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Poche decine, ma se fossero stati cento o mille li avrei comunque chiamati uno ad uno. 

 
Mi riferisco alle persone che si trovano in quella che è stata definita 

 la “zona rossa del focolaio del virus influenzale COVID-19”  
che da Codogno si estende nel lodigiano.  

 
Ad oggi, quindi, le persone messe in quarantena sono relativamente poche.  

 
Ma domani?  

 
Appena superata la soglia dei 2500 contagiati italiani, infatti, già si parlava di 

estendere i confini della zona rossa e della quarantena,  
con ulteriori ripercussioni sui lavoratori autonomi e le professioni 

intellettuali.  
 

In sintesi e senza troppi giri di parole, se hai una partita IVA e non lavori, 
non guadagni ma le tasse le paghi lo stesso. 

 



 
 
 

Il calo dei redditi riguarderà solamente la zona rossa?  
 
 

Direi proprio di no e il contagio da CoronaVirus si è già configurato come 
l’ennesimo dei momenti di grande criticità lavorativa dell’Italia nel nuovo 

secolo. 
 

Il terrore del contagio investe 
 (prevalentemente ma non esclusivamente) 

 il Nord Italia.  
 

Gli studi professionali e le attività di consulenza registrano già il calo significativo 
di redditi e della clientela. 

 
Giovanna (nome immaginario) trentasettenne, ha la sclerosi multipla ed è 

immunodepressa.  
É una genetista, ha una figlia di otto anni e un marito lavoratore autonomo e 

vive il suo isolamento. 
 

Chi pagherà la mia IRPEF?  
 

Ripete più volte, poiché leggo che i provvedimenti emanati dal governo 
riguardano solo i lavoratori dipendenti ed escludono gli autonomi e i 

professionisti. 
 

Ancora una volta, i liberi professionisti dovranno ricorrere prima di ogni cosa alle 
loro forze, alla loro volitiva tenacia, alla loro creatività e professionalità.  

 
Iscriviti al webinar formativo  
che vedrà come relatore il  

Dott.Paquale Maione. 
 

Registrati subito cliccando sul link sotto!  
Ti aspettiamo!! 

 
 

 
Nella procedura di registrazione è importante: 
• Cliccare sul pulsante Registrati ora! 
• Mettere NOME E COGNOME 
• Inserire l’email nella quale riceverai, appena effettuata la registrazione, il link da utilizzare per collegarti 
(anche da app) 
 
Suggerimenti tecnici: 
• collegati dal tuo PC e dispositivi mobili attraverso l'APP GETRESPONSE WEBINAR con lo stesso link di 

"conferma registrazione" ricevuto via mail; 
• linea internet stabile e veloce; 
• aggiornamento del programma Adobe Flash Player. 

 

 

 

REGISTRATI ORA!  

 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SGYYNs&mc=Is&s=itsjRC&u=Bo7rv&z=EFwNGYo&

