COMUNICATO STAMPA
“Soddisfazione nel CoLAP. Annunciata svolta storica per le partite iva: blocco
dell’aliquota contributiva, revisione del de minimi e impegno formale ad una
riforma strutturale”
Roma 15/10/2015 - Nella conferenza stampa di presentazione della Stabilità il
Presidente del Consiglio annuncia i provvedimenti a favore delle partite iva.
“Siamo molto soddisfatti di quanto annunciato – dichiara Emiliana Alessandrucci – la
slide sul lavoro autonomo annuncia il blocco dell’aliquota e la revisione del de
minimi, le proposte della nostra Road Map sono state accolte; e abbiamo anche dei
buoni sensori che si procederà accogliendo anche le nostre altre proposte nei testi
collegati”
“Un plauso al Governo e in particolare a quei parlamentari che contro tutto e tutti
hanno creduto nelle nostre proposte – continua Emiliana Alessandrucci – l’apertura al
dialogo e al confronto sono state le leve di questo successo, da qui deve ripartire
l’Italia, dal modello di condivisione e costruzione che insieme a Chiara Gribaudo,
Valentina Paris, Alessia Rotta, Gessica Rostellato, Cesare Damiano abbiamo
costruito”.
“Se gli annunci verranno rispettati il 13 novembre sarà davvero una giornata di
studio, di confronto, ma anche di esaltazione – incalza la Presidente – il nostro
#siamofiduciosi, il nostro atteggiamento di costruzione delle proposte con la Road
Map CoLAP , la nostra capacità di ascolto e di dialogo ci hanno premiato, sono
contenta e soddisfatta perché penso al miglioramento delle condizioni economiche e
quindi di vita che questi provvedimenti porteranno ai nostri professionisti; finalmente
abbiamo l’attenzione che meritiamo”.
“E adesso sì che dobbiamo pensare – chiude Alessandrucci – a #RIPARTELITALIA,
a contribuire seriamente alla nostra ripresa, se messi nelle giuste condizioni siamo in
grado di fornire PIL, energia e innovazione al nostro paese.”

Save the date: 13 Novembre 2015 ore 10:00-13:00
Riparte l’Italia con la road map CoLAP.
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