
Le categorieieri in audizioneal Senatosuldl. Ok al superamentodeicodici Ateco

Professioni,sostegnisenzalodi
Importi troppobassienessunatutelaperla malattia
DI MICHELE DAMIANI

O
k al superamentodei
codici Ateco, ma gli
importi deicontributi
sonodel tutto insuffi-

cienti. Necessariointervenire
inoltre pergarantirele giuste
tuteleai professionisticonta-
giati dal virus, quindi non in
grado di rispettareeventuali
adempimenti in scadenza.È
un giudizio non proprio posi-
tivo quello chele professioni
hannoespressoieri in audi-
zione al Senatosul decreto
Sostegni.Ad intervenire, tra
gli altri, il Consiglio naziona-
le dei consulenti del lavoro,
quello dei commercialisti,
Confprofessionie i tributari-
sti della Lapet.

Confprofessioni.Il presi-
dente dell’associazione Gae-
tano Stella ha espresso«un
sì con riservaal nuovo decre-
to » . Infatti viene giudicata
positivamente«la decisione
di abbandonarei codici Ateco

- strumenti obsoleti che oggi
non rispecchianopiù la real-
tà delle attivitàeconomichee
professionali- che consentea
professionistielavoratori au-

tonomi di accedereallerisorse
a fondoperduto,parametrate
all’effettivo calodei fatturati.
Un cambio di rotta che va
nella direzionedell’equità
tra le categoriee della sem-
plifi cazionedelle procedure.
Va però messoin campo», le
parole di Stella in audizione,
«un intervento perequativoa
favore dei professionisti,che
– a paritàdi dannieconomici

subiti – hanno complessiva-
mente ricevuto ristori note-
volmente inferiori rispetto
allealtre categorie».

Consulenti del lavoro.
Per il Cno è intervenuto il
vicepresidenteFrancesco
Duraccio che, nel suo in-
tervento, ha sottolineato la
soddisfazione del Consiglio
nazionaleper il superamento
del sistemadei codici Ateco.
Attenzioneparticolarealle
tutele per i professionisti
malati di Covid: «È necessa-

rio prevederel’esonerodalla
responsabilitàprofessionale
per mancato adempimento,
nei termini, di ogni obbligo
concernentela trasmissione
di atti, documenti e istanze
verso la pubblica amministra-
zione; cosìcomela conseguen-

te remissionein termini,dopo
la certificazione,senzaalcuna
intermediazionedegli ordini
professionali, dell’avvenuta
guarigione o della cessazione
delle misuredi profilassi»,
sono statele parole di Du-
raccio.

Commercialisti. Anche
per il Cndcec il superamento
dei codici Ateco è da vedere

positivamente.Il consiglie-
re Gilberto Gelosa hapoi
avanzatouna propostaspe-
cifi ca sui contributi: «In caso
di un prossimo auspicabile
nuovo intervento in favore
delle attività economichein
diffi coltà», il pensieroespres-
so da Gelosa,«andrebbede-
terminato una sortadi con-
guaglio delcontributoa fondo
perduto spettante,che tenga
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contodei contributi sinora ri-
cevuti, in mododa riconoscere
aciascunoperatoreeconomico
un importo a titolo definitivo
sullabasedelmedesimo epiù
congruocriterio del calo del
fatturato mediomensile del
periodo da marzo a dicem-
bre 2020 rispetto al fatturato
mediomensiledel2019,senza
pregiudicarela spettanzadei
contributi giàerogati».

Lapet.Tra leprincipali os-

servazioni dell’associazionedi
tributaristiLapetci sonoil no
ai benistrumentalinelfattu-
rato, una rottamazionepiù
ampiae il riordino dei termi-
ni di scadenzadelleproroghe.
Secondoil presidenteRober-
to Falcone«devericonoscersi
la sensibilitàdimostrata dal
governonel disporre le ulte-
riori proroghecontenutedel
decretosostegni.Tuttavia,nel
procedimentodi conversione
ocon unprovvedimentodedi-
cato, ènecessarioprovvedere
al riordino delle scadenze,
perevitareingorghi che, an-
che dalpunto di vistapratico,
renderebberodiffi cile l adem-
pimento degli obblighi ».
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