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Interrogazione 3596/18 –  DURP – lavoratori autonomi  

 
L’implementazione e lo sviluppo del regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio, 
approvato con DPP 2/2011, sono stati seguiti da due gruppi di lavoro, il Gruppo tecnico, che ha 
svolto una funzione di monitoraggio, ricerca di soluzioni rispetto alle criticità via via riscontrate, 
disamina delle preposte da presentare alla Giunta riguardo ai diversi aspetti tecnici a cui rimanda il 
regolamento, ecc. e il Comitato guida, con funzione di accompagnamento strategico e di indirizzo 
politico del progetto. Entrambi i gruppi comprendono rappresentanti delle organizzazioni 
economiche, delle organizzazioni sindacali e del settore sociale. 
 

I correttivi al reddito da lavoro autonomo sono stati individuati, monitorati ed aggiornati 
nell’osservanza degli orientamenti nati in seno a questi gruppi.  
 
In questi gruppi di lavoro sono stati individuate anche le situazioni specifiche nelle quali, come 
prevede il regolamento, il lavoratore autonomo può presentare delle motivazioni tali da giustificare 
la non applicazione del correttivo.  
Si può trattare ad esempio di attività da lavoro autonomo che non costituiscono la principale fonte 
di reddito della persona, partecipazioni a imprese non così rilevanti o difficoltà o situazioni 
contingenti dell’impresa, così come determinate situazioni personali o familiari dalle quali sia 
presumibile l’impossibilità dell’imprenditore a svolgere pienamente la sua attività. 
 
Tali situazioni sono state integrate nel corso degli anni. Rispetto alla regolamentazione attuale 

nessuna associazione economica o di categoria ha formulato negli ultimi anni ulteriori proposte di 
modifica o integrazione, ritenendo evidentmente la soluzione attuale come adeguata a coprire i 
casi che si presentano.  
 
Riguardo all’ISEE, si ricorda che, se da un lato questo strumento non applica in maniera esplicita 
correttivi al reddito dichiarato dalla persona, “corregge” la valutazione della situazione dei lavoratori 
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autonomi aggiungendo al reddito il valore dei beni strumentali dell’impresa. Si tratta in sostanza di 
un “tecnicismo” diverso da quello previsto dalla DURP, che si prefigge comunque il medesimo 
scopo, giungendo però ad effetti diversi e con complicazioni e distorsioni che a nostro parere 
risultano superiori.  
 
 
Cordiali saluti 
 

dott.ssa Martha Stocker 
Assessora Provinciale 

(sottoscritto con firma digitale) 
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