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Stabilità, esplode lo scontro sulla vendita delle spiagge. 
Viceministro Fassina frena il Pdl

Pioggia di emendamenti alla legge di stabilità. Le richieste di modifica presentati in Commissione Bilancio 

sono 3.093. In dettaglio, il Pd ha presentato 992 emendamenti, il Pdl 814, il M5S 283, la Lega 372, Scelta 

Civica 166, Gruppo misto-Sel 248, Grandi autonomie e Libertà 112, Movimento per le autonomie 106. Gli 

ordini del giorno sono 128. Gli emendamenti al ddl bilancio cono invece 50 e 3 gli ordini del giorno. Per il 

ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, sulla legge di stabilità "forse ci sono troppe aspettative, come se 

non ci fossero più vincoli. Spero che in queste settimane si sciolgano i nodi politici per migliorare il ddl 

stabilità", riconoscendo "i vincoli di finanza pubblica ancora molto forti". Quindi per il ministro occorre 

"ritrovare l'unità necessaria per dare una prospettiva di medio termine al Paese" attraverso la legge di 

stabilità. Senza però dimenticare, ha ribadito Giovannini intervenendo telefonicamente alla conferenza 

programmatica dell'Ugl, i vincoli che "l'appartenenza all'Unione Europea giustamente ci impone".

Fassina: "No a condoni e vendita delle spiagge" - Alcuni contenuti degli emendamenti alla legge di 

stabilità non passeranno: dalla vendita delle spiagge al condono sulle cartelle Equitalia. Parola del 

viceministro dell'Economia, Stefano Fassina. ''Non lo considererei un assalto alla diligenza - spiega a 

proposito del numero degli emendamenti proposti. - I parlamentari e i gruppi, con la legge di stabilità, 

vogliono essere protagonisti. Tanto più nel caso di un governo di larghe intese, dove le soluzioni 

presentate sono frutto di un compromesso''. ''Dalla prossima settimana la commissione lavorerà tutti i 

giorni dalle 8 alla mezzanotte. Ci sono le condizioni per un confronto costruttivo. Sui punti più importanti 

cuneo, service tax, pensioni la discussione non ha fatto emergere proposte eretiche inaccettabili. E il 

governo è aperto a seguire soluzioni migliorative, purché ci siano le coperture adatte. Può preoccupare un 

po' di più qualche aggiunta venuta fuori dagli emendamenti''. Come la vendita delle spiagge: le aziende 

balneari ''hanno una situazione di incertezza pesantissima - afferma, - ma la soluzione non è nella vendita 

di parte del demanio. Si può lavorare sulla durata delle concessioni e sulle caratteristiche dell'assegnazione. 

Per il governo, poi, è una linea invalicabile quella del no ai condoni''. Il reddito di cittadinanza proposto dai 

5 Stelle? ''dobbiamo evitare la demagogia - dice Fassina, - La proposta dei Cinque stelle costa più di 30 

miliardi di euro. E le ipotesi di coperture indicate sono assolutamente inadeguate''.

Gutgeld (Pd): "Serve uno shock da 20 miliardi" - ''La legge di Stabilità è talmente soffice che ci si 

può non accorgere della sua esistenza. Non sposta nulla, vanno bene i titoli ma i numeri sono 

leggerissimi''. Lo dice il parlamentare del Pd Yoram Gutgeld, consigliere economico di Matteo Renzi. ''Non 

servono più manovre e manovrine'' ma di ''un'operazione shock: 15-20 miliardi di privatizzazioni per ridurre 

le tasse''. La sua "ricetta" prevede ''quattro blocchi: pensioni, lotta all'evasione fiscale, investimenti, tagli di 

spesa''. ''Va sistemata la questione esodati - spiega -. Poi penso ad un'altra operazione. Attualmente lo 

Stato italiano spende 270 miliardi l'anno di assegni pensionistici per pensioni maturate con il sistema 

retributivo. Così quasi 60 miliardi non sono coperti dai contributi versati dai lavoratori. C'è una disparità 

profonda con le giovani generazioni che avranno una pensione in base ai contributi versati. A chi ha una 

pensione retributiva andrebbe chiesto, sopra una certa soglia, un contributo minimo che serva poi a 

finanziare quei servizi sociali sui quali siamo carenti, pensi solo agli asili nido. Nascerebbero nuovi lavori e 

un'occupazione qualificata''. Contro l'evasione fiscale propone di puntare sulla ''tracciabilità delle 

transazione'', ''si tratta di rendere obbligatorie tutte le transazioni tra imprese in via elettronica''. ''L'unico a 

ottenere risultati concreti sul fronte della lotta all'evasione - dice - fu Vincenzo Visco che, con l'elenco 

fornitori clienti (non a caso poi abolito da Tremonti) portò nelle casse dello Stato 23 miliardi di euro e 

Berlusconi li utilizzo per abolire l'Ici''.
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Entra nel vivo la mobilitazione promossa da Cgil Cisl Uil - Con l'inizio della discussione in 

commissione, entra nel vivo la mobilitazione promossa da Cgil Cisl Uil: 4 ore di sciopero in tutti i settori che 

saranno articolate a livello territoriale. I sindacati chiedono misure per diminuire le tasse sui lavoratori e sui 

pensionati, risorse per rivalutare le pensioni, iniziative per affrontare i nodi irrisolti nella Pa e dare 

efficienza alla spesa pubblica. Il tutto attraverso un ventaglio di proposte che mirano al taglio degli sprechi 

e dei costi della politica. Camusso, Bonanni e Angeletti, da lunedi' inizierano una serie di incontri con i 

gruppi parlamentari. I primi saranno con Sel, Pd e Fratelli d'Italia. Per Susanna Camusso il varo della legge 

e' "il banco di prova delle politiche del governo", ovvero "se si danno delle risposte positive, oppure no".

Il Pd  creazione di un fondo di garanzia - Gli emendamenti Pd riguarderanno dunque la creazione di 

un fondo di garanzia che inglobi Cdp, confidi e tutti gli attori della produzione, il sostegno alle piccole 

aziende, alle esportazioni, alle infrastrutture, alla politica abitativa. Proposte di modifica saranno presentate 

anche per allentare ulteriormente il patto di stabilità di Comuni e Regioni. Grande attenzione infine sarà 

dedicata anche alle proposte di carattere ambientale e di contrasto al dissesto idrogeologico. Grande 

importanza andrebbe poi data al capitolo degli sgravi fiscali. Secondo il Pd è indispensabile affrontare il 

tema delle tasse sul lavoro e degli scaglioni fiscali, introducendo quindi la soglia di 28.000 euro. Lo sgravio 

dovrà inoltre essere elargito con un'unica erogazione e potrà valere circa 200 euro. Per dare una visuale 

triennale all'intervento, il Pd proporrà inoltre di introdurre un ''vincolo di destinazione'' al cuneo a tutte le 

risorse recuperate dall'evasione fiscale e dal rientro dei capitali dall'estero. In questo modo dal 2015 lo 

sgravio potrebbe essere più significativo e coinvolgere una platea più ampia. Per quanto riguarda il cuneo 

fiscale delle imprese, l'obiettivo è aumentare per le piccole la franchigia Irap. Impossibile dimenticare il 

popolo dei pensionati. Le proposte saranno volte a recuperare almeno in parte la deindicizzazione del 

quarto, quinto e sesto scaglione pensionistico (da 2.000 a 3.000 euro). Il costo di una simile operazione 

sarebbe di 800 milioni, da reperire da un più incisivo contributo di solidarietà sulle pensioni 'd'oro'. Il Pd 

punta ad abbassare a 90.000 euro, dagli attuali 150.000, la soglia per il contributo che sarà crescente, a 

partire dal 5% per poi salire. Specifica attenzione sarà dedicata agli esodati, con l'obiettivo di allargare la 

platea dei salvaguardati di qualche migliaio di persone, rimaste ancora bloccate.

Over 62 in pensione con vecchie regole - Per ampliare le risorse destinate agli ammortizzatori sociali, 

1,7 miliardi che, secondo Santini, potrebbero non bastare, il Pd proporrà di permettere ai lavoratori 

licenziati over 62 di andare in pensione con le vecchie regole, ovvero con i contributi che hanno versato. 

''Si tratta di un intervento che ha un costo e che per questo può essere contingentato ed utilizzato con 

molta parsimonia, ma così - ha spiegato il relatore - si può ridurre la spesa per gli ammortizzatori''. 

Detrazioni dovranno esser poi potenziate. L'idea del Pd è quella di introdurre delle detrazioni simili a quelle 

già esistenti per l'Imu (franchigia di 200 euro e 50 euro per ogni figlio a carico), ma proporzionali alle 

diverse aliquote.

Pd: coperture da spending review e nuove tasse - Le coperture dovrebbero arrivare dalla spending 

review e dalla messa a regime di costi e fabbisogni standard, dalla tassazione al 22% delle rendite 

finanziarie, da una revisione della Tobin Tax (che andrebbe abbassata allo 0,01% ma allargata ad una 

platea più ampia), dall'introduzione della cosidetta 'Google tax', da un riordino delle agevolazioni fiscali, da 

una nuova tassazione dei giochi e delle scommesse online e da un irrobustimento della tassazione sulla 

vendita di immobili.

Proposta shock del Pdl: vendite spiagge - Sebbene Fassina abbia già sottolineato la sua posizione in 

merito, il Pdl punta a modifiche della legge di stabilità per 7-8 miliardi, derivanti in gran parte dalla 

''sdemanializzazione'' degli stabilimenti turistici, con una vendita delle infrastrutture cedibili ed un 

allungamento delle concessioni sulle spiagge vere e proprie. Il relatore, Antonio D'Alì, ha annunciato che gli 

emendamenti saranno circa 500-600. Per raddoppiare le risorse del cuneo fiscale, il Pdl pensa anche ad 

una sorta di sanatoria delle cartelle esattoriali e a un'estensione a tutta la p.a. delle gare Consip. Il Pdl: 

proponiamo modifiche senza aggravi fiscali - ha spiegato ancora D'Alì - ma con una riduzione del peso delle 

tasse e con un rilancio di alcuni settori produttivi''. Gli emendamenti del Pdl riguardano i grandi capitoli 

della legge, dalla casa alle pensioni, dal cuneo fino alla riduzione del debito pubblico.

Pdl: Tari in base ai rifiuti e non ai metri quadri - L'obiettivo e' quello di introdurre ''il concetto di 

tributo unico comunale che sia inferiore all'attuale carico fiscale sugli immobili''. La tassa sui rifiuti 

dovrebbe essere calcolata in base all'effettiva produzione di rifiuti e non sulla ''quadratura''. Dopo 

l'aumento degli ultimi anni della tariffa, si punterebbe ad imporre ai Comuni di non superare nel 2014 il 

livello del 2013, procedendo ad una diminuzione del 10% a partire dall'anno successivo. Il Pdl punta inoltre 

ad evitare una eccessiva penalizzazione degli assegni deindicizzati, alzandone la soglia e introducendo 

anche un limite di età oltre il quale la pensione non potrà essere toccata.

Pdl: soppressione province e privatizzazioni - ''Sacche di spesa'' si possono recuperare dalla 

privatizzazione delle public utilities e dalla soppressione di enti intermedi come le Province le cui funzioni 

possono essere attribuite ai Comuni. Ciò consentirebbe anche un dimagrimento e una risistemazione degli 

organici della pubblica amministrazione. Il Pdl concorda con la proposta di ridurre la platea degli interessati 

per aumentare l'importo dello sgravio. ''C'è però l'esigenza di un orientamento della platea sul salario di 

produttività più che generalizzata'', ha spiegato D'Alì. L'obiettivo è comunque quello di un raddoppio circa 

del plafond a disposizione. Sul Fondo di Garanzia il Pdl è favorevole ad un ampliamento ricorrendo alla 

Cassa depositi e prestiti più che ad uno stanziamento diretto. Serve infine una compagnia pubblica per 

riassorbimento del debito pubblico. La proposta è di istituire una ''compagnia pubblica immobiliare per 

assorbire il patrimonio disponibile dello Stato e degli enti locali e, con la emissione di cartelle fondiarie, 

concorrere alla riduzione sensibile del debito pubblico''.
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