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   SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 

 
 
Data: 13 giugno 2014 
Protocollo: 0623/LL/14 
Oggetto: raccolta delle firme a sostegno della petizione popolare UIL di  

contrasto all’evasione fiscale. 
 
 
 

 

Con lettera circolare n. 435 del 29 aprile scorso, abbiamo dato 
comunicazione e fornito informazioni sulla petizione popolare a sostegno delle 
proposte UIL volte a “realizzare una svolta nella lotta all’evasione fiscale”.  

L’obiettivo da noi prefissato consiste nella raccolta, entro il prossimo 30 
giugno, di almeno 500 mila firme a sostegno delle 5 proposte avanzate dalla 
stessa UIL che, se attuate dal Governo, permetterebbero il recupero di una 
consistente fetta di evasione fiscale, stimata in oltre 180 miliardi di €uro ogni 
anno (in media 15 miliardi di €uro al mese), con la conseguente possibile 
riduzione delle tasse a lavoratori dipendenti e pensionati. 

Avvicinandosi l’anzidetta data di conclusione della campagna (30 giugno), 
vi chiediamo di intensificare la mobilitazione di tutte le strutture e di attuare 
iniziative per la raccolta delle firme non solo nelle sedi istituzionali della UIL e/o 
delle sue strutture (Territoriali, Comunali, Zonali, CAF, ITAL, altri Enti, 
Associazioni, ecc.) ma anche attraverso l’istituzione, da parte delle CST, anche 
in collaborazione con le strutture territoriali di categoria, di appositi punti 
prefissati (banchetti mobili) da collocare in prossimità di mercati, fiere o 
quant’altro possa essere motivo di aggregazione sociale. 

Fraterni saluti. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
(Carmelo Barbagallo) 

 
 
 
 

A TUTTE LE STRUTTURE UIL 
 
LORO SEDI 


