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FISCO: PROIETTI (UIL),'RIFORMA PER EQUITA' E 
GIUSTIZIA, CONDONO SBAGLIATO' 
 
Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "La riforma fiscale è 
indispensabile per conseguire l'obiettivo della 
ricostruzione economica, sociale e civile del 
Paese". Così il segretario confederale Uil 
Domenico Proietti in una nota. "L'annuncio del 
presidente Draghi di voler procedere con una 
Legge delega è importante, ma deve essere 
sostanziato da un confronto con i sindacati", 
afferma. "La riforma fiscale - aggiunge - deve porsi 
l'obiettivo di tagliare le tasse ai lavoratori e ai 
pensionati, che contribuiscono al gettito Irpef per 
oltre il 90 per cento. Contemporaneamente la 
riforma deve affermare in modo chiaro e limpido il 
principio di legalità fiscale". A riguardo, sottolinea, 
"il nuovo governo è partito con il piede sbagliato, 
varando l'ennesimo condono. La Uil auspica 
un'inversione di rotta da parte dell'esecutivo, nella 
direzione dell'equità e della giustizia". 
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DALLE AGENZIE 

 

 

  

WEB TAX: PROIETTI UIL, GENTILONI LA INTRODUCA SUBITO, 

RISORSE PER RIPRESA  

 

Roma, 28 apr. (AGI) - "Tutti i Paesi occidentali hanno un colpevole ritardo nell'introduzione 

della Digital Tax. Questo ritardo ha alterato profondamente le regole della concorrenza, 

penalizzando tutte le tradizionali attivita' produttive". Lo dichiara Domenico Proietti, segretario 

confederale Uil. La Uil, spiega, "chiede al commissario Ue Gentiloni di rompere gli indugi e di 

introdurre subito la Digital Tax, per reperire risorse utili alla ricostruzione economico-

produttiva post pandemia. Dall'Ue - insiste - deve venire anche la proposta di introdurre una 

excess Profit Tax, una maggiorazione d'imposta sui super profitti, realizzati da quelle imprese 

avvantaggiate dalla Pandemia, attraverso un prelievo fiscale straordinario su una quota dei 

profitti in eccesso". 

 

 

FISCO: PROIETTI UIL, COSTRUIRE UN'UNIONE FISCALE 

EUROPEA 

 

Roma, 07 mag (ANSA) - "L'unica strada per affrontare i complessi temi fiscali sollevati oggi dal 

Commissario Gentiloni e' costruire una vera e propria Unione fiscale europea. Sia il tema 

dell'elusione, dell'evasione fiscale, dei paradisi fiscali che quello di una Digital tax trovano 

soluzione solo in tale contesto". Lo afferma il segretario confederale della UIL, Domenico 

Proietti. "La Commissione europea lavori rapidamente quindi per conseguire questo obiettivo, 

definendo una proposta da sottoporre agli Stati membri. Dotarsi di una Unione fiscale, infatti, 

e' il presupposto per affrontare la ricostruzione economico-produttiva post pandemia, nella 

direzione dell'equita' e della giustizia sociale", conclude. 
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UE: PROIETTI UIL, AVANTI SU UNIONE FISCALE EUROPEA E 

DIGITAL TAX 

 

Roma, 18 mag. (ANSA) - "Si deve costruire una Unione fiscale europea equa e giusta a 

fondamento della ricostruzione economica, produttiva e sociale post pandemia. Le indicazioni 

presentate oggi dalla commissione Ue sono importanti e vanno nella direzione giusta". Cosi' il 

segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, sottolineando inoltre che va introdotta, 

"quanto prima, una Digital tax in Europa". Per la Uil, "occorre accelerare i tempi per sostenere 

i programmi di ricostruzione economica all'interno dei singoli Stati nazionali, in un quadro 

d'insieme coordinato. Occorre dotarsi di strumenti adeguati a contrastare l'evasione ed 

eliminare i paradisi fiscali. Al contempo - prosegue Proietti - e' necessario trovare un accordo 

tra Ue e Usa sulla riforma della tassazione internazionale e finalizzare ogni sforzo per 

introdurre, quanto prima, una Digital tax in Europa, con cui recuperare risorse importanti ed 

impedire cosi' che si alteri la concorrenza tra le attivita' produttive tradizionali e quelle che 

offrono servizi digitali".  

 

 

 

CONTI PUBBLICI: PROIETTI (UIL), 'C.CONTI CONFERMA 

NECESSITA' SVOLTA IN LOTTA EVASIONE FISCALE'  

 

Roma, 23 giu (Adnkronos) - "Le affermazioni della Corte dei Conti confermano la necessità di 

operare una svolta epocale nella lotta all'evasione fiscale. Gli strumenti utilizzati fino ad oggi 

per contrastare questo odioso fenomeno hanno inciso molto poco". E quanto afferma in una 

nota Domenico Proietti, segretario confederale della UIL, secondo cui "è necessario introdurre 

un'Autority nazionale anti evasione con precisi compiti di accertamento, incrociare tutte le 

banche dati della Pubblica Amministrazione senza nascondersi dietro la privacy, estendere la 

ritenuta alla fonte al lavoro autonomo, ampliare il contrasto d'interesse per i servizi alle 

famiglie", dice ancora il sindacalista. "L'annunciata riforma fiscale prevista nel Pnrr, per 

essere equa e giusta, deve partire dalla rimozione significativa dell'evasione fiscale, che 

rappresenta un danno per la nostra economia, ma anche un vulnus profondissimo per la 

nostra democrazia", conclude Proietti. 
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FISCO: SINDACATI, DA PRIMA BOZZA RIFORMA POCO EQUA 

E GIUSTA 

 

Roma, 24 giu. (ANSA) - "Se le direttrici della riforma fiscale fossero quelle emerse 

dall'anticipazione delle conclusioni dell'indagine conoscitiva delle commissioni di Camera e 

Senato, sarebbero poco rispondenti alle necessita' di una riforma fiscale equa e giusta". Lo 

affermano in una nota unitaria la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, e i 

segretari confederali di Cisl e UIL Giulio Romani e Domenico Proietti. "L'Irpef - sottolineano - 

va riformata attraverso una diminuzione delle tasse per lavoratori dipendenti e pensionati, che 

da soli versano oltre il 90% del gettito netto, ed un ampliamento della base imponibile". 

Fracassi, Romani e Proietti aggiungono che "il regime dei forfait va ridiscusso; sarebbe 

sbagliato ridurre le imposte sulle rendite finanziarie".  "Occorre contemporaneamente attuare 

una svolta epocale nella lotta all'evasione per recuperare i 110 miliardi che vengono sottratti 

alla collettivita' ogni anno e che rappresentano la via prioritaria per rafforzare le politiche 

pubbliche", proseguono i tre sindacalisti. "Abbiamo da tempo presentato una piattaforma in 

cui chiediamo una riforma complessiva del sistema fiscale che ripristini l'equita'. Le 

mobilitazioni del 26 giugno prossimo a Torino, Firenze e Bari - concludono Fracassi, Romani, 

Proietti – saranno l'occasione anche per rilanciare la piattaforma e ribadire che la riforma del 

fisco non puo' prescindere da un confronto con i sindacati che il Governo deve al piu' presto 

avviare". 
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