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OSSERVATORIO     F I S C O 

 
 
 
 
 

STATI GENERALI: PROIETTI UIL, GIUSTO 
RIDURRE USO CONTANTE 

 

Roma, 16 giu. (AGI) - "Ridurre l'uso dei contanti, a 
beneficio dei pagamenti elettronici, rappresenta 
un'ottima soluzione sia per contrastare l'economia 
sommersa e l'evasione fiscale, fenomeni 
odiosissimi, che minano le basi democratiche della 
nostra società, che per assicurare progresso al 
Paese". Lo afferma Domenico Proietti, segretario 
confederale Uil, in merito alle dichiarazioni del 
premier Giuseppe Conte agli Stati generali 
dell'Economia, sul passaggio ai pagamenti digitali. 
"La situazione di crisi economica che stiamo 
vivendo – conclude Proietti - deve rappresentare 
un'occasione per l'Italia, per superare gli errori del 
passato e per raggiungere nuovi obiettivi ambiziosi 
di democrazia ed equità". 
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DALLE AGENZIE 

 

 

 

PIANO COLAO: PROIETTI UIL, IGNORA RIFORMA FISCO E 

FLESSIBILITÀ PENSIONI 

 

Roma, 09 giu. (ANSA) - "Il piano Colao ignora due temi fondamentali per promuovere la 

ricostruzione economica e produttiva dell'Italia. Il primo è quello di una complessiva riforma 

fiscale e della lotta all'evasione. Senza una riforma fiscale, infatti, che tagli le tasse a lavoratori 

dipendenti, pensionati e imprese, e una svolta nella lotta all'evasione senza proporre condoni, 

il nostro Paese continuerebbe a essere vittima di tutte le iniquità e le ingiustizie conosciute 

negli ultimi decenni". Lo afferma in una nota Domenico Proietti, segretario confederale della 

Uil. Il secondo tema ignorato è quello di introdurre "una diffusa flessibilità di accesso alla 

pensione. In Italia, si va in pensione quattro anni sopra la media europea e questa è una 

pesante penalizzazione per i lavoratori del nostro Paese. Una flessibilità pensionistica diffusa 

sarebbe preziosa per gestire le aree di crisi proprio nella fase di ricostruzione con un beneficio 

anche per molte imprese. Non affrontare questi due temi, anzi ignorandoli deliberatamente, - 

sottolinea il sindacalista - costituisce un grande limite all'efficacia del piano". 

 

 

FISCO: PROIETTI UIL, UTILE RIMODULAZIONE 'MIRATA' 

DELL'IVA 

 

Roma, 18 giu. (ANSA) - "La rimodulazione dell'Iva è sicuramente uno dei punti da affrontare 

nella più generale riforma fiscale. La Uil già in occasione dell'ultima legge di bilancio che 

sterilizzò le clausole di salvaguardia aveva posto questa esigenza". Lo afferma in una nota il 

segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. "Bisogna agire in modo mirato - sottolinea 

- differenziando l'imposizione tra i beni e servizi di largo consumo ed i beni più di lusso. Una 

rimodulazione ispirata a questo criterio può essere un utile volano alla ripresa dei consumi ed 

al sostegno della domanda interna". 

VAI AL SOMMARIO 
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FISCO: PROIETTI UIL, RIMODULAZIONE IVA SOLO PER 

PAGAMENTI ELETTRONICI 

 

Roma, 22 giu. (ANSA) - "Ogni rimodulazione dell'Iva deve essere ancorata esclusivamente 

all'utilizzo dei pagamenti elettronici perché l'Iva è l'imposta più evasa". Lo afferma il segretario 

confederale della Uil, Domenico Proietti a proposito del possibile intervento sull'Iva, 

sottolineando che questi interventi, "opportuni per affrontare l'emergenza economica, devono 

essere inquadrati in una più ampia e sistemica riforma fiscale per realizzare la quale la Uil 

chiede al Governo di aprire un tavolo di confronto con le parti sociali".  "La UIL ritiene - si 

legge - che una revisione dell'Iva nel nostro Paese sia uno strumento utile per contrastare la 

recessione economica in atto. Ai generi alimentari, ancora esclusi, potrebbe essere applicata 

l'aliquota minima, così come andrebbero ridotte le aliquote sulle utenze domestiche ed in 

determinati settori particolarmente colpiti dalla crisi che offrono servizi importanti ai cittadini 

come, ad esempio, la sartoria, i parrucchieri e gli asili nido". 

 

 

 

FISCO: PROIETTI UIL "FATTURAZIONE ELETTRONICA STRADA 

GIUSTA" 

 

Roma, 24 giu. (ITALPRESS) - "I risultati prodotti nella lotta all'evasione fiscale, 

dall'introduzione della fatturazione elettronica, dimostrano che quella intrapresa è la strada 

giusta. Ora occorre procedere speditamente per aggredire un fenomeno che sottrae oltre 110 

miliardi all'anno alla comunità nazionale". Lo afferma in una nota Domenico Proietti, segretario 

confederale della Uil. "La Uil propone: l'istituzione di un'authority nazionale antievasione; 

l'incrocio di tutte le banche dati della pubblica amministrazione; l'ampliamento del contrasto di 

interessi per i servizi alle famiglie - aggiunge -; la possibilità di rendere tracciabili tutti i 

pagamenti, attraverso l'utilizzo della moneta elettronica; la trasmissione automatica di tutte le 

transazioni all'anagrafe fiscale; l'estensione del sistema della ritenuta alla fonte anche per i 

redditi da lavoro autonomo, implementando strumenti che consentano il versamento diretto 

dell'Iva. Queste proposte, per la UIL, dovranno essere parte integrante della riforma fiscale 

annunciata per la prossima Legge di Bilancio". 

VAI AL SOMMARIO 
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PROIETTI: INCENTIVARE I PAGAMENTI ELETTRONICI E RIDURRE I 

CONTANTI 

 

 

Roma, 30 giu. (UIL) - Limitare l'uso dei contanti è una misura importante per contrastare 

l’evasione fiscale e altre attività illecite quali il riciclaggio. Imprenditori, professionisti e 

artigiani onesti non possono temere il tetto ai contanti. Per la UIL è doveroso incentivare i 

pagamenti elettronici e ridurre l’uso dei contanti, per proiettare finalmente il Paese verso 

regole e principi di correttezza ed equità. 

 

 

 

 

ANTITRUST: UIL, BENE DENUNCIA DUMPING FISCALE IN 

UE 

PROIETTI, DA GOVERNO FORTE INIZIATIVA PER 

COLMARE VUOTO NORME 

Roma, 02 lug. - (ANSA)  - "La UIL da tempo denuncia l'incredibile dumping fiscale che alcuni 

Paesi della Ue fanno a danno dell'Italia. Ora arriva anche la conferma dall'Autorità garante 

della concorrenza, che ha quantificato una perdita secca tra i 5 e 8 miliardi di euro di mancate 

entrate, a causa della concorrenza fiscale, sleale di Lussemburgo, Irlanda, Olanda e Belgio che 

sono poi gli stessi Paesi che pretendono di impartire lezioni all'Italia". E' il commento del 

segretario confederale della Uil Domenico Proietti alla relazione del presidente Antitrust alla 

Camera. "La UIL chiede al Governo di colmare immediatamente il vuoto normativo che 

favorisce questo fenomeno e di intraprendere una forte iniziativa presso l'Unione europea, per 

porre fine a questo vero e proprio scandalo" conclude Proietti. 

 

 

 

VAI AL SOMMARIO 

https://www.facebook.com/uilofficial/?__tn__=K-R&eid=ARDAspkf3BDUmcLkNVOR9uyxUpB4F_fU8U1OYDy_yH1g6_F5gOzIAIufe5b0C3aQI_SQJ3-VkG5Ow_bH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCS0MiHxtL-hmFLhbA3rLj2DboaIRw8WtvRMZ4-HFUuBPeA9s89vA8IYNaEO7j5P8jG_bbENQ69a9zVmLe-IqXGvG0H3TYqjrfbznhkjn_Jb8N4cON00859zqSVIWm3BVu-VnkmBblBxTDCte-QTbzDevenYrNMRCM1uYp22FOvKxb9LrFfWyiBkJWJdgPSqRbr-gTrc0HP-8kOCK0201a49GDbkREsvbVgt4jFdt-xBeqiquRHhHupa251pYJV1khzw2qK7X9aDXOnXPpLVr0wRRr64kolUQwvCA8BeS6qpZTcyIcIlBhJNQR1a0xz4yQGsguXxs9XNEiXR2nnJVxLYK3Pu4Vw6w
https://www.facebook.com/domenico.proietti.50?__tn__=K-R&eid=ARBLbI3ifMNjPgdK1fYtc0ODGn2hksANFmGy8XpUaqIV5sTsIPmyWaAlWmOs8zeUrspIHXvWLlU-hk_P&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCS0MiHxtL-hmFLhbA3rLj2DboaIRw8WtvRMZ4-HFUuBPeA9s89vA8IYNaEO7j5P8jG_bbENQ69a9zVmLe-IqXGvG0H3TYqjrfbznhkjn_Jb8N4cON00859zqSVIWm3BVu-VnkmBblBxTDCte-QTbzDevenYrNMRCM1uYp22FOvKxb9LrFfWyiBkJWJdgPSqRbr-gTrc0HP-8kOCK0201a49GDbkREsvbVgt4jFdt-xBeqiquRHhHupa251pYJV1khzw2qK7X9aDXOnXPpLVr0wRRr64kolUQwvCA8BeS6qpZTcyIcIlBhJNQR1a0xz4yQGsguXxs9XNEiXR2nnJVxLYK3Pu4Vw6w
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RASSEGNA STAMPA 

VAI AL SOMMARIO 
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SUL WEB 

 

 

 

 

Fase 2: Uil, piano Colao ignora fisco e pensioni 

 

 

 

 

Piano Colao, Uil: ignora riforma fiscale e lotta a evasione 

 

 

 

 

Fisco: Uil, rimodulazione Iva sarebbe volano per ripresa 

 

 

 

 

Taglio Iva, Visco: "Serve riforma complessiva fisco". E chiede un 

piano per la crescita 

   

 

VAI AL SOMMARIO 

https://it.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=82623612
https://it.finance.yahoo.com/notizie/piano-colao-uil-ignora-riforma-fiscale-e-lotta-085422851.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly91aWwudGVscHJlc3MuaXQv&guce_referrer_sig=AQAAAFP7nxQLVm-L9nqTVu9dnFM7uuY9kkJaSdyO9t4_av4vCOeY22H-Qq8fNUE1cXJPWy4rT1YXI9RO2EHM-OP3QaYWz4xr0vWR6l9LZu4RDRHmrDKjFCVqnNHQEov1M08QbN0_e6xFS4lLRy4xGXsF7bhCF70QztGvT6eaIn8_9kYy
https://it.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=82686298
https://www.repubblica.it/economia/2020/06/22/news/fase_3_visco_chiede_un_piano_ben_costruito_per_la_crescita_-259864953/
https://www.repubblica.it/economia/2020/06/22/news/fase_3_visco_chiede_un_piano_ben_costruito_per_la_crescita_-259864953/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agipronews.it/attualit%25C3%25A0-e-politica/dl-liquidit%25C3%25A0-uil-id.164386&ct=ga&cd=CAEYASoTNzUxMjU0MTUzNTQ1NTc0NzQ3MDIZMTM5ZDljMzhjYTM5Yjc2NDppdDppdDpJVA&usg=AFQjCNFGNEXHp1vs3zLF7TBzNHamvMGUrA
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Fisco: Uil, bene revisione Iva ma in più ampia riforma 

 

 

 

 

 

Fisco: Uil, fattura elettronica strada giusta contro evasione 

 

 

 

 

Evasione fiscale, Ruffini: grazie alla tecnologia si potrà dimezzare 
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https://it.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=82703723
https://it.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=82720312
https://www.investireoggi.it/fisco/evasione-fiscale-ruffini-grazie-alla-tecnologia-si-potra-dimezzare/

