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OSSERVATORIO     F I S C O 

 
 
 
 
PIL: PROIETTI UIL "DA GOVERNO PIANO 
INVESTIMENTI E RIFORMA FISCALE" 
 
Roma, 7 lug. (ITALPRESS) - "La drastica caduta del 
Pil del 11,2%, stimata dalla Commissione Ue, 
dovuta alla pandemia è una situazione drammatica 
per l'economia del nostro Paese. Il Governo deve 
definire immediatamente un grande piano di 
investimenti pubblici e una riforma fiscale a 
sostegno dei lavoratori, pensionati e imprese. Il 
tempo è un fattore importante e decisivo. Occorre 
chiedere alla Commissione dell'Unione europea di 
rendere subito disponibili i rilevanti interventi 
economici definiti nelle ultime settimane, per 
invertire la tendenza in atto e iniziare la 
ricostruzione economica e produttiva del nostro 
Paese". Così Domenico Proietti, segretario 
confederale della Uil. 
 

Anno XII-n.7 
29 Luglio 2020  



2 
 

Fisco: Proietti Uil, avanti con taglio tasse,  
anche ai pensionati (ANSA)                       p. 6 
 

 

RASSEGNA STAMPA 

 
“Domani supermaratona per le  
scadenze fiscali” (Corriere della Sera)                                                                                                     p. 7 
 
“Uil: Parere Garante privacy rischia 
di ostacolare il Fisco” (Quotidiano di Sicilia)                                                                                          p. 8 
 
“Maratona fiscale: i commercialisti verso 
lo sciopero” (Gazzetta del Sud)                    p. 9 
 
“Busta paga più pesante per 16 milioni di 
lavoratori” (Roma)                    p. 10 

 

SUL WEB 

 
Fisco: Uil, con riforma taglio tasse  
a chi le paga (ADVFN)                                                                                                                               p. 11                                                                                   
 
 
Fisco, Uil: no condoni, giù tasse per  
lavoratori e pensionati (Yahoo Finanza)                                                                                                  p.11      
 
 
Uil: parere Garante privacy rischia di  
ostacolare il Fisco (Yahoo Finanza)                                                                                                         p. 11            
 
 
Fisco: Proietti (Uil), 'bene incentivare uso  
moneta elettronica' (Notizie.it)                                                                                                                  p. 11 
                                                     
 
Fisco, Uil: atto indirizzo Mef passo avanti  
per lotta a evasione (Yahoo Finanza)                      p. 11 
 
 
Tasse, ecco cosa va pagato dal 20 luglio.  
Commercialisti contro la mancata  
proroga: «Sciopero» (il Messaggero.it)                    p. 12 
 
 
Taglio tasse, la busta paga di luglio è più pesante  
per 16 milioni di lavoratori (Il Mattino.it)                    p. 12 
 
 



3 
 

DALLE AGENZIE 

 

 

FISCO: PROIETTI UIL, VERA PACE FISCALE È CON 

LAVORATORI E PENSIONATI 

NESSUN CONDONO MA RIFORMA PER TAGLIARE LE 

TASSE A CHI LE PAGA 

Roma, 08 lug. (ANSA) - "La vera pace fiscale che tutte le forze politiche dovrebbero attuare è 

quella con gli oltre 36 milioni di lavoratori dipendenti e pensionati italiani che fanno 

regolarmente il loro dovere con il fisco. Anzi, i lavoratori dipendenti ed i pensionati prima 

pagano le tasse e poi prendono lo stipendio e la pensione". E' quanto afferma il segretario 

confederale della Uil, Domenico Proietti, secondo cui "pensare di fondare la ricostruzione 

economica del Paese su un condono fiscale significherebbe riprodurre i peggiori errori del 

passato oltre ad essere una beffa per tutti gli italiani onesti". La riforma fiscale, aggiunge, 

"deve porsi l'obiettivo di tagliare le tasse a chi le tasse le paga anche per promuovere una 

ripresa dei consumi con beneficio di tutte le attività produttive". 

 

 

FISCO: PROIETTI (UIL) PRIVACY RISCHIA OSTACOLO 

AZIONE ENTRATE 

 

Roma, 13 lug. (ANSA) - "Il parere del Garante della Privacy rischia di ostacolare l'azione 

dell'Agenzia delle Entrate che, invece, deve essere supportata e sostenuta perché, come 

sottolineato dalla Corte dei Conti, le attuali misure di contrasto all'evasione sono inadeguate 

alle caratteristiche e alle dimensioni del fenomeno". Lo afferma il segretario confederale Uil 

Domenico Proietti. "L'evasione è il vero vulnus democratico dell'Italia e, da anni, la UIL 

sostiene che per combatterla è necessario procedere a un reale incrocio di tutte le banche 

dati, con la parallela istituzione di un ufficio dedicato al solo accertamento che operi nel pieno 

rispetto di tutti i dati sensibili e che possa velocizzare e rendere pienamente efficace il 

processo ispettivo. In questo momento di crisi, per la UIL, è quanto mai necessario agire con 

decisione per tutelare i cittadini e le imprese oneste e, al contempo, per recuperare quelle 

risorse utili a sostenere la nostra economia" conclude. 

VAI AL SOMMARIO 
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FISCO: PROIETTI (UIL), BENE GENTILONI SU VOTO A 

MAGGIORANZA 

 

Roma, 15 lug. (ANSA) - "Coordinare e riformare le politiche fiscali in Europa è più che mai 

necessario in presenza della crisi economica e dell'opera di ricostruzione che bisogna 

intraprendere. A questo riguardo, è molto importante quanto sostenuto dal Commissario UE 

Gentiloni, che per la prima volta pone questo tema al centro della discussione della UE e che 

rappresenta una vera e propria svolta che la UIL condivide". Lo afferma Domenico Proietti, 

Segretario Confederale Uil. "Le politiche fiscali scorrette, introdotte da alcuni Paesi Ue, 

creando distorsioni nel mercato unico, sono causa di dumping fiscale a danno dell'Italia e di 

tutti i Paesi che conducono politiche fiscali corrette. La Uil condivide l'idea di passare dal voto 

all'unanimità a quello a maggioranza qualificata sulle materie fiscali, perché è quanto mai 

necessario trovare una soluzione per mettere fine a questo vergognoso fenomeno. Per quanto 

riguarda la tassazione dell'economia digitale si deve trovare, al più presto, una soluzione 

globale: non è possibile infatti permettere a questi giganti del web di accumulare enormi 

profitti senza alcuna effettiva tassazione. Le risorse così reperite sarebbero preziose per 

l'opera di ricostruzione economica di molti Paesi europei". 

 

 

 

MES: PROIETTI UIL, È OCCASIONE IRRINUNCIABILE 

 

 

Roma, 16 lug. (AGI) - "Utilizzare i 37 miliardi del Mes, privi di ogni condizionalità, è 

un'occasione irrinunciabile per ammodernare il nostro sistema sanitario". Lo afferma 

Domenico Proietti, segretario confederale Uil. E prosegue: "Tutte le forze politiche devono 

condividere questo obiettivo. E' un errore gravissimo dividersi su posizioni ideologiche su un 

tema che riguarda la salute ed il benessere di tutti gli italiani". 

 

 

VAI AL SOMMARIO 
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MEF: PROIETTI, SERVE AUTORITÀ ANTI-EVASIONE 

 

Roma, 16 lug. (ANSA) - "Gli indirizzi del MEF nella lotta all'evasione fiscale sono un passo 

nella direzione giusta, bene incentivare all'uso della moneta elettronica, così come l'auspicato 

rafforzamento delle pene per i grandi evasori". Per la UIL occorre, però, "imprimere maggiore 

determinazione nel contrasto all'evasione attraverso l'istituzione di un'authority, il 

potenziamento del contrasto d'interessi e la creazione di meccanismi di ritenuta alla fonte 

anche per il lavoro autonomo. Importante la revisione della struttura organizzativa 

dell'amministrazione fiscale, ma è necessario procedere a nuove assunzioni e, al contempo, 

valorizzare le grandi professionalità già esistenti all'interno dell'Agenzia delle entrate". Lo 

afferma Domenico Proietti, segretario confederale Uil. 

 

 

FISCO: PROIETTI (UIL), BENE TAVOLO RIFORMA, 

GOVERNO CI CONVOCHI 

 

Roma, 17 lug. (ANSA) - Il governo apra finalmente il tavolo sulla riforma fiscale e convochi i 

sindacati: lo chiede Domenico Proietti, segretario confederale Uil. "Bisogna continuare a 

tagliare il cuneo fiscale ai lavoratori dipendenti ed estendere la riduzione delle tasse ai 

pensionati sui quali grava una tassazione doppia alla media europea. E' opportuno che la 

riforma del fisco passi attraverso una revisione delle aliquote IRPEF che salvaguardi la 

progressività. In merito all'assegno unico familiare è sicuramente positivo, ma la UIL ha più  

volte evidenziato alcune criticità in merito ai criteri di accesso, alla proporzionalità dell'importo 

dell'assegno, riguardo al finanziamento della misura stessa e sulla necessità che siano messi 

in campo interventi che tutelino anche i nuclei familiari senza figli che ad oggi ricevono un 

sostegno economico". 

 

 

 

VAI AL SOMMARIO 
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FISCO: PROIETTI (UIL), ORA RIFORMA E AUTHORITY 

ANTIEVASIONE 

TAGLIO TASSE A CHI PAGA: DA DIPENDENTI E 

PENSIONATI 94% GETTITO  

Roma, 18 lug. (ANSA) - "Giusta la moratoria, ma ora che si è ripartiti è bene che si torni alla 

normalità sul versante della fiscalità. Certo le scadenze sono molte ma ci auguriamo che con 

la riforma fiscale ci sia una semplificazione ed una diversificazione degli appuntamenti". Così 

all'ANSA il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, ribadendo la richiesta al 

governo di aprire presto il confronto sulla riforma fiscale "perchè di questo c'è bisogno per 

ripartire". "Una riforma che tagli le tasse a chi le tasse le ha sempre pagate", sottolinea, 

ricordando che dipendenti e pensionati contribuiscono per oltre il 94% al gettito complessivo 

delle tasse e che anche in questo periodo di emergenza hanno continuato pagare. Nell'ambito 

della riforma bisogna quindi, secondo il sindacato, continuare innanzitutto a lavorare  sul 

taglio del cuneo fiscale avviato a luglio aprendo per anche il capitolo pensionati: "In Italia - 

ricorda Proietti - la tassazione sulle pensioni è il doppio della media europea". In secondo 

luogo è necessario ridisegnare le aliquote, tagliando quella intermedia e poi, soprattutto,  

bisogna rafforzare la lotta all'evasione. "Il piano di attuazione del ministro Gualtieri dei giorni 

scorsi va nella direzione giusta - dice ancora Proietti - ma serve anche uno strumento nuovo: 

la costituzione di un Authority Antievasione che abbia il compito di incrociare le banche dati; 

"ormai - afferma - esistono gli strumenti per realizzarla senza mettere a rischio la privacy".  

Altri punti della riforma secondo le proposte della Uil, che auspica una piattaforma unitaria di 

proposte con Cgil e Cisl, la ritenuta alla fonte anche per il lavoro autonomo e l'estensione ad 

altri settori del credito di imposta. " Dove è applicato sta funzionando molto bene" dice Proietti 

"e non credo che a conti fatti ridurrebbe il gettito perché il credito sarebbe compensato 

dall'emersione del nero". 

 

FISCO: PROIETTI UIL, AVANTI CON TAGLIO TASSE, 

ANCHE AI PENSIONATI 

 

Roma, 27 lug. (ANSA) -"Busta paga più pesante questo mese per 16 milioni di lavoratori italiani 

grazie ad un primo taglio delle tasse. Questo è il risultato dell'impegno di tutto il sindacato 

italiano e deve rappresentare l'inizio di una riforma fiscale equa e giusta con la quale si 

continui a ridurre la pressione fiscale in maniera significativa a tutti i lavoratori dipendenti". Lo 

afferma il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, rimarcando che "adesso la Uil 

insieme a Cisl e Cgil si batterà per tagliare le tasse ai pensionati sui quali grava il doppio della 

tassazione media europea". 

VAI AL SOMMARIO 
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SUL WEB 

 

 

 

 

Fisco: Uil, con riforma taglio tasse a chi le paga 

 

 

 

Fisco, Uil: no condoni, giù tasse per lavoratori e pensionati 

 

 

 

Uil: parere Garante privacy rischia di ostacolare il Fisco 

 

 

 

Fisco: Proietti (Uil), 'bene incentivare uso moneta elettronica' 

 

 

 

Fisco, Uil: atto indirizzo Mef passo avanti per lotta a evasione 

 

 

VAI AL SOMMARIO 
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Tasse, ecco cosa va pagato dal 20 luglio. Commercialisti contro la 

mancata proroga: «Sciopero» 

 

 

 

Taglio tasse, la busta paga di luglio è più pesante per 16 milioni di 

lavoratori 
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