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IN PRIMO PIANO
Dl sostegni: Proietti Uil, condono fiscale
e' un pugno allo stomaco (ANSA)

DALLE AGENZIE
Fisco: Proietti Uil, su digital tax colmare
ritardo ormai inaccettabile (Adnkronos)
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Fisco: Proietti e Colombi Uil "Rafforzare
risorse amministrazione per lotta a evasione"
(Italpress)
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Sostegni: Proietti Uil, rottamazione cartelle
una vergogna, stralciarla (ANSA)
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Sostegni: Proietti Uil, togliere condono
Fiscale (ANSA)
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DL Sostegni: Proietti Uil, condono vergogna,
Parlamento lo stralci per ripartire
(Adnkronos)
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RASSEGNA STAMPA
La sanatoria fiscale “costa” 2 miliardi all’Inps
(La Repubblica)
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DL SOSTEGNI: PROIETTI UIL, CONDONO FISCALE
E' UN PUGNO ALLO STOMACO
UN'INGIUSTIZIA
VERSO
CHI
PAGA
REGOLARMENTE LE TASSE
Roma, 22 mar. (ANSA) - "Il condono fiscale varato
dal Governo con il consenso di tutti i partiti della
maggioranza, nessuno escluso, e' un pugno allo
stomaco per tutti i lavoratori, dipendenti e
autonomi, i pensionati e le imprese che fanno da
sempre il loro dovere con il fisco". Lo afferma il
segretario confederale della Uil, Domenico Proietti,
in una nota, a proposito dello stralcio delle cartelle
nel decreto Sostegni. "E' una scelta - prosegue che va nella direzione opposta da quella
annunciata dal presidente del Consiglio di voler
lottare contro l'evasione durante il suo discorso di
insediamento al Parlamento. Esiste un problema
politico serissimo se nessuna forza politica mette
all'ordine del giorno il contrasto a questa attivita'
criminosa per recuperare gli oltre 100 miliardi di
evasione all'anno che costituiscono il male
assoluto del nostro Paese". La Uil "da sempre e'
impegnata a contrastare questo fenomeno.
Continueremo a mobilitarci e a sviluppare tutte le
iniziative per far emergere la consapevolezza, nella
stragrande maggioranza degli italiani onesti, di
questa ingiustizia e della grande mole di tasse che
pagano. L'obiettivo - conclude Proietti - e' quello
di costringere le forze politiche ad avviare
finalmente una svolta nella lotta all'evasione
fiscale".
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I sindacati: “Basta condoni, serve una riforma” (Quotidiano del Sud)
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ON AIR
Intervista a Domenico Proietti, Segretario
Confederale UIL, ai microfoni di Radio in Blu,
sui temi fiscali.

p. 8

Intervista a Domenico Proietti, Segretario
Confederale UIL, ai microfoni di Radio24
sui temi fiscali
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SUL WEB
DL Sostegni: Uil, condono pugno allo stomaco per
lavoratori e imprese (Borsa Italiana.it)
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Fisco : Uil; condono e' contro lavoratori e imprese,
problema serissimo (Market Screener)

p. 9

Decreto Sostegni, sindacati contro il condono: “Vergogna,
schiaffo a chi fa il suo dovere con il fisco. Non può sentirsi
cittadino di serie B” (Il Fatto Quotidiano)
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DL Sostegni: CGIL, CISL e UIL, no a condoni,
serve riforma fiscale (Borsa Italiana)
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DALLE AGENZIE
FISCO: PROIETTI UIL, SU DIGITAL TAX COLMARE RITARDO
ORMAI INACCETTABILE

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Sulla Digital Tax occorre colmare un ritardo ormai inaccettabile.
Il Presidente Draghi si faccia promotore in Europa di un'azione decisa e determinata. In questo
momento di crisi sanitaria ed economica l'Europa e gli Usa devono dare un segnale positivo,
elaborando una strategia globale per tassare le multinazionali digitali". Lo dice Domenico
Proietti, segretario confederale Uil. "Questa tassazione, oltre a rispondere a criteri di equità,
deve servire a reperire risorse utili alla ricostruzione delle economie europee, con l'obiettivo di
promuovere la crescita e lo sviluppo delle attività produttive con significativi benefici per la
buona occupazione", conclude.

FISCO: PROIETTI E COLOMBI UIL "RAFFORZARE RISORSE
AMMINISTRAZIONE PER LOTTA A EVASIONE"

Roma, 30 mar. (ITALPRESS) - "Il ruolo dell'amministrazione finanziaria e' fondamentale nella
lotta all'evasione fiscale. La UIL concorda con il direttore generale delle Finanze La Pecorella
sull'esigenza di rafforzare le risorse umane e professionali dell'amministrazione finanziaria,
che in questi anni hanno subito una notevole contrazione a causa del mancato turn over.
Occorre investire in questo settore per rendere efficace il contrasto alle attivita' evasive e
elusive. Sarebbe necessario che il Governo, invece di fare l'ennesimo e incredibile condono
premiando gli evasori fiscali a discapito dei contribuenti onesti, concentrasse la propria azione
a potenziare e valorizzare le straordinarie risorse umane presenti nell'Amministrazioni
finanziarie e nelle Agenzie fiscali". Cosi' Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, e
Sandro Colombi, segretario generale Uilpa.
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SOSTEGNI: PROIETTI UIL, ROTTAMAZIONE CARTELLE UNA
VERGOGNA, STRALCIARLA

Roma, 07 apr. (ANSA) - La UIL chiede al Parlamento di stralciare dal Decreto Sostegni la
rottamazione delle cartelle "perche' e' una vergogna e rappresenta uno schiaffo in faccia ai
lavoratori dipendenti, autonomi, ai pensionati e alle imprese che fanno fino infondo il loro
dovere con il fisco". Lo afferma il segretario confederale della Uil Domenico Proietti in una
nota. Questo condono, inoltre, dice, "non e' pertinente con la finalita' del decreto. In questo
momento la priorita' del Paese e' la salute che costituisce la base fondamentale per la ripresa
economica; riteniamo, quindi, sia opportuno mettere in campo tutte le risorse economiche e
non per fronteggiare adeguatamente la crisi". La Uil considera positiva l'introduzione
dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario, ma chiede di "rendere disponibile il vaccino a
tutti derogando alla normativa europea sui brevetti". Il sindacato chiede una copertura piu'
ampia di quella prevista per gli ammortizzatori sociali e che il blocco dei licenziamenti" sia
esteso fino alla fine della pandemia". "Valutiamo positivamente - conclude Proietti - sia
l'incremento di dotazione del Reddito di Cittadinanza sia il rifinanziamento del Reddito di
emergenza, ma crediamo si debba procedere ad una revisione dello strumento per renderlo
pienamente efficiente ed efficace. Bisogna, poi, rafforzare i congedi parentali rendendoli
pienamente esigibili a tutti i lavoratori e incrementando al 100% la retribuzione riconosciuta".

SOSTEGNI: PROIETTI UIL, TOGLIERE CONDONO FISCALE

Roma, 09 apr. (ANSA) - "Il Parlamento segua le indicazioni della Corte dei Conti e tolga dal
Decreto Sostegni il condono fiscale". Lo afferma il segretario confederale della Uil Domenico
Proietti. "La Uil - sottolinea in una nota - ha chiesto nei giorni scorsi, lo stralcio della
rottamazione delle cartelle che oltre ad essere una vergogna non e' coerente con il tema del
Decreto. Il Parlamento recepisca questa richiesta, oggi autorevolmente confermata dalla Corte
dei Conti, e realizzi cosi' un primo passo nella svolta da attuare nella lotta all'evasione fiscale".
(ANSA).

VAI AL SOMMARIO

4

DL SOSTEGNI: PROIETTI UIL, CONDONO VERGOGNA,
PARLAMENTO LO STRALCI PER RIPARTIRE

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Il Parlamento stralci il condono fiscale dal DL Sostegni, elimini
questa vergogna. Non è possibile avviare la ricostruzione economica, produttiva, sociale e
civile dell'Italia perpetuando gli errori del passato. Il Parlamento operi, stralciando il condono,
una scelta nella direzione della legalità fiscale e della giustizia per tutti i cittadini". La richiesta
arriva dal segretario confederale UIL, Domenico Proietti che ricorda come anche le più
importanti istituzioni economiche terze del nostro Paese, dalla Banca d'Italia alla Corte dei
Conti, fino all'Ufficio Parlamentare di Bilancio, "hanno giudicato molto negativamente" il
condono fiscale inserito dal Governo nel Dl Sostegni.
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RASSEGNA STAMPA
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ON AIR

Intervista a Domenico Proietti, Segretario Confederale UIL, ai microfoni di
Radio in Blu, sui temi fiscali.

Intervista a Domenico Proietti, Segretario Confederale UIL, ai
microfoni di Radio24 sui temi fiscali
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SUL WEB

DL Sostegni: Uil, condono pugno allo stomaco per lavoratori e
imprese

Fisco : Uil; condono e' contro lavoratori e imprese, problema
serissimo

Decreto Sostegni, sindacati contro il condono: “Vergogna, schiaffo a
chi fa il suo dovere con il fisco. Non può sentirsi cittadino di serie B”

DL SOSTEGNI: CGIL, CISL E UIL, NO A CONDONI, SERVE
RIFORMA FISCALE
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