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Flat tax: indagine del CNI su un
campione di quasi 10.000 ingegneri
iscritti all’Albo
Se, da un lato, il 77% degli intervistati considera il regime della flat
tax per le partite Iva particolarmente favorevole, più dell’85%,
seppure con diverse sfumature, è convinto che esso necessiti subito
di correttivi
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C
on la flat tax si rischia l’effetto boomerang. Un apprezzabile vantaggio fiscale,
accompagnato però dalla forte distorsione dei meccanismi di concorrenza tra
professionisti, oltre al disincentivo ad associarsi e strutturarsi in modo da
creare maggiore massa critica nel mercato. Non è scontato, dunque, che

l’effetto complessivo del provvedimento, così come è strutturato oggi, sia di indurre
una crescita effettiva dei comparti legati ai servizi professionali. E’ quanto emerge da
un’indagine condotta dal Centro Studi CNI nel mese di maggio su un campione di quasi
10.000 ingegneri iscritti all’Albo professionale.

Se, da un lato, il 77% degli intervistati considera il regime della flat tax per le partite Iva
particolarmente favorevole, più dell’85%, seppure con diverse sfumature, è convinto
che esso necessiti subito di correttivi.

1

Data

Pagina

Foglio

19-06-2019

1
3
4
0
8
3


