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LEGGE STABILITA', CONFINDUSTRIA ASSOCONSULT: MOLTO BENE TAGLIO IRAP 
 
Il Presidente Capè: "Se confermato apre prospettive notevoli per chi fa consulenza". 
  
"Il taglio all'Irap e la totale deducibilità del costo del lavoro, così come si legge in queste ore, 
sarebbero una svolta importante ed aprirebbero prospettive notevoli per le società di 
consulenza. Un'ottima notizia". Queste le parole di Carlo Capè, Presidente di Confindustria 
Assoconsult a margine di una due giorni svoltasi a Sesto Fiorentino ed organizzata 
dall’Associazione di Confindustria dal titolo “Crescere la cultura della consulenza”. 
"Assoconsult da sempre è impegnata nel rivendicare l'importanza della consulenza 
d'impresa, questa scelta del Governo va nella direzione giusta. Del resto le aziende, in 
particolare quelle che si occupano di consulenza, hanno sempre pagato tasse sul lavoro 
troppo alte per ogni singola persona assunta. In questo modo invece la riduzione dell'IRAP 
potrà essere reinvestita in nuove assunzioni - ha continuato il Presidente di Assoconsult – 
stimiamo circa 1000 persone in più ogni anno per fare fronte ai fabbisogni di consulenza 
sempre maggiori. Nel mondo del lavoro moderno fino ad ora è stata la tassa sulle persone a 
limitare maggiormente lo sviluppo. Le società di consulenza sono le uniche che come voce di 
costo hanno soprattutto il lavoro umano ed una manovra di questo tipo potrebbe portare ad 
aumentare gli utili in maniera diffusa con percentuali da subito importanti. Apprezziamo 
inoltre le conferme dal Governo sulla possibilità di sgravi contributivi sui nuovi assunti a 
tempo indeterminato che provocherebbero un importante aumento di posti fissi nel settore 
della consulenza. Ad oggi infatti si assumono oltre 1500 persone l'anno - ha concluso Capè - 
ma i primi due anni si vivono da precari, in apprendistato, per risparmiare sui contributi ed 
essere assunti solo successivamente. La nuova legge anticiperebbe di almeno 2-3 anni le 
assunzioni con posto di lavoro fisso". 
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