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La “legge di stabilità” per il corrente anno 2013, recependo di fatto la Direttiva
2010/45/UE relativa alle nuove norme sul regime IVA, obbliga i Liberi
Professionisti, con decorrenza 1 gennaio, ad applicare l’aliquota del 4% quale
contributo integrativo (a carico del Committente) sulle fatture emesse per le
prestazioni svolte anche in ambito non territoriale.
Per quanto concerne i Geologi Liberi Professionisti (e per estensione a tutti i
Tecnici) che operano all’estero per incarichi di progettazione e consulenza a favore di
Imprese italiane il succitato obbligo (sul quale si applica l’IVA) comporta un
aggravio di costo penalizzante nei confronti di quei professionisti di area UE che non
sono soggetti alla contribuzione integrativa.
Nel presente periodo di crisi economica e finanziaria del Paese che vede la
contrazione dei concorsi di progettazione nel settore delle opere pubbliche (edilizia e
infrastrutture) e parimenti la mancata attuazione di iniziative per la “messa in
sicurezza” del territorio (da anni auspicate) nonostante le ricorrenti avversità naturali
per frane, inondazioni, terremoti che comportano ingentissimi danni al patrimonio
della collettività e perdite di vite umane, i Liberi Professionisti dell’Area Tecnica
sono spinti a ricercare all’estero nuove opportunità di lavoro.
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Il provvedimento concernente l’applicazione del contributo integrativo da
versare alle Casse di previdenza penalizza i Liberi Professionisti italiani a vantaggio
dei concorrenti stranieri che possono formulare offerte più competitive.
Si chiede che Confprofessioni dia seguito alle motivazioni espresse da questa
Associazione Sindacale con adeguate ed incisive azioni di contrasto per tutelare il
lavoro dei Liberi Professionisti e quindi dei loro interessi economici.
Si resta in attesa di un riscontro e si porgono distinti saluti
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