà delle stesse. Altra importante delega è quella che metteva in condizione gli
enti previdenziali dei professionisti di rafforzare le misure di sicurezza nei confronti
degli iscritti che erano andati incontro ad un significativo calo di fatturato causato da
ragioni di mercato o da gravi motivi di salute. Su questi temi chiediamo al Governo di
intervenire al più presto”.
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