
     
    

 

 

 

 

																																		
																																
																												IINN  QQUUEESSTTOO  NNUUMMEERROO  
  

IInn  pprriimmoo  ppiiaannoo    
►  FISCO. Barbagallo, ridurre tasse dipendenti e 
pensionati per uscire da pantano (Adnkronos) pp..  11          
►OCSE. Proietti, dati allarmanti, tagliare subito  
tasse su salari e stipendi (Adnkronos)     pp..  11  
  
LLAA  UUIILL  SSUULLLLAA  SSTTAAMMPPAA  EE  SSUULL  WWEEBB  
►Allarme Ocse. Renzi sbugiardato: le tasse 
sul lavoro crescono solo qui (Il Giornale)   pp..  22      
►Studio Ocse. L’Italia è tra i paesi con il  
cuneo fiscale più alto (Libero)    pp..  44      
  
DDAALLLLEE  AAGGEENNZZIIEE  
►FISCO. Proietti, aumento entrate  
rende possibile taglio tasse (Agi)    pp..  55    
►FISCO. Proietti, istituire Agenzia  
accertamento e controlli (Adnkronos)    pp..  55  
►CORTE DEI CONTI. Proietti, bene indicazione  
su taglio tasse sul lavoro (Italpress)    pp..  66  
►EVASIONE. Proietti, non ci sono allori   
sui quali dormire     pp..  66  
►FISCO. Proietti, maggiori entrate per taglio  
tasse a lavoratori e pensionati  (Adnkronos) pp..  77  
		
 
 
 

OSSERVATORIO     F I S C O 
AAnnnnoo  VVII II II   ––   nn..   22   
1144   AAPPRRIILLEE  22001166  

OOCCSSEE  
PPRROOIIEETTTTII,,  DDAATTII  AALLLLAARRMMAANNTTII,,  TTAAGGLLIIAARREE  SSUUBBIITTOO  TTAASSSSEE    
SSUU  SSAALLAARRII  EE  SSTTIIPPEENNDDII  

  Roma, 12 apr. - "I dati dell'Ocse sono l'amara conferma del drammatico livello raggiunto 
dalla pressione fiscale sui lavoratori italiani". Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Uil, 
Domenico Proietti, commentando i dati diffusi oggi. Questa, aggiunge, "è la causa principale della mancata 
crescita dell'economia italiana. Nel Def non c'è consapevolezza dell'urgenza di affrontare questo tema, il Go-
verno e il Parlamento devono tagliare subito le tasse su salari e stipendi". Questo, conclude il sindacalista, "è 
l'unico modo per invertire una tendenza che vede i lavoratori italiani tra i più tartassati d'Europa, favorendo una 
ripresa dei consumi interni con un beneficio per tutto il sistema produttivo". 

IInn  pprriimmoo  ppiiaannoo    
		

FFIISSCCOO  
BBAARRBBAAGGAALLLLOO,,  RRIIDDUURRRREE  TTAASSSSEE    
DDIIPPEENNDDEENNTTII  EE  PPEENNSSIIOONNAATTII    
PPEERR  UUSSCCIIRREE  DDAA  PPAANNTTAANNOO  
Anche componenti troika sostengono  
necessità taglio fiscale su lavoro 
  

 Roma, 6 apr. - "Se ora anche 
uno dei componenti della Troika sostiene la ne-
cessità di tagliare le tasse sul lavoro, forse l'idea 
di approntare politiche di sviluppo comincia, fi-
nalmente, a far breccia anche lì dove si decide. 
Quello che oggi sostiene il Fondo Monetario In-
ternazionale, la Uil lo dice a gran voce da molto 
tempo a questa parte". È quanto dichiara Carme-
lo Barbagallo, segretario generale della Uil, se-
condo il quale non "c'è alternativa: se vogliamo 
uscire dal pantano della crisi, bisogna ridurre 
strutturalmente le tasse ai lavoratori dipendenti e 
ai pensionati e, ovviamente, bisogna fare inve-
stimenti pubblici e privati". "Se questo non si può 
o non si vuole fare, per favore, non si parli più di 
ripresa, perché sarebbe solo una 'ripresa in giro“ 
conclude il leader sindacale”. 
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DDAALLLLEE  AAGGEENNZZIIEE  
 

FFIISSCCOO  
PPRROOIIEETTTTII,,  AAUUMMEENNTTOO  EENNTTRRAATTEE  RREENNDDEE  PPOOSSSSIIBBIILLEE  TTAAGGLLIIOO  TTAASSSSEE    

  - Roma, 5 apr. - "Il significativo incremento delle entrate fiscali nel primo bimestre 2016 
rende concretamente percorribile un taglio delle tasse a lavoratori dipendenti e pensionati come la 
Uil propone da tempo". Lo afferma il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, in merito ai 
dati diffusi dal Mef sulle entrate fiscali.  
"Il Governo - aggiunge - deve riprendere la strada del bonus fiscale avviata due anni fa e colpe-
volmente interrotta. Occorre estenderlo ai lavoratori fino a 40.000 euro di reddito e in particolare ai 
pensionati, che pagano il doppio delle tasse della media europea. I dati del Mef dimostrano che e' 
possibile fare questa operazione che darebbe impulso alla ripresa dei consumi e un sostegno alla 
domanda interna". 
 
PPRROOIIEETTTTII,,  IISSTTIITTUUIIRREE  AAGGEENNZZIIAA  PPEERR  AACCCCEERRTTAAMMEENNTTII  EE  CCOONNTTRROOLLLLII    

 Roma, 31 mar. - "Per la Uil studiare è sempre un fatto positivo, ma in verità, sul-
l'evasione fiscale e sulle tax expenditure conosciamo già tutto. Questo è il momento delle decisioni. 
Occorre aggredire l'evasione dispiegando una forte volontà politica, che fino ad oggi è mancata, per 
eliminare un'anomalia che pesa sull'economia e sulla democrazia italiana. Lo si deve fare istituendo 
un'Agenzia per gli accertamenti e i controlli, incrociando tutte le banche dati a disposizione e introdu-
cendo il contrasto di interessi per i servizi alle famiglie". Ad affermarlo in una nota è il segretario con-
federale della Uil, Domenico Proietti. 
Quanto alle tax expenditure, la commissione Ceriani, rileva, "con l'importante contributo delle parti 
sociali, aveva fatto una fotografia oggettiva delle oltre 700 misure attualmente in vigore per un am-
montare di minor gettito pari a circa 250 miliardi". Oggi, anche in questo caso, sottolinea il sindacali-
sta, "è il momento delle scelte, il Governo individui le agevolazioni da rimodulare destinando queste 
risorse ad un effettivo taglio delle tasse a cominciare dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. 
 

 

 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/ocse-e-fmi-sbugiardano-renzi-italia-vola-costo-lavoro-1245798.html�
http://www.ilgiornale.it/news/politica/ocse-e-fmi-sbugiardano-renzi-italia-vola-costo-lavoro-1245798.html�
http://www.arezzoweb.it/2016/ocse-uil-dati-allarmanti-tagliare-subito-tasse-su-salari-e-stipendi-353529.html�
http://www.arezzoweb.it/2016/ocse-uil-dati-allarmanti-tagliare-subito-tasse-su-salari-e-stipendi-353529.html�
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CCOORRTTEE  DDEEII  CCOONNTTII  C
PPRROOIIEETTTTII,,  BBEENNEE  IINNDDIICCAAZZIIOONNEE  SSUU  TTAAGGLLIIOO  TTAASSSSEE  LLAAVVOORROO  P
COORRTTEE  DDEEII  CCOONNTTII  
PRROOIIEETTTTII,,  BBEENNEE  IINNDDIICCAAZZIIOONNEE  SSUU  TTAAGGLLIIOO  TTAASSSSEE  LLAAVVOORROO  

 - Roma, 22 mar -  "Il rapporto della Corte dei Conti fa una fotografia efficace della 
finanza pubblica italiana indicando alcuni interventi condivisibili ed utili alla sua razionalizzazione ed ef-
ficientamento. In particolare la UIL condivide l'indicazione di continuare a tagliare le tasse sul lavoro 
(attualmente 8 punti sopra la media europea), la necessità di assicurare l'adeguatezza delle prestazioni 
previdenziali e l'opportunità di affrontare il tema della flessibilità di accesso alle pensioni". Lo afferma in 
una nota il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. 
"Dal rapporto della Corte emerge l'equilibrio e la piena sostenibilità economica del nostro sistema pen-
sionistico, pur continuando a non separare la spesa previdenziale da quella assistenziale che, se effet-
tuata, dimostrerebbe che il costo per le pensioni in Italia e' sotto la media dei paesi UE - aggiunge -. Le 
risorse, come indicato dal rapporto, vanno reperite nella spesa improduttiva del nostro Paese rimodu-
lando le agevolazioni fiscali che, invece, continuano a crescere, verificandone l'efficacia e l'attualità". 

 
 
EEVVAASSIIOONNEE  FFIISSCCAALLEE  
PPRROOIIEETTTTII,,  NNOONN  CCII  SSOONNOO  AALLLLOORRII  SSUUII  QQUUAALLII  DDOORRMMIIRREE  
NNeellll''aannnnoo  ccoossiiddddeettttoo  ''rreeccoorrdd''  rreeccuuppeerraattii  mmeennoo  1100%%  ddeellll’’eevvaassiioonnee  
Roma, 21 marzo 2016 - La UIL ha apprezzato e sostenuto in questi anni l’attività svolta dall’Agenzia 
dell’ Entrate sul versante della lotta all’evasione. Concordiamo con il direttore Orlandi che non “bisogna 
dormire sugli allori”, soprattutto perché gli allori non ci sono: il presunto record di recupero di 
quest’anno rappresenta meno del 10 % della più prudenziale stima sull’evasione. 
C’è bisogno di una svolta politica nella lotta all’evasione  attraverso l’introduzione del contrasto di inte-
ressi per i servizi alla famiglie e una reale volontà di incrociare tutte le banche dati a disposizione, a li-
vello centrale e locale, e con l’istituzione di un’agenzia esclusiva per l’accertamento e i controlli.  
Il Governo deve poi destinare automaticamente quanto recuperato nel 2016 a tagliare le tasse a lavo-
ratori dipendenti e pensionati che contribuiscono per l’85% del gettito Irpef . 
 
 

 

 
 

 

http://www.ilgiornale.it/news/tasse-e-burocrazia-tfr-busta-paga-gi-fallimento-1241981.html�
http://www.ilgiornale.it/news/tasse-e-burocrazia-tfr-busta-paga-gi-fallimento-1241981.html�
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FFIISSCCOO  
PPRROOIIEETTTTII,,  MMAAGGGGIIOORRII  EENNTTRRAATTEE  PPEERR  TTAAGGLLIIOO  TTAASSSSEE    
AA  LLAAVVOORRAATTOORRII  EE  PPEENNSSIIOONNAATTII  
Usare anche per flessibilità accesso pensione a 62 anni 

Roma, 15 mar. - "Le maggiori entrate del 2015 comunicate oggi dal Mef di 10,5 mi-
liardi di euro, sommate a quanto recuperato nel 2015 dalla lotta all'evasione fiscale pari a 14,9 mi-
liardi, consentono da subito una significativa svolta della politica economica in direzione dello svi-
luppo e della crescita". È quanto dichiara Domenico Proietti, segretario confederale della Uil in 
una nota. 
"Ci sono le risorse per tagliare le tasse a lavoratori dipendenti e pensionati e per avviare investi-
menti pubblici volti a creare buona occupazione. Si possono utilmente usare - sostiene Proietti - 
una parte di queste risorse anche per ripristinare la flessibilità di accesso alla pensione a 62 anni, 
risolvendo il problema di molti lavoratori e riattivando un positivo turn over nel mercato del lavoro 
a beneficio dei giovani". 
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