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PROIETTI UIL: “OCSE, pressione fisco
è palla al piede” (ANSA)
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Roma, 13 genn. (AGI) - I sindacati vogliono una
riforma fiscale "vera e seria" con un occhio ai
pensionati. Lo affermano interpellati dall'Agi in
vista dell'incontro di venerdì' sul taglio del cuneo
fiscale. "I sindacati - riferisce Domenico Proietti,
segretario confederale UIL all'Agi - si vedranno
venerdì' con il governo". "Presenteremo le nostre
proposte - spiega Proietti - perché' è evidente che
bisogna fare una riforma più' ampia su aliquote e
scaglioni". Il governo ha messo sul tavolo 3
miliardi quest'anno e 5 miliardi per il 2021 e ora "si
tratta di vedere come allocare queste risorse. La
linea che sta andando avanti è quella di allocarle
nella fascia di reddito compresa tra 26 e 35 mila
euro. Corrisponde a un risparmio di 900 euro a
persona e sarebbero interessati circa 4 milioni di
lavoratori. E' un fatto positivo ma si tratta solo a un
primo step". "Le tasse - conclude Proietti - vanno
tagliate a tutti i lavoratori e a tutti i pensionati che
hanno un carico fiscale doppio di quello europeo".

ON AIR
Domenico Proietti, Segretario
Confederale UIL, ospite alla
Trasmissione Omnibus
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RASSEGNA STAMPA
“Taglio del cuneo, Gualtieri convoca i sindacati"
(Il Sole 24 Ore)
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SUL WEB
Ocse: Proietti (Uil), “Pressione
fiscale è palla al piede Paese,
serve più coraggio” (Il Tempo)
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DL fisco, Uil: “E’ solo primo passo
nella lotta all'evasione” (La Repubblica)
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Evasione. Proietti: “Siamo ancora lontani
per avere risultati soddisfacenti
nella lotta all’evasione fiscale” (AgenParl)
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Web tax: Uil; “Bene Gentiloni,
doverosa tassa Ue” (ADVFN)
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DALLE AGENZIE
PROIETTI UIL: WEB TAX, SERVE AGENZIA FISCALE EUROPEA
Roma, 24 gen. (AGI) - La Uil apprezza le parole pronunciate dal Commissario Ue, Paolo
Gentiloni, sulla web tax. Sottolinea in una nota Domenico Proietti, segretario confederale UIL:
"In Europa si deve definire una politica fiscale integrata e coordinata, introducendo un nuovo
sistema di tassazione che faccia leva su una base imponibile comune tra gli Stati. E' doveroso
realizzare una Web Tax europea, per garantire un fisco equo e giusto". Tutto ciò', prosegue,
"consentirebbe il superamento del dumping fiscale tra i Paesi membri, contrastando fenomeni
di evasione ed elusione fiscale. L'obiettivo deve essere quello di coordinare le politiche fiscali
dei Paesi Ue, istituendo un'agenzia fiscale europea in grado di contrastare i fenomeni di
evasione fiscale, affrontando le complesse dinamiche dell'economia globale".

PROIETTI UIL: FISCO, SU EVASIONE RECUPERATO MENO DEL 10%,
LONTANI DA META

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "I dati relativi al gettito da lotta all'evasione fiscale dimostrano che
siamo ancora lontani da risultati significativi. Quanto recuperato infatti è meno del 10% dei 110
miliardi di evasione accertati dal Mef nel Paese". Così Domenico Proietti, segretario
confederale UIL, commenta i dati resi noti dal Mef. "Per fronteggiare adeguatamente il
problema dell'evasione fiscale occorre fare leva su strumenti nuovi quali un'authority azionale
anti evasione, l'ampliamento del contrasto di interessi per i servizi alle famiglie, l'estensione
ella ritenuta alla fonte per alcune tipologie di lavoro autonomo, l'incrocio automatico di tutte le
banche dati della Pubblica Amministrazione e l'ampliamento e la valorizzazione delle risorse
professionali dell'Agenzia delle entrate per l'attività di accertamento e di controllo", dice
ancora. Per la Uil, conclude, l'apertura dell'annunciato tavolo sulla riforma fiscale "dovrà
affrontare anche questi temi, al fine di assicurare maggiore equità e legalità al Paese e ai
cittadini".
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PROIETTI UIL: DL FISCO, CONVERSIONE SOLO PRIMO PASSO PER
LOTTA EVASIONE

Roma 19 dic. (Italpress) - "La conversione del Decreto Fiscale è solo un primo passo nella lotta
all'evasione fiscale. E' positiva la stretta sulle compensazioni e i nuovi limiti all'uso del
contante per incentivare i pagamenti elettronici. Adeguata l'estensione dell'applicazione del
meccanismo del reverse charge a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di
appalto e subappalto. Tuttavia, è molto grave il passo indietro effettuato, applicando l'obbligo
di copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali solo per
appalti superiori ai 200 mila euro. E' importante il rafforzamento del sistema sanzionatorio dei
reati tributari". Lo afferma Domenico Proietti, Segretario Confederale della UIL. "La Uil
proporrà al Governo, in occasione dell'avvio dell'annunciato tavolo di confronto sulla riforma
fiscale, di procedere in maniera più spedita, istituendo un'authority nazionale anti evasione,
ampliando il contrasto di interessi per i servizi alle famiglie, estendendo la ritenuta alla fonte
per alcune tipologie di lavoro autonomo e incrociando automaticamente tutte le banche dati
della Pubblica Amministrazione", conclude.

PROIETTI UIL: OCSE, PRESSIONE FISCO E’ PALLA AL PIEDE

Roma, 5 dic. (ANSA) - "Una pressione fiscale al 42,1% del Pil è la palla al piede che impedisce
la crescita dell'economia italiana". Lo afferma Domenico Proietti, Segretario Confederale UIL,
commentando i dati dell'Ocse. "Questo dato è particolarmente drammatico se si considera che
le tasse in Italia gravano prevalentemente sui lavoratori dipendenti e pensionati. Tagliare
significativamente le tasse a queste categorie è l'unica strada per dare impulso ai consumi e
alla crescita economica, con beneficio delle attività produttive e dell'occupazione. Il Governo,
con il Ddl Bilancio, fa solo un primo passo in questa direzione. La Uil chiede al Governo di
avere più coraggio e determinazione nel ridurre la pressione fiscale e nella lotta all'evasione".
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ON AIR

Domenico Proietti, Segretario Confederale UIL, ospite alla trasmissione
Omnibus
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RASSEGNA STAMPA
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SUL WEB

Ocse: Proietti (Uil), “Pressione fiscale è palla al piede Paese, serve più
coraggio”

DL fisco, Uil: “E’ solo primo passo nella lotta all'evasione”

Evasione. Proietti: “Siamo ancora lontani per avere risultati
soddisfacenti nella lotta all’evasione fiscale”

Web tax: Uil; “Bene Gentiloni, doverosa tassa Ue”
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