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IN PRIMO PIANO 

 
PROIETTI UIL: Fisco, "Evasione vera  emergenza 
nazionale" (Italpress) 
 
 

 

DALLE AGENZIE  

 
Proietti uil: FISCO,  
'Inasprire sanzioni e pene  
a evasori, creare autorità 
 antievasione'  
(AdnKronos)                                                        p.3 
 
Proietti Uil: Manovra,  
più risorse per taglio tasse ai  
lavoratori. Deve riguardare  
anche pensionati. 
 Ci aspettiamo  
risposta chiara  
(ANSA)                                                                p.3 

 
Proietti Uil: Def, indichi il taglio  
tasse su lavoratori e  
pensionati  
(ANSA)                                                                p.4 
 
Proietti Uil: “Fisco, incentivare  
moneta elettronica 
 per combattere 
evasione” (AGI)                                                  p.4 
 
Proietti UIL: “L' evasione  
fiscale male assoluto  
del nostro Paese”  
(AGI)                                                                    p.4 

OSSERVATORIO     F I S C O 

PROIETTI UIL: Fisco, 
"Evasione vera  emergenza nazionale" 
 (ITALPRESS) – ROMA, 17 OTT.  –  

 "L'evasione fiscale è la vera  emergenza 
nazionale. I dati che emergono dalla relazione 
del Mef sull'economia  sommersa e 
sull'evasione fiscale sono  drammatici. 
Occorre istituire un'autorità nazionale anti 
evasione con mezzi e compiti  straordinari. I 
provvedimenti del Governo annunciati in 
previsione della Legge di Bilancio sono un 
primo passo positivo nella direzione giusta, ma 
occorre dispiegare una forte volontà politica 
per aggredire questo  fenomeno, che strozza il 
nostro Paese". Lo afferma Domenico Proietti, 
segretario confederale della UIL.  
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RASSEGNA STAMPA  

 

"Manovra al via, divisi sul Fisco”  

(Corriere della Sera)                                                                                                                    p.5 

 

SUL WEB 

 

- Fisco: Proietti (Uil), 'accertamenti di controllo ogni 

 5 anni (Il Tempo)                                                                                                                         p.6 

-Fisco, Uil: contro evasione bene incentivare uso  

moneta elettronica  

(Yahoo Finanza)                                                                                                                            p.6 

-“L'evasione fiscale è il male  assoluto del  

nostro Paese".  

(Yahoo Finance)                                                                                                                            p.7 

-Fisco Proietti Uil: “Il Governo dispieghi forte volontà politica  

per aggredire l’evasione fiscale  

(AgenParl)                                                                                                                                      p.7 

-“Fisco: Uil, evasione è  

male assoluto per nostro paese”  

(Classe Editori)                                                                                                                              p.7 

-“Manovra: Proietti, 'in Nadef  

Governo indichi priorità taglio tasse' 

(Il Foglio)                                                                                                                                        p.8                                                                   

-“Manovra: Proietti, 'in Nadef Governo indichi priorità 

 taglio tasse'  

(Il Tempo)                                                                                                                                       p.8 

 



3 
 

DALLE AGENZIE 

 

PROIETTI UIL: FISCO, 'INASPRIRE SANZIONI E PENE A EVASORI, CREARE 

AUTORITA' ANTIEVASIONE' 

 
Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Per fare sul serio la lotta all'evasione fiscale bisogna partire da un 
inasprimento delle sanzioni e delle pene agli evasori. Una forte deterrenza è necessaria per invertire la 
rotta. Occorre, contemporaneamente, istituire un'autorità nazionale 
antievasione, creare un'agenzia specifica per l'accertamento, incrociare tutte le banche dati della 
pubblica amministrazione e ampliare il contrasto d'interessi per i servizi alle famiglie". Così in una 
nota il segretario confederale della UIL - Unione Italiana del Lavoro, Domenico Proietti. 
Per il sindacalista, "vanno resi tracciabili tutti i pagamenti, attraverso l'utilizzo della moneta elettronica 
e trasmettere automaticamente tutte le transazioni all'anagrafe fiscale. Bisogna estendere il sistema 
della ritenuta alla fonte anche per i redditi da lavoro autonomo, implementando strumenti che 
consentano il versamento diretto dell'iva e stabilendo che tutti i redditi dichiarati siano controllati 
almeno una volta ogni 5 anni", conclude Proietti. 
 
 

 

Proietti Uil: Manovra, piu' risorse per taglio tasse ai lavoratori. Deve 

riguardare anche pensionati. Ci aspettiamo risposta chiara 

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - "Il sacrosanto taglio delle tasse ai lavoratori dipendenti deve essere corposo 

e significativo. Per questo la UIL - Unione Italiana del Lavoro, in vista del prossimo incontro a Palazzo 

Chigi, chiede al Governo di stanziare risorse maggiori rispetto a quelle previste dal Nadef". Lo afferma 

il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, in vista dell'incontro dei sindacati con il governo 

convocato per lunedì prossimo, 7 ottobre. "Il taglio delle imposte deve riguardare anche i pensionati 

che hanno la tassazione più alta d'Europa e da otto anni subiscono il blocco della rivalutazione delle 

pensioni. Su questi temi la Uil si aspetta, da parte del governo, una risposta chiara e positiva", 

conclude. 

 
 VAI AL SOMMARIO
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Proietti Uil: Def, indichi il taglio tasse su lavoratori e pensionati 

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Con la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef) 

"il Governo deve indicare con chiarezza che la priorità della prossima legge di Bilancio è il taglio delle 

tasse per lavoratori dipendenti e pensionati. Bisogna postare risorse rilevanti per operare una 

significativa riduzione del carico fiscale a questi soggetti". Lo afferma il segretario confederale della 

UIL - Unione Italiana del Lavoro, Domenico Proietti, prima del Consiglio dei ministri che varerà la Nota. 

 

 

Proietti Uil: Fisco, incentivare moneta elettronica per combattere 

evasione  

(AGI) - Roma, 20 set. - "Incentivare l'uso della moneta elettronica è uno degli strumenti più' efficaci per 
combattere seriamente l'evasione fiscale": lo afferma in una nota Domenico Proietti, segretario confederale 
UIL - Unione Italiana del Lavoro. La Uil, aggiunge, quindi "giudica positivamente l'intenzione del Governo di 
incentivare tale mezzo, sia attraverso il credito di imposta, finalizzato a coprire i costi di installazione e 
gestione del pos per chi esercita attività' economiche, che mediante un rimborso fiscale per una percentuale 
dei pagamenti non effettuati in contanti. L'uso del 
contante va ridotto, ma non va assolutamente tassato. La lotta all'evasione fiscale deve essere uno dei punti 
fermi del programma del nuovo Governo. Solo così si possono recuperare le risorse necessarie a diminuire 
le tasse a chi le paga, e varare un programma di investimenti per sostenere lo sviluppo economico e 
produttivo del Paese". 

 
 

 
 
 

Proietti UIL: L' evasione fiscale male assoluto del nostro Paese  

(AGI) - Roma, 27 set. - "L'evasione fiscale è il male assoluto del nostro Paese. Il 
Governo deve dispiegare una nuova e forte volontà' politica per aggredire questo odioso fenomeno. Occorre 
istituire una autorità' nazionale anti evasione, creare un'agenzia specifica per l'accertamento, incrociare tutte 
le banche dati della pubblica amministrazione e ampliare il contrasto d'interessi per i servizi alle famiglie": lo 
afferma Domenico Proietti, segretario confederale UIL - Unione Italiana del Lavoro. "Si devono rendere 
tracciabili tutti i pagamenti, attraverso l'utilizzo della moneta elettronica e trasmettere automaticamente tutte 
le transazioni all'anagrafe fiscale. E' necessario estendere il sistema della ritenuta alla fonte anche per i 
redditi da lavoro autonomo, implementando strumenti che consentano il versamento diretto dell'IVA e 
stabilendo che tutti i redditi dichiarati siano controllati almeno una volta ogni 5 anni", aggiunge. 

 

VAI AL SOMMARIO 
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SUL WEB 

 

 

 

 

Fisco: Proietti (Uil), 'accertamenti di 

controllo ogni 5 anni' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisco, Uil: contro evasione bene incentivare uso moneta 

elettronica 
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https://www.iltempo.it/lavoro-adn-kronos/2019/09/18/news/fisco-proietti-uil-accertamenti-di-controllo-ogni-5-anni-1210989/
https://www.iltempo.it/lavoro-adn-kronos/2019/09/18/news/fisco-proietti-uil-accertamenti-di-controllo-ogni-5-anni-1210989/
https://it.finance.yahoo.com/notizie/fisco-uil-contro-evasione-bene-incentivare-uso-moneta-081953338.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAAMaOmissUfXFme_KBBEqkuWLkVQNCFCz-ezN3uZbNrGGwaXMSYY1SOMzYDG9W2hOsmvHY83UWbHEOXcfnfhtU0QaufZKHvSj11HUnMvGAkZY4nDvRTY6AAqFYaDL3pXJqH9oSrHwa7LCPzZzZA98Z6fCf4CzhJQVs4A9saKo0JZ
https://it.finance.yahoo.com/notizie/fisco-uil-contro-evasione-bene-incentivare-uso-moneta-081953338.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAAMaOmissUfXFme_KBBEqkuWLkVQNCFCz-ezN3uZbNrGGwaXMSYY1SOMzYDG9W2hOsmvHY83UWbHEOXcfnfhtU0QaufZKHvSj11HUnMvGAkZY4nDvRTY6AAqFYaDL3pXJqH9oSrHwa7LCPzZzZA98Z6fCf4CzhJQVs4A9saKo0JZ
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Roma, 27 set. (askanews) - "L'evasione fiscale è il male 

assoluto del nostro Paese". Così Domenico Proietti, segretario 

confederale Uil. 

 

 

 

 

 

FISCO. PROIETTI: Il Governo dispieghi forte volontà 

politica per aggredire l’evasione fiscale 

 

 

 

 

 

 

Fisco: Uil, evasione è male assoluto per nostro paese 
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https://it.finance.yahoo.com/notizie/fisco-uil-evasione-fiscale-male-assoluto-del-nostro-120418559.html
https://it.finance.yahoo.com/notizie/fisco-uil-evasione-fiscale-male-assoluto-del-nostro-120418559.html
https://it.finance.yahoo.com/notizie/fisco-uil-evasione-fiscale-male-assoluto-del-nostro-120418559.html
https://agenparl.eu/FISCO-PROIETTI-IL-GOVERNO-DISPIEGHI-FORTE-VOLONTA-POLITICA-PER-AGGREDIRE-LEVASIONE-FISCALE/
https://agenparl.eu/FISCO-PROIETTI-IL-GOVERNO-DISPIEGHI-FORTE-VOLONTA-POLITICA-PER-AGGREDIRE-LEVASIONE-FISCALE/
https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201909271616001883
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Manovra: Proietti, 'in Nadef Governo indichi priorità 

taglio tasse' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manovra: Proietti, 'in Nadef Governo indichi priorità 

taglio tasse' 
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https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/09/30/news/manovra-proietti-in-nadef-governo-indichi-priorita-taglio-tasse-277389/
https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/09/30/news/manovra-proietti-in-nadef-governo-indichi-priorita-taglio-tasse-277389/
https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/09/30/news/manovra-proietti-in-nadef-governo-indichi-priorita-taglio-tasse-1217501/
https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/09/30/news/manovra-proietti-in-nadef-governo-indichi-priorita-taglio-tasse-1217501/

