O SSERVATORIO F I S C O
Anno X – n. 12
19 OTTOBRE 2018

IN PRIMO PIANO
-

“Manovra: Barbagallo, da prime
indicazioni non soddisfa” (AdnKronos)

DALLE AGENZIE
“Proietti Uil: fisco, nuovo condono
è regalo ad evasori, serve svolta
radicale” (AdnKronos)
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RASSEGNA STAMPA
“Tasse: il taglio che non c’è”
(La Repubblica)

p.4

“Il condono premia i
redditi più alti”
(AdnKronos)
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SUL WEB
- Manovra, Uil: taglio detrazioni
pesa su redditi sotto 35mila euro
(Yahoo finanza)

p.6

“Manovra, mutuo casa più caro per
i tagli alle detrazioni sugli interessi”
(Corriere della Sera)
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Manovra: Barbagallo, da prime
indicazioni non soddisfa
Roma, 16 ott. (AdnKronos) - "La manovra
varata dal Governo ha un segno contrario
all'austerità, ma poi i provvedimenti delineati
non vanno nella direzione auspicata. Come
al solito, mancano ancora i testi per poter
esprimere un giudizio compiuto, ma le prime
indicazioni non ci appaiono soddisfacenti".
E' quanto dichiara il segretario generale
della Uil Carmelo Barbagallo.
"Solo per citare alcuni aspetti - ha precisato
il leader della Uil - manca la riduzione delle
tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati
(e l'Ance ha confermato che, in edilizia, su 3
euro di costo del lavoro solo 1 va nelle
tasche dei lavoratori), mentre si dà spazio
all'ennesimo condono; attendiamo di capire,
inoltre, come si intende proseguire nella
modifica della legge Fornero; infine, non ci
sono le risorse per il rinnovo dei contratti nel
pubblico impiego e gli investimenti in
infrastrutture
sembrano
insufficienti".
"Come Cgil, Cisl, Uil stiamo predisponendo
una piattaforma che - spiega -vareremo al
termine degli Esecutivi unitari del prossimo
22 ottobre. Abbiamo delle proposte per lo
sviluppo - ha concluso Barbagallo - e siamo
pronti a confrontarci e a fare la nostra parte
per la crescita del Paese".
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“Fisco: Uil, nuovo condono
è regalo ad evasori, serve
svolta radicale” (D)
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“Intanto la Uil spinge per
l’unità sindacale” (NCN)

p.7

2

DALLE AGENZIE

PROIETTI UIL: FISCO, NUOVO CONDONO E' REGALO AD EVASORI, SERVE
SVOLTA RADICALE

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "Il Governo invece di operare un cambiamento
radicale nella lotta all'evasione fiscale, intende varare un nuovo condono. Questo è un regalo agli
evasori ed una beffa per due terzi degli italiani che prima pagano le tasse, poi ricevono lo stipendio e
la pensione. La Uil contrasterà questa nuova ingiustizia e chiede al Parlamento di cambiare rotta. È
necessaria una svolta radicale nella politica di lotta all'evasione". Ad affermarlo è Domenico Proietti,
il segretario confederale della Uil. La Uil, sottolinea Proietti, "propone cinque interventi: il primo è
istituire una procura nazionale anti evasione con un'apposita agenzia esclusivamente dedicata
all'accertamento; il secondo estendere il meccanismo della ritenuta alla fonte anche per i redditi da
lavoro autonomo, il terzo ampliare il contrasto di interesse per i servizi alle famiglie; il quarto rendere
tracciabili tutti i pagamenti, limitando l'uso del contante fino a mille euro; il quinto trasmettere
automaticamente le fatture elettroniche e tutte le transazioni a Sogei. Inoltre, va attuata una revisione
del sistema sanzionatorio penale, applicando pene più severe per i reati tributari, prevedendo delle
limitazioni riguardo l'accesso ai servizi sociali pubblici e la sospensione del diritto di voto. L'insieme
di questi provvedimenti segnerebbero un vero cambiamento per ripristinare in Italia la legalità
fiscale", conclude il sindacalista.
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RASSEGNA STAMPA
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SUL WEB

Flat Tax e taglio dell’Irpef: le ultime novità

Manovra, Uil: taglio detrazioni pesa su redditi sotto 35mila euro
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Manovra, mutuo casa più caro per i tagli alle detrazioni sugli interessi

Fisco: Uil, nuovo condono è regalo ad evasori, serve svolta radicale

Intanto la Uil spinge per l’unità sindacale
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