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RASSEGNA STAMPA
Nasce sito cashlessitalia, dall’8/12
parte il cashback di Natale
(Quotidiano del Sud Basilicata)
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IMPOSTE

A

Roma, 7 ott. (ANSA) - La UIL ribadisce la richiesta
di tagliare nella prossima riforma fiscale le imposte
a lavoratori dipendenti e pensionati. L'impegno di
attuare una riforma fiscale nel prossimo triennio,
contenuto nella Nadef - afferma il segretario
confederale Domenico Proietti - è importante.
Quello che bisogna chiarire sono i contenuti e le
modalità di tale riforma. Su questo continua ad
agitarsi, da settimane, una nebulosa fatta di ipotesi
e contro ipotesi, di indiscrezioni e smentite, che
non rendono giustizia ad un progetto positivo. Per
la Uil la riforma fiscale deve partire con la
prossima Legge di Bilancio, attraverso un taglio
significativo delle imposte a Proietti afferma che i
pensionati in questi anni, "sono stati utilizzati
come "bancomat", mentre pagano il doppio delle
tasse dei loro colleghi europei. Questo primo
intervento di riforma fiscale - dice - sarebbe
coerente con la ricostruzione economica e
produttiva del Paese, perché consentirebbe un
rilancio dei consumi e della domanda interna, con
un beneficio concreto nel rialzo del Pil. Su questi
temi è ora che il Governo convochi i sindacati, per
ascoltare le ragioni dei lavoratori e dei pensionati,
che da sempre fanno fino in fondo il loro dovere
con il fisco".
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DALLE AGENZIE

FISCO: PROIETTI UIL, EVASIONE A 107 MLD VULNUS
INACCETTABILE, SERVE SVOLTA EPOCALE

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "L'evasione fiscale a 107 miliardi, certificata dalla Relazione
sull'Economia non osservata, è un vulnus non più accettabile per l'economia e la democrazia
italiana". Così Domenico Proietti, segretario confederale UIL in una nota. "Insieme al danno
rilevantissimo dovuto a minori entrate, incide anche sul funzionamento della nostra
democrazia perché in tutto l'Occidente si accede ai diritti di cittadinanza se si fa il proprio
dovere con il fisco", prosegue. "Per la Uil c'è bisogno di una svolta epocale nella lotta
all'evasione istituendo un'Autority Nazionale anti-evasione con compiti di controllo e
accertamento, incroci delle banche dati e l'estensione del contrasto d'interessi. L'uso del
telematico è decisivo in questa svolta come dimostrano i primi risultati positivi conseguiti con
l'introduzione della fattura elettronica che ha prodotto una prima riduzione dell'evasione
dell'Iva", conclude.

FISCO: CGIL-CISL-UIL, MENO TASSE A DIPENDENTI E
PENSIONATI

Roma, 14 ott. (ANSA) - Per Cgil, Cisl, Uil, la riforma del fisco, annunciata in piu' occasioni dal
Governo, "deve porsi l'obiettivo di ridurre le tasse a chi le paga, vale a dire a lavoratori
dipendenti e pensionati". Lo affermano in una nota congiunta i segretari nazionali delle tre
Confederazioni Gianna Fracassi, Giulio Romani e Domenico Proietti sottolineando che
"questo deve avvenire attraverso un significativo aumento delle detrazioni, come intrapreso
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con la scorsa legge di Bilancio. "e che bisogna ampliare anche ai pensionati e rendere
strutturale tale intervento". "Riteniamo necessario - aggiungono - detassare gli incrementi
contrattuali previsti dai rinnovi dei Ccnl, così da determinare un effetto positivo immediato sul
reddito dei lavoratori". Inoltre, "vanno rimodulate le spese fiscali, va rivista in maniera
organica la tassazione locale scongiurando ulteriori aggravi e introdotto un nuovo assegno
familiare universale". Infine i sindacati chiedono "una svolta nella lotta all'evasione. La
pandemia - proseguono - ha reso evidente quanto siano indispensabili i 107 miliardi di euro
che ogni anno vengono evasi. Oggi più che mai non possiamo permetterlo, per questo
abbiamo individuato dieci azioni: il rafforzamento del sistema sanzionatorio; l'utilizzo di
sistemi di accertamento innovativi, come l'incrocio di tutte le banche dati e la creazione di
un'Agenzia con compiti esclusivi di accertamento il controllo sui redditi dichiarati almeno una
volta ogni cinque anni; l'introduzione di meccanismi di ritenuta alla fonte anche per redditi da
lavoro autonomo; la presentazione dell'Isee contestualmente alla dichiarazione; il
potenziamento del contrasto d'interessi; la valorizzazione del ruolo dei CAF; l'elevazione a
rango costituzionale dello statuto del contribuente".

MANOVRA: PROIETTI UIL "RENDERE CHIARI GLI OBIETTIVI DI
FONDO DA PERSEGUIRE"

Roma, 24 nov. (ITALPRESS) - "Dalla Corte dei Conti arriva un'autorevole conferma alle
osservazioni fatte ieri dalla UIL nel corso dell'Audizione sulla Legge di Bilancio. La mancata
definizione delle linee della riforma fiscale e l'assenza di indicazioni in merito a una
complessiva riforma della previdenza infatti, indeboliscono gli obiettivi che la manovra
finanziaria intende promuovere soprattutto sul versante della crescita. La Uil ritiene che l'iter
parlamentare debba utilmente intervenire su questi aspetti e rendere chiari gli obiettivi di
fondo da perseguire". Lo dichiara Domenico Proietti, Segretario Confederale UIL.
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PROIETTI UIL, CASHBACK E' PROVEDIMENTO UTILE CONTRO
L'EVASIONE

Roma, 1 dic. (ANSA) - "Il decreto cashback e' un provvedimento utile per incentivare i
pagamenti elettronici e ridurre l'uso del contante, con l'obiettivo di contribuire, assieme ad altri
strumenti che devono essere attivati, a combattere l'enorme evasione fiscale che
contraddistingue il nostro Paese". Lo sottolinea il segretario confederale della Uil, Domenico
Proietti, sostenendo che "e' un primo positivo incentivo premiale che consentira' un piu'
efficace incrocio delle banche dati, per recuperare risorse necessarie a tagliare le tasse a chi le
paga: vale a dire lavoratori dipendenti e pensionati".
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RASSEGNA STAMPA
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SUL WEB

Fisco: Cgil, Cisl, Uil, per sviluppo Paese serve riforma ampia.
In allegato le proposte

Evasione fiscale. Proietti: Decreto cashback, provvedimento utile

Corte dei Conti. Proietti: nella Manovra mancano linee su riforma
fiscale e previdenziale
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