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27	giugno	2015	‐	Tg	delle	13.45	
Oggi	al	Parlamento	si	trasmettono	testi		
dei	decreti	attuativi	sulla	delega	fiscale	varati	
dal	CdM	per	la	semplificazione		
dei	rapporti	tra	contribuenti	ed	erario																																				
Intervista	a	Domenico	Proietti			
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PROIETTI,	DECRETI	NON		
AFFRONTANO	EVASIONE		
E	TAGLIO	TASSE		
	

‐	Roma,	27	giu.	‐	I	decreti	di	
attuazione	 della	 delega	 fiscale	 "pur	 introdu‐
cendo	una	prima	semplificazione	nel	rappor‐
to	 tra	 contribuenti	 e	 fisco	 non	 affrontano	 i	
due	 temi	 cruciali:la	 lotta	 all'evasione	 e	 il	 ta‐
glio	delle	tasse".	È	quanto	sostiene	Domenico	
Proietti,	 segretario	 confederale	UIL,	 secondo	
cui	 "si	 istituisce	un	ennesimo	gruppo	di	 stu‐
dio	 quando	 invece	 sarebbe	 necessario	 di‐
spiegare	una	forte	volontà	politica	per	aggre‐
dire	 l'evasione	 incroc a le	banche	dati	 di	i ndo	
tutte	le	amministrazioni	pubbliche".		
"I	 decreti	 ‐	 prosegue	 ‐	 non	 realizzano	 alcun	
taglio	delle	tasse	per	i	lavoratori	e	pensionati	
che	è	la	cosa	più	urgente	da	fare	per	sostene‐
re	 la	domanda	interna	rilanciando	i	consumi	
a	beneficio	delle	attività	produttive.	È	manca‐
to	 il	coraggio	di	cambiare	 in	profondità	 il	 si‐
stema	fiscale	italiano	nella	direzione	di	equi‐
tà,	efficienza	ed	efficacia".	"La	Uil	‐	conclude	–	
continuerà	 a	 battersi	 perchè	 governo	 e	 par‐
lamento	 diano	 una	 risposta	 a	 questo	 tema	
decisivo	per	il	futuro	del	Paese".		

http://195.110.133.122/media/20150627/20150627-RADIO_TRE-GR_3_1345-142317388m.mp4.intro.mp4�
http://195.110.133.122/media/20150627/20150627-RADIO_TRE-GR_3_1345-142317388m.mp4.intro.mp4
http://195.110.133.122/media/20150627/20150627-RADIO_TRE-GR_3_1345-142317388m.mp4.intro.mp4
http://195.110.133.122/media/20150627/20150627-RADIO_TRE-GR_3_1345-142317388m.mp4.intro.mp4
http://195.110.133.122/media/20150627/20150627-RADIO_TRE-GR_3_1345-142317388m.mp4.intro.mp4
http://195.110.133.122/media/20150627/20150627-RADIO_TRE-GR_3_1345-142317388m.mp4.intro.mp4
http://195.110.133.122/media/20150627/20150627-RADIO_TRE-GR_3_1345-142317388m.mp4.intro.mp4
http://195.110.133.122/media/20150627/20150627-RADIO_TRE-GR_3_1345-142317388m.mp4.intro.mp4
http://195.110.133.122/media/20150627/20150627-RADIO_TRE-GR_3_1345-142317388m.mp4.intro.mp4


2 

ssuuii						MM		EE		DD		II		AA						ee						ssuullllaa						SS		TT		AA		MM		PP		AA						
 
 

Riforma fiscale,  
novità e critiche 

Uil: nessun taglio tasse per lavoratori e pensionati 
Il	segretario	confederale	della	Uil	Domenico	Proietti		
interviene	sui	5	decreti	attuativi	della	delega	sul	fisco 
 
 
 

      PENSIONI E FISCO 
 
 
 
 

 
Fisco, Uil: governo non affronta 
lotta a evasione e taglio tasse 

 
 

   28	GIUGNO	2015	
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4  



 
VAI	AL	SOMMARIO	

 

5  



6 

		CC		OO		RR		TT		EE						DD		EE		II						CC		OO		NN		TT		II		
 
PROIETTI,	RESTITUIRE	CAPACITÀ	SPESA	A	FAMIGLIE		

‐	Roma,	25	giu.	"Come	sottolineato	oggi	dalla	Corte	dei	Conti,	bisogna	restituire	capacità	
di	spesa	alle	famiglie.	La	pressione	fiscale	ha	raggiunto	livelli	inaccettabili	incompatibili	con	
l'esigenza	di	rilanciare	la	nostra	economia	e	di	sostenere	i	primi	segnali	di	ripresa".		
Lo	afferma	in	una	nota	Domenico	Proietti,	segretario	confederale	della	Uil,	aggiungendo	che	
"occorre	 tagliare	 significativamente	 le	 tasse:	 il	Governo	ritrovi	 il	 coraggio	di	quando	 intro‐
dusse	il	bonus	degli	80	euro	estendendolo	a	tutti	i	lavoratori	e	ai	pensionati.	Dare	più	reddito	
a	milioni	di	italiani	e'	l'unico	modo	per	sostenere	la	domanda	interna	e	rilanciare	i	consumi".	

	
VAI	AL	SOMMARIO	

	
PRESSIONE	FISCALE	
CORTE	DEI	CONTI:		
LIVELLO	INTOLLERABILE	
25	giugno	2015	‐	"La	prospettiva	di	una	pres‐
sione	 fiscale	 che	 resti	 sull'attuale	 elevato	 li‐
vello	 appare	 difficilmente	 tollerabile".	 Lo	 ha	

detto	il	presidente	di	coordinamento	delle	sezioni	riunite	in	sede	di	controllo	della	Corte	dei	
Conti,	Enrica	Laterza,	nella	sua	relazione	sul	rendiconto	generale	dello	Stato.	La	magistratura	
contabile	evidenzia	che	 la	pressione	fiscale	al	 termine	del	2014	è	stata	pari	al	43,5%,	regi‐

	strando	"un	divario	di	1,7	punti	percentuali	di	prodotto	rispetto	alla	media	degli	altri	Paesi
dell'area	euro".		
Il	presidente	Laterza	ha	inoltre	aggiunto	che	“la	forte	rigidità	della	componente	pensionisti‐
ca"	della	 spesa	dello	 Stato,	 unita	 a	 "margini	 sempre	più	 stretti	 di	 risparmi	potenziali	 nelle	
maggiori	altre	categorie	della	spesa	finale	come	i	redditi	e	i	consumi	intermedi,	già	ripetuta‐
mente	colpiti,	pone	in	luce	le	oggettive	difficoltà	dei	programmi	di	spending	review".		
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ECONOMIA 

Fisco:  
Uil, restituire capacità spesa a famiglie 

 
 

Fisco, Proietti: tagliare le tasse per re-
stituire capacità di spesa alle famiglie 

 
 

 

http://article.wn.com/view/2015/06/30/Fisco_Proietti_tagliare_le_tasse_per_restituire_capacita_di_/�
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CORTE CONTI: UIL, 
OCCORRE TAGLIARE 

SIGNIFICATIVAMENTE LE 
TASSE 

 
 

 
Proietti, bonus 80 euro 

a lavoratori  
e pensionati 
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PROIETTI,		
SU	TESORETTO	GRAVE	ERRORE	MARCIA	INDIETRO 

ROMA,	23	APR	‐	"Il	Governo	fa	incredibilmente	marcia	indietro	sull'uti‐
lizzo	del	 cosiddetto	 tesoretto	di	1,6	miliardi	di	 euro"	e	 "rinvia	 tutto	al	
prossimo	 autunno".	 Così	 il	 segretario	 nazionale	 della	 Uil	 Domenico	

Proietti	che	considera	la	scelta	"un	grave	errore".	"Bisogna	tagliare	subito	le	tasse	ai	pensio‐

  

nati,	agli	incapienti	e	a	tutti	i	lavoratori.	Ciò	costituisce	l'unico	modo	per	sostenere	la	ripresa	
dei	consumi	e	la	domanda	interna"	afferma	Proietti.		
"Il	Governo	Renzi	continua	a	non	mantenere	gli	 impegni	assunti,	smentendo	ripetutamente	
Quanto	affermato	in	precedenza"	conclude	il	sindacalista.																																						VAI	AL	SOMMARIO	
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  DEF: UIL, INCREDIBILE MARCIA  
 INDIETRO SU TESORETTO 
 

 

PROIETTI(UIL):" GOVERNO ACCANTONA TESORETTO 
MENTRE PENSIONATI ED INCAPIENTI ATTENDONO" 

 

http://www.globalpress.eu/1/0/17669/CORTE-CONTI--UIL--OCCORRE-TAGLIARE-SIGNIFICATIVAMENTE-LE-TASSE.html�
http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2015/6/26/Riforma-pensioni-2015-Rimborso-pensionati-l-Inps-pubblica-la-circolare-attuativa/620313/�
http://www.globalpress.eu/1/0/14919/DEF--UIL--INCREDIBILE-MARCIA-INDIETRO-SU-TESORETTO--.html�
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=29976�
http://www.globalpress.eu/1/0/17669/CORTE-CONTI--UIL--OCCORRE-TAGLIARE-SIGNIFICATIVAMENTE-LE-TASSE.html
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http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2015/6/26/Riforma-pensioni-2015-Rimborso-pensionati-l-Inps-pubblica-la-circolare-attuativa/620313/
http://www.globalpress.eu/1/0/14919/DEF--UIL--INCREDIBILE-MARCIA-INDIETRO-SU-TESORETTO--.html
http://www.globalpress.eu/1/0/14919/DEF--UIL--INCREDIBILE-MARCIA-INDIETRO-SU-TESORETTO--.html
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=29976
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       Del 24 aprile2015 
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