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BARBAGALLO,	RENZI	ZITTISCE		
BRUXELLES?	E'	REAZIONE	GIUSTA	
	

‐	Roma,	2	 set.	 ‐	 "Renzi	 sul	 taglio	
delle	tasse	ha	zittito	Bruxelles?	Questa	è	una	
reazione	 giusta!".	 Così	 il	 segretario	 generale	
Uil,	Carmelo	Barbagallo,	commenta	le	dichia‐
razioni	del	premier,	secondo	cui	è	il	governo	
e	 non	 l'Ue	 a	 decidere	 quali	 imposte	 ridurre.	
Per	il	leader	sindacale	"la	strategia	del	rigore,	
voluta	dall'Unione	e	dalla	Germania,	è	stata	la	
madre	di	tutte	le	crisi".		
"Anche	la	tanto	auspicata	ripresa	–	fa	notare	
Barbagallo	in	una	nota	–	sarà	al	rallentatore	e	
ai	minimi	termini	se	non	si	fanno	investimen‐
ti	 e	 non	 si	 abbassano	 le	 tasse".	 "Renzi,	 dun‐
que,	 riduca	 il	 peso	 del	 fisco	 su	 lavoratori	 e	
pensionati,	in	modo	strutturale	e	definitivo,	e	
quello	 sulla	 casa	 in	modo	 differenziato	 sulla	
base	 del	 valore	 degli	 immobili	 ‐	 ribadisce	
Barbagallo	 ‐	 Bene	 anche	 la	 riduzione	 delle	
partecipate,	ma	che	sia	effettiva	e	consisten‐
te:	 in	altri	Paesi	ne	bastano	poche	 centinaia,	
in	Italia	siamo	ancora	a	ottomila".	

PROIETTI,	STOP	PROMESSE	
T
	
AGLIO	TASSE	A	LAVORATORI	E	PENSIONATI		

Roma,	26	ago.	 ‐	 "È	da	un	anno	e	mezzo	che	 il	governo	promette	di	 tagliare	 le	
tasse	senza	che	poi	seguano	 i	 fatti".	È	 	 l'accusa	 lanciata	dal	 segretario	confederale	Uil	Do‐
menico	Proietti,	secondo	cui	"dopo	l'importante	intervento	con	il	bonus	di	80	euro	per	una	
parte	di	lavoratori,	il	governo	ha	smarrito	la	strada	utile	a	sostenere	la	ripresa".		
"La	priorità	‐	sottolinea	Proietti	‐	è	tagliare	le	tasse	a	lavoratori	e	pensionati	che	pagano	il	
doppio	delle	imposte	rispetto	all'Europa	e	diminuire	la	tassazione	locale	con	criteri	di	equi‐
tà	 e	 progressività.	 La	Uil	 chiede	 al	 governo	di	 intraprendere	 rapidamente	 e	 con	 coraggio	
questa	strada".		



Fisco: Uil, Governo agisca  
con coraggio su taglio tasse 
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PROIETTI,	IN	DECRETO	ATTUATIVO	REGALO	A	EVASORI	
VERGOGNOSO	E	INACCETTABILE	

‐	Roma,	06	ago	‐	Con	i	decreti	attuativi	della	delega	fiscale	"il	Go‐
verno	al	danno	aggiunge	la	beffa	di	un	incredibile	regalo	agli	evasori	fiscali:	la	scelta	di	elevare	
da	50mila	euro	a	150mila	l'importo	rispetto	al	quale	scatta	il	processo	penale	e	la	non	punibili‐
tà	di	dichiarazioni	che	differiscono	del	10%".	È	il	giudizio	di	Domenico	Proietti,	segretario	con‐
federale	Uil,	che	lo	definisce	"un	intervento	che	incentiva	invece	di	combattere	l'evasione	fisca‐
le.	Un	provvedimento	vergognoso	e	inaccettabile".		
Il	Governo,	secondo	Proietti,	"deve	eliminare	questi	regali	agli	evasori	e	sferrare	un	deciso	con‐
trattacco	che	è	l'unico	modo	per	recuperare	le	risorse	preziose	per	la	nostra	economia	e	sana‐
re	il	vulnus	democratico	rappresentato	dall'evasione".		
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PROIETTI,	BENE	DECRETI,	ORA	ULTERIORI	INTERVENTI	

ROMA,	17	LUG	‐	"Nel	recepire	le	indicazioni	del	Parlamento	sui	de‐
creti	attuativi	della	Delega	Fiscale	il	Governo	ha	fatto	un	piccolo	pas‐

 

so	avanti".	Lo	afferma	 il	 segretario	confederale	della	Uil,	Domenico	
Proietti,	in	una	nota.		

La	Uil,	precisa,	"aveva	più	volte	sollecitato	la	necessità	di	 introdurre	modifiche	in	particolare	
sui	termini	di	accertamento,	che	nella	nuova	versione	del	Decreto	trovano	una	prima	parziale	
risposta,	mentre	rimane	la	depenalizzazione	dell'elusione	fiscale	in	controtendenza	con	la	ne‐
cessita	di	 rafforzare	 la	 lotta	all'evasione".	Proietti	 giudica	 "positiva	 la	 riduzione	del	30%	del	
reddito	imponibile	per	i	lavoratori	con	qualifiche		
elevate	che	ritornano	nel	nostro	Paese"	giudicandola	"propedeutica	a	un	taglio	delle	tasse	per	
tutti	i	lavoratori".		
"Rimane	ancora	facoltativo	l'uso	della	fatturazione	elettronica	che	‐	prosegue	‐	a	nostro	giudi‐
zio	deve	diventare	obbligatorio.	E'	necessario	che	nell'ulteriore	iter	parlamentare	siano	affron‐
tati	e	risolti	questi	temi".	
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lia,	 che	 svolgano	un’attività	 lavo
una	qualifica	per	la	quale	sia	richiesta	una	alta	specializzazione	e	il	titolo	di	laurea".		

Roma,	17	luglio	2015	‐	Il	Consiglio	dei		Ministri,	ha	svolto	oggi	il	secondo	esame	preliminare	di	
tre	schemi	di	decreti	legislativi	attuativi	della	legge	delega	di	riforma	fiscale:	Decreto	legislati‐
vo	sull'internazionalizzazione	delle	imprese;	quello	di	trasmissione	telematica	delle	operazioni	
Iva	e	di	 controllo	delle	 cessioni	di	beni	 effettuate	attraverso	distributori	 elettronici	 (fattura‐
zione	elettronica);	e	 il	Decreto	riguardante	disposizioni	sulla	certezza	del	diritto	nei	rapporti	
tra	fisco	e	contribuente.	In	una	nota	di	Palazzo	Chigi	si	sottolinea	che	i	decreti	hanno	recepito	
gran	parte	delle	indicazioni	contenute	nei	pareri	delle	Commissioni	parlamentari	e	ora	torna‐
no	alle	Camere	per	l'acquisizione

internazionalizzazione	del‐
	dei	pareri	definitivi.			
Per	quanto	riguarda	il	Dlgs	sull'
le	imprese,	il	Cdm,	"accogliendo	un’indicazione	del	Parlamen‐
to,	ha	 introdotto	una	norma	volta	a	 incentivare	 fiscalmente	 il	
rientro	in	Italia	di	lavoratori	con	qualifiche	elevate.	La	disposi‐
zione	prevede	che	il	reddito	prodotto	in	Italia	da	lavoratori	che	
trasferiscono	la	residenza	nel	territorio	dello	Stato	italiano	be‐
neficiano	per	cinque	anni	di	una	riduzione	del	reddito	imponi‐
bile	del	30	percento.	Possono	accedere	all'incentivo	 i	 soggetti	
che	nei	cinque	anni	precedenti	non	siano	stati	residenti	in	Ita‐
rativa	prevalentemente	nel	 territorio	 italiano	 e	 che	 rivestano	
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Inoltre,	
forzame
tengono	attività	internazionali”.		
	
Fatturazione	elettronica	

"il	provvedimento	che	risulta	dal	secondo	esame	preliminare	conferma	le	norme	sul	raf‐
nto	dei	ruling	 internazionali,	ossia	accordi	preventivi	con	 il	 fisco	per	 le	 imprese	che	de‐

Le	 principali	 novità	 introdotte,	 a	 seguito	 dell'accogli‐
mento	 delle	 osservazioni	 parlamentari,	 riguardano	 un	
maggior	 coinvolgimento	delle	 associazioni	 di	 categoria	
nell'ambito	 di	 forum	 nazionali	 sulla	 fatturazione	 elet‐
tronica,	nei	processi	per	 la	definizione	delle	regole	tec‐
niche,	 delle	modalità	 e	 dei	 termini	 per	 la	 trasmissione	
telematica	delle	fatture.	
Un'altra	 innovazione	 riguarda	 i	 gestori	 di	 distributori	
automatici	per	i	quali	la	memorizzazione	elettronica	e	la	
trasmissione	telematica	dei	corrispettivi	è	obbligatoria.	Si	prevede	che	nella	stesura	del	prov‐
vedimento	 del	Direttore	 dell'Agenzia	 delle	 Entrate,sulla	 definizione	 dei	 tracciati	 informativi,	
degli	standard	di	sicurezza	e	delle	tecniche	di	hardware,	saranno	adottate	soluzioni	che	con‐
sentiranno	di	non	incidere	sull'attuale	funzionamento	degli	apparecchi	distributori	e	di	garan‐
tire,	nel	rispetto	dei	normali	 tempi	di	obsolescenza	e	rinnovo	degli	apparecchi	automatici,	 la	
sicurezza	e	l'inalterabilità	dei	dati	dei	corrispettivi".	
	

Certezza	del	diritto	
Nel	 secondo	 esame	 preliminare	 il	 Consiglio	 dei	 Ministri	 ha		
inserito	alcune	novità	in	base	alle	osservazioni	contenute	nei	
pareri	 parlamentari.	 In	 particolare,	 per	 quanto	 riguarda	 i	
termini	di	 accertamento,	 il	 dlgs	 contiene	una	disposizione	a	
tutela	dei	contribuenti	secondo	cui	il	loro		raddoppio,	in	pre‐
senza	di	un	reato	penale,	è	possibile	a	condizione	che	 la	de‐
nuncia	all'autorità	giudiziaria	da	parte	dell'Amministrazione	

finanziaria	sia	inviata	entro	i	termini	ordinari	dell'accertamento.	Il	raddoppio	non	opera	se	la	
denuncia	sia	presentata	o	trasmessa	oltre	la	scadenza	ordinaria	dei	termini.		
Accogliendo	una	condizione	contenuta	nei	pareri	parlamentari	è	stata	inserita	una	disposizio‐
ne	che	salva	gli	effetti	degli	avvisi	di	accertamento	e	dei	provvedimenti	che	irrogano	sanzioni	
amministrative	tributarie	notificati	alla	data	di	entrata	 in	vigore	del	decreto	 legislativo.	Sono	
fatti	salvi	anche	gli	effetti	degli	inviti	a	comparire	e	dei	processi	verbali	di	contestazione	a	con‐
dizione	che	i	relativi	atti	con	la	pretesa	impositiva	o	sanzionatoria	siano	notificati	entro	il	31	
dicembre	2015.		
Altra	innovazione	introdotta	con	il	secondo	esame	preliminare	del	decreto	riguarda	una	speci‐
fica	disposizione	sulla	cosiddetta	Voluntary	Disclosure.	È	previsto,	infatti,	che	possano	accedere	
alla	collaborazione	volontaria,	e	quindi	beneficiare	della	riduzione	delle	sanzioni	amministra‐
tive	tributarie	e	della	non	punibilità	penale,	le	attività	e	le	imposte	riferite	ad	annualità	per	le	
quali	siano	scaduti	i	termini	per	l'accertamento	fiscale".	
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