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PROIETTI UIL: “Serve svolta su lotta evasione,
risorse recuperate per taglio tasse” (AdnKronos)

PROIETTI UIL: FISCO," SERVE SVOLTA SU
LOTTA EVASIONE, RISORSE RECUPERATE
PER TAGLIO TASSE"

RASSEGNA STAMPA
-

-

“Vale 5 miliardi l’imposta sui giganti della rete”
(La Stampa)

p.3

“Duello sulla Flat Tax,
Salvini la difende, “Chi fattura di più
Risparmia di più”
(Il Corriere della Sera)

p.4

SUL WEB
“Flat tax, aumento Iva,
migranti, famiglie arcobaleno.
I nodi del programma di governo
(Corriere della Sera)

Roma, 20 giu.- "Una delle priorità
fondamentali che il nuovo Governo deve
affrontare è imprimere una svolta alla lotta
all'evasione fiscale: un gravissimo reato che
mina le basi democratiche ed economiche
della società italiana. Un'ingiustizia che
colpisce due volte i lavoratori dipendenti e i
pensionati, cittadini che fanno il loro dovere
con il fisco". Lo dice Domenico Proietti,
segretario confederale Uil. "La Uil ritiene
giusto dispiegare una concreta volontà
politica amministrativa e giuridica per
contrastare questo odioso fenomeno. Tutte
le risorse recuperate devono essere
integralmente e contestualmente destinate a
tagliare le tasse ai lavoratori e pensionati.
Questo deve essere l'obiettivo che il
Governo deve perseguire, perché dare più
risorse a milioni di lavoratori e pensionati
genera quel circolo virtuoso che, tramite il
rilancio dei consumi, aumenta la domanda
interna e rafforza la ripresa economica",
conclude.
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“Flat tax, ecco come capire
se funziona la proposta di Salvini”
(Il Sole24ore)

p.5

“Stop all'Iva, via al reddito di cittadinanza e Flat tax:
lo scoglio del Pil” (rivisto in calo)
(Today)

p.5

“Siri (Lega): «Bot e Btp solo alle famiglie
per fermare lo spread»
(Il Corriere della Sera)
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SUL WEB

Flat tax, aumento Iva, migranti, famiglie arcobaleno. I nodi del programma
di governo

Flat tax, ecco come capire se funziona la proposta di Salvini

Stop all'Iva, via al reddito di cittadinanza e Flat tax: lo scoglio del Pil (rivisto in
calo)
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Siri (Lega): «Bot e Btp solo alle famiglie per fermare lo spread»
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