PROPOSTA DI LEGGE
“Norme in materia di tutela delle professioni per attività espletate per conto di
committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La congiuntura di fenomeni interni ed esterni alla nostra Regione ha condotto il sistema economico
nella crisi più profonda, accentuando un notevole disagio nelle libere professioni, in grande
difficoltà, sia per la notevole riduzione di capitali da investire e sia anche alla solvibilità ed ai
mancati pagamenti di quelli già eseguiti. La proposta di seguito, vuole porre un freno alle difficoltà
dei liberi professionisti sia ad incassare quanto dovuto sia per impedire il ricorso a metodi di
pagamento poco ortodossi.
Il fenomeno descritto ha colpito ogni settore e senza un intervento immediato si rischia un
impoverimento delle libere professioni ed un’elusione fiscale sempre più accentuata.
La Regione Calabria in tal senso ha legiferato in precedenza, inserendo il comma 3 ultimo
capoverso all’art. 4 della Legge Regionale n. 21 del 4.8.2010, meglio nota come Piano Casa.

RELAZIONE FINANZIARIA
Dall’attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione in
quanto questa incide sull’operato dei professionisti nella presentazione delle pratiche
amministrative senza ulteriore aggravio di lavoro o tempo.

Art. 1 Oggetto e finalità
La presente legge ha come oggetto la tutela delle opere d’ingegno che sono alla base delle pratiche
presentate alla Pubblica Amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese. La finalità
è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all’attenuazione dell’evasione
fiscale.

Art. 2 Presentazione dell’istanza alla Pubblica Amministrazione

La presentazione dell’istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai
regolamenti regionali, comunali e provinciali deve essere corredata, oltre che di tutti gli elaborati
previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal
Committente con allegata fotocopia di un documento d’identità in conformità ai dettami del DPR
445/2000.
Art. 3 Pagamenti per la prestazione professionale effettuata.
La pubblica amministrazione al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o nella ricezione di
istanze ad intervento diretto, acquisisce l’autodichiarazione del professionista o dei professionisti
redattori e sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al DPR 445/2000
secondo il modella” A “ allegato alla presente legge, attestante il pagamento delle correlate
spettanze da parte del committente
La mancata presentazione del modello “A” comporta la sospensione del procedimento
amministrativo e costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino
all’integrazione della stessa. La documentazione sarà richiesta dagli uffici interessati dall’iter
attivato.

MODELLO “A”

DICHIARAZIONE PAGAMENTO
( D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 )

Il/La sottoscritto/a
_________________________________________________, nato/a
a_________________________________________
il
_______________
residente
a
__________________________________in Via _________________________________
n.
_______ c.f. _______________________________ P.IVA_____________________________
in qualità di __________________________________________________________________
di proprietà del Sig/ra__________________________________________________________
nato/a a_________________________________________ il _______________ residente a
__________________________________in Via _________________________________
n.
_______ c.f. _______________________________, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA
Relativamente ai lavori sopra descritti:
o è stato pagato con fattura n._________ del______________.
o Altro:____________________________________________________________________.

Lì ____________________

Il Professionista
_____________________

