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Forza Italia in pressing: scadenze fiscali
rinviate fino alla fine dell’anno (Il Giornale)
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FISCO: PROIETTI UIL "DA UE SERVE CAMBIO DI
PASSO, POLITICHE COMUNI"
Roma, 18 feb. (ITALPRESS) - "La denuncia
dell'eurodeputato Paul Tang, solleva un tema
molto serio e importante rispetto all'elusione
fiscale diffusa in molti Paesi. La stessa Ue non e'
immune da questo problema. L'Europa deve
contrastare fortemente fenomeni di evasione e di
elusione fiscale al suo interno e attuare realmente
le misure restrittive previste nei confronti dei Paesi
extra Ue che non combattono l'elusione. Per la Uil,
l'Europa deve attuare un cambio di passo rispetto
al fisco, mediante l'introduzione di politiche fiscali
comuni e coordinate, che devono rappresentare
una ulteriore evoluzione verso un'Europa
pienamente politica". Lo afferma Domenico
Proietti, segretario confederale della Uil.
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DALLE AGENZIE
IRPEF: PROIETTI UIL, COMMISSIONE EVOCATA NON MANDI A
CALENDE RIFORMA

Roma, 19 feb. (ANSA) - "Non vorremmo che la Commissione evocata dal premier Draghi
rimandi la riforma dell'irpef alle calende greche. Questa riforma serve subito anche per evitare
che a ripagare i 209 miliardi del Recovery Fund siano poi sempre i soliti noti e cioe' lavoratori e
pensionati". Cosi' in audizione in commissione finanze della Camera nel quadro dell'indagine
conoscitiva sulla riforma dell'Irpef, il segretario confederale della Uil Domenico Proietti. Per
Proietti l'Irpef deve essere riformata, "al piu' presto" mantenendo il principio costituzionale di
progressivita' e intervenendo su aliquote e scaglioni, ma soprattutto per la UIL, "questa
riforma deve realizzare un taglio significativo delle tasse ai lavoratori dipendenti e ai
pensionati, che da sempre prima pagano le tasse e poi ricevono stipendio e pensione". Ogni
riforma fiscale sarebbe pero' "velleitaria e destinata al fallimento senza una svolta epocale
nella lotta all'evasione" ha proseguito Proietti. "Gia' nel 1976, l'allora Ministro delle finanze,
Bruno Visentini, parlo' di "schifo", commentando i dati delle dichiarazioni dei redditi. In questi
45 anni lo "schifo" e' aumentato. Gli oltre 100 miliardi di euro sottratti al fisco ogni anno sono
un danno per l'economia e la democrazia e non sono piu' tollerabili" ha aggiunto proponendo
"l'istituzione di un'Authority nazionale antievasione, l'estensione del sistema di ritenuta alla
fonte anche per i redditi da lavoro autonomo, l'incrocio di tutte le banche dati della P.A., la
tracciabilita' di tutti i pagamenti e la trasmissione automatica di tutte le transazioni all'anagrafe
tributaria". L'Irpef deve essere riformata, mantenendo il principio costituzionale di
progressivita' e intervenendo su aliquote e scaglioni, ma soprattutto per la UIL, "questa
riforma deve realizzare un taglio significativo delle tasse ai lavoratori dipendenti e ai
pensionati, che da sempre prima pagano le tasse e poi ricevono stipendio e pensione".
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FISCO: PROIETTI UIL, MANTENERE BONUS 100 EURO,
PRONTI A MOBILITAZIONE

Roma, 26 feb. (ANSA) - La UIL difende il bonus di 100 euro per chi ha fino a 40.000 euro di
reddito sottolineando che "non deve essere assolutamente toccato" e che "costituisce un
primo taglio delle tasse ai lavoratori dipendenti che sono da sempre i piu' fedeli contribuenti
del fisco". Su questo punto il sindacato e' "pronto alla mobilitazione". "La Uil - sottolinea il
segretario confederale della Uil Domenico Proietti commentando le indiscrezioni sulla
possibile richiesta di restituzione per chi ha redditi da lavoro inferiori a 40.000 euro ma
superiori a questa cifra considerando ad esempio la casa di abitazione - aveva gia' segnalato il
rischio che, trasformando il bonus in detrazione per i lavoratori oltre i 28 mila euro, si potesse
incorrere nella limitazione della platea dei lavoratori interessati. Ci fu assicurato - aggiunge che sarebbero stati introdotti tutti gli accorgimenti legislativi per evitare questo rischio. Oggi,
in presenza di questa eventualita' chiediamo al governo ed al parlamento di introdurre tutti i
correttivi volti a salvaguardare l'efficacia di questo intervento anche in vista della piu'
complessiva, annunciata, riforma fiscale. La Uil - conclude - e' pronta a mobilitarsi per
salvaguardare la piena esigibilita' di questa misura".

FISCO: PROIETTI UIL, UE ACCELERI SU DIGITAL TAX, SI E'
PERSO TROPPO TEMPO

Roma, 2 mar. (AGI) - L'Unione Europea deve accelerare sulla Digital Tax, "perche' si e' perso
fin troppo tempo". Lo afferma Domenico Proietti, segretario confederale Uil, secondo cui "il
Commissario Gentiloni fa bene a ricercare un'intesa su questo tema con gli Usa, ma indichi un
termine ravvicinato per assumere decisioni conseguenti". "Mentre tutte le tradizionali attivita'
produttive sono soggette a tassazione, spesso molto alta - sottolinea Proietti - tantissime
societa' che operano su scala internazionale, attraverso servizi digitali, beneficiano di una
zona franca fiscale. Questo non e' piu' accettabile sia per motivi di equita', sia perche'
rappresentano cospicue mancate entrate che possono essere utilmente destinate allo sviluppo
produttivo dei Paesi dell'Unione".
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FISCO: SINDACATI, CASHBACK INVESTIMENTO CONTRO
EVASIONE

Roma, 05 mar. (ANSA) - I sindacati difendono il cashback e chiedono di non eliminarlo dato
che "incentivando l'uso della moneta elettronica costituisce uno degli strumenti per
contrastare con determinazione" l'evasione fiscale. Lo affermano in una nota la vicesegretaria
generale della Cgil, Gianna Fracassi, il segretario confederale della Cisl Giulio Romani e il
segretario confederale della UIL Domenico Proietti. "E' necessario un intervento - scrivono per rendere piu' efficace questo strumento eliminando la possibilita' di fare micro pagamenti
artificiosamente frazionati e di utilizzarlo impropriamente. Le risorse destinate al cashback
sono un investimento e servono a favorire un forte recupero di risorse economiche. Sarebbe
una beffa se un eventuale cambio di destinazione di queste somme premiasse gli evasori
fiscali anziche' rafforzare la lotta all'evasione stessa". E' importante che tutti gli strumenti di
facilitazione ed incentivo dei pagamenti tracciabili - proseguono - continuino ad essere messi
in campo affinche' l'Agenzia delle Entrate abbia la possibilita' di utilizzare banche dati piu'
ricche possibile, anche alla luce del sostegno dell'Unione al progetto "A data driven approach
to tax evasion risk analysis in Italy" che dovrebbe introdurre strumenti innovativi di analisi dei
profili di rischio dei contribuenti, unico mezzo efficace contro l'infedelta' fiscale". "L'unica
pace fiscale da fare - concludono - e' quella con i lavoratori dipendenti e pensionati che prima
pagano le tasse e poi prendono lo stipendio e la pensione. Si valutino piuttosto gli strumenti
utili a risolvere la questione delle cartelle ormai obiettivamente non piu' recuperabili evitando
cancellazioni generalizzate e senza indulgere in un ennesimo condono a favore tanti evasori".
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FISCO: PROIETTI (UIL), 'NO CONDONO, DIPENDENTI E
PENSIONATI UNICI A MERITARE PACE FISCALE'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - ''Le uniche categorie che meritano una vera pace fiscale sono i
dipendenti e i pensionati, che prima pagano le tasse e poi prendono lo stipendio e la pensione.
Non c'è altra categoria con cui fare la pace fiscale. Dobbiamo tagliare le tasse a lavoratori e
pensionati''. A metterlo in chiaro è il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti,
spiegando all'Adnkronos, che ''ipotesi contrarie a queste è fare l'ennesimo regalo agli evasori
fiscali''. ''Una cosa sono le cartelle esattoriali non più esigibili e li si può tirare una riga aggiunge Proietti-. Ma non si può fare un nuovo condono fiscale. Draghi nel suo intervento di
insediamento aveva parlato di riforma fiscale. Iniziare con un condono - evidenzia - è un modo
sbagliato. Così si ripercorrono strade sbagliate. Invece dobbiamo dare continuità al cashback,
favorendo l'uso della moneta elettronica proprio per far emergere il 'nero'''. ''La lotta non è uno
spreco ma un investimento - sottolinea Proietti-. Un euro investito nella lotta all'evasione vuol
dire incassarne 4. Certo ci vogliono altri strumenti come il sostituto d'imposta anche per alcuni
settori del lavoro autonomo. Sull'Iva, poi, potrebbe versarla direttamente il cliente e non il
libero professionista. Senza contare che ancora oggi l'incrocio della banche dati non esiste. E'
possibile che se giro con una Ferrari nessuno me ne può chiede conto''.
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SUL WEB

Fisco: Sindacati, recupero evasione fiscale e' premessa per riforma
Irpef equa

Riforma Fiscale, sindacati in audizione alla
Commissione Finanza

Bonus 100 euro, il monito della Uil: "Non sia toccato"

Bonus Irpef 100 euro, rischio restituzione: le categorie interessate

VAI AL SOMMARIO

11

Fisco: sindacati, 'lotta evasione priorità assoluta, rendere più efficace
cashback'
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