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RECOVERY FUND: PROIETTI UIL, RISORSE PER
INVESTIMENTI E RIFORMA FISCO
Roma, 2 set. (AGI) - "Non c'è contraddizione tra
l'utilizzo del recovery fund per un grande piano di
investimenti ed una sistemica riforma fiscale. Anzi
le due cose sono profondamente correlate". Lo
dichiara Domenico Proietti, segretario confederale
Uil, in una nota. "Le risorse del recovery fund
devono essere utilizzate per creare nuove
infrastrutture, digitalizzare il paese, mettere in
sicurezza il territorio nazionale e colmare il divario
nord sud. La riforma fiscale serve a tagliare le
tasse a lavoratori dipendenti e pensionati
implementando la lotta all'evasione fiscale per
recuperare risorse che servono finanziare la
riforma stessa. La ricostruzione economica e
produttiva del paese passa attraverso la
realizzazione di questi due obiettivi", conclude.
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DALLE AGENZIE
PROIETTI UIL, UE RIDEFINISCA TASSAZIONE AZIENDE
DIGITALI

Roma, 04 set. (ANSA) - "Occorre assolutamente, in tempi rapidi, definire a livello
internazionale la tassazione delle aziende digitali": lo chiede la Uil sottolineando che "ogni
giorno che passa risorse preziose vengono sottratte alla promozione dello sviluppo e della
crescita. L'Unione europea, se continueranno a permanere i pretestuosi ritardi all'interno
dell'Ocse - afferma il segretario confederale Uil Domenico Proietti - deve definire un suo
quadro giuridico, stabilendo una tassazione significativamente equa". Secondo la Uil "e'
apprezzabile il lavoro portato avanti in questi mesi dal Commissario Gentiloni, per arrivare a
una normativa che impedisca alle aziende digitali di continuare a fare i legittimi profitti senza
pagare le tasse nei Paesi dove si producono".

FISCO: PROIETTI UIL, RIFORMA NECESSARIA, TAGLIO
TASSE DIPENDENTI

Roma, 09 set. (ANSA) – La riforma fiscale è più che mai necessaria sia per ragioni di equità che
per promuovere la ricostruzione economica e produttiva del Paese. Lo afferma il segretario
confederale della Uil Domenico Proietti sottolineando che la riforma "va improntata sul
principio di progressività, previsto dalla Costituzione, con un aumento significativo delle
detrazioni per dipendenti e pensionati e un taglio delle aliquote Irpef, riorganizzando al
contempo le spese fiscali e continuando, con determinazione, la lotta all'evasione fiscale".
"Questa riforma, assieme alle risorse del Recovery Fund, prosegue, sono decisive per l'Italia.
E' fondamentale ricostruire un Paese e attuare riforme con cui aumentare il tasso di crescita e
quello occupazionale. Uno Stato e una P.A che favoriscono i pagamenti digitali, consentono la
riduzione dell'evasione fiscale, fenomeno odioso che incide fortemente sul nostro sistema
democratico".

VAI AL SOMMARIO

3

FISCO: PROIETTI UIL, ESTENDERE RITENUTA ALLA FONTE CONTRO
EVASIONE IVA

(AGI) - Roma, 10 set. - "Per contrastare l'evasione dell'Iva, la Uil propone di estendere i
meccanismi di ritenuta alla fonte per molte attività del lavoro autonomo, introducendo il
versamento diretto dell'Iva da parte di chi beneficia della prestazione professionale". Lo
afferma il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. "Questa - spiega Proietti - è la via
maestra per cedere la maglia nera che l'Italia ancora possiede in Europa sull'evasione dell'iva,
come certificato dall'ultimo rapporto della Commissione Europea, secondo cui ben 35,4
miliardi sono stati sottratti alle casse dello Stato nel 2018. Occorre mettere fine a questo
scandalo, che non può più essere tollerato dai cittadini che fanno il loro dovere con il fisco".

PROIETTI UIL, DA INIZIO PANDEMIA IMPEGNATI DAL
GOVERNO 112,9 MILIARDI
IL 48% PER IMPRESE, 26% PER CIG-REDDITO. ORA SI APRA
CONFRONTO
Roma, 11 set. (ANSA) - Da inizio pandemia il Governo ha destinato 112 miliardi e 859 milioni di
euro al contrasto degli effetti del Covid sul sistema economico e sociale italiano. E' quanto
indica uno studio della UIL, sottolineando che si tratta di "un intervento rilevantissimo. Queste
risorse sono servite ad affrontare la drammatica emergenza che il nostro Paese ha vissuto".
Analizzando l'allocazione delle risorse impegnate finora, emerge che il 48% è andato alle
imprese, il 26% alla cassa integrazione e sostegno al reddito e il restante 26% ha aiutato settori
del lavoro dipendente e del lavoro autonomo ad affrontare l'emergenza. Per la Uil, afferma il
segretario confederale Domenico Proietti, "è ora necessario che il Governo apra un confronto
con i sindacati per definire piani strategici di utilizzo del Recovery fund e per promuovere in
maniera efficace la ricostruzione economica e sociale del nostro Paese".
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FISCO: PROIETTI UIL, DA RECOVERY CONTRIBUTO A
SISTEMA, MAI PIÙ CONDONI

Roma, 14 set. (ANSA) - Le risorse del Recovery fund "sono preziose per l'Italia, per assicurare
la ricostruzione socio-economica del Paese. Da queste risorse può venire anche un contributo
alla struttura del nostro sistema fiscale, evitando gli errori del passato. Quindi, è
fondamentale, per il sistema fiscale, dire in maniera forte e chiara mai più condoni". Lo afferma
il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, dopo l'audizione del direttore
dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Le risorse, sostiene Proietti, "devono servire
a una innovativa digitalizzazione del fisco, permettendo un incrocio automatico di tutte le
banche dati della pubblica amministrazione, al fine di rendere concretamente efficace la lotta
all'evasione".

VAI AL SOMMARIO

5

SUL WEB

Ue, Uil: non c'è contraddizione tra recovery fund e riforma fisco

Fisco, Uil: definire rapidamente una web tax europea

Fisco: UIl, contro evasione Iva estendere ritenuta alla fonte

Coronavirus, Uil: da Governo oltre 112 mld a sostegno economia

VAI AL SOMMARIO

6

Uil, 113 miliardi impiegati dal Governo per
contrastare gli effetti della pandemia

Fisco: Proietti (Uil), 'risorse Ue per innovativa digitalizzazione'

Recovery Fund, Uil: mai più condoni, evitare errori passato

VAI AL SOMMARIO

7

