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INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 

AI SENSI DELL’ART. 114 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio regionale 

 

 

Oggetto: Estensione dei bandi regionali rivolti alle imprese ai titolari di partita IVA 

 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE 

PREMESSO CHE 

• in base ai dati contenuti nel dossier “Statistiche sulle dichiarazioni fiscali, analisi dei dati Irpef 

anno d’imposta 2016” a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regione Lombardia si 

conferma la regione con maggior concentrazione di partite IVA, la cui platea è composta da 

imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti, agricoltori e contribuenti in regime fiscale di 

vantaggio e in regime forfetario; 

• dall’analisi nazionale per attività economica emerge che in pochi settori si concentra la grandissima 

maggioranza di titolari di partita IVA, con particolare riferimento ad attività professionali e 

scientifiche (23,1%), commercio all’ingrosso e al dettaglio (21,0%), agricoltura, silvicoltura e pesca 

(11,2%) e sanità e assistenza sociale (9,2%); 

• l’aumento dei professionisti titolari di partita IVA rispetto alle imprese, nonché l’affermazione di 

nuove tipologie di consulenti ed esperti (come per esempio in campo digitale) ha indotto diverse 

associazioni di categoria ad aprire canali di interlocuzione privilegiati soprattutto con coloro che non 

fanno già riferimento a ordini o collegi professionali e che non godono delle tutele delle attività 

d’impresa, tanto che recentemente presso Ascom è nata Confcommercio Professioni, il Gruppo di 

rappresentanza provinciale (bergamasca) dei titolari di partita Iva e autonomi che non 

appartengono a Ordini professionali, declinazione territoriale della categoria nazionale 

Confcommercio Imprese per l’Italia; 

 

CONSIDERATO CHE 

• nel primo trimestre del 2020 è stata registrata una contrazione del numero di titolari di partita 

IVA, esacerbata dalla drammatica battuta d’arresto dovuta all’emergenza sanitaria, che ha 

comportato anche per i mesi estivi una bassissima propensione al mettersi in proprio; 

• l’avvento della pandemia non è comunque l’unico motivo, pur travolgente, che ha comportato questa 

flessione nel numero di titolari di partita IVA, dovuta anche a una serie di esigenze e problematiche 
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imputabili alla difficoltà di qualificare a livello professionale tutti i lavoratori autonomi e i free-

lance che, non facendo capo a ordini e collegi, necessitano di tutele e visibilità spesso ancora non 

riconosciute; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

• Regione Lombardia, anche per fronteggiare l’emergenza economica conseguente alla pandemia da 

Covid-19, ha approvato recentemente il “Pacchetto credito” per le imprese – una serie di misure 

volte a soddisfare l'esigenza primaria di piccole e medie imprese e professionisti, garantendo dove 

possibile la disposizione di liquidità per garantire la continuità aziendale e avere le risorse 

necessarie per consentire la ripartenza; 

• spesso numerose categorie di titolari di partita IVA non possono accedere a misure che consentano 

la ripartenza della propria attività, in quanto non destinatarie dei bandi emessi a livello regionale, 

dovendosi rivalere sui contributi erogati una tantum (come in questi mesi di emergenza sanitaria), 

che a fatica coprono le spese di mantenimento personale del beneficiario, ma sicuramente non 

garantiscono un, ancorché minimo, volano per la ripresa dell’attività professionale; 

INTERROGA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER 

1. conoscere gli intendimenti di Regione Lombardia, eventualmente anche in accordo con il governo, 

circa la possibilità di estendere la partecipazione ai bandi regionali di credito alle imprese anche ai 

titolari di partita IVA; 

2. sapere se Regione Lombardia, in occasione del prossimo Bilancio di previsione 2021-2023, prevede o 

avrà intenzione di prevedere bandi emessi ad hoc per il rilancio delle attività professionali 

dell’amplissima platea di titolari di partita IVA regionali, nonché le tipologie, la dotazione 

economica e le tempistiche. 

 

 

Milano, 7 novembre 2020  

Il Consigliere regionale 

Niccolò Carretta 
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