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Modifiche legge di stabilità, 
Letta vede il gruppo del Pd

Parlamento a fari spenti: la 
legge di stabilità (e il Cav) 
fermano le altre riforme

Superata la prova sul caso Cancellieri, la stabilità delle larghe 

intese si gioca ora sul braccio di ferro tra i partiti per 

modificare la legge di Stabilità, attualmente all'esame della 

commissione Bilancio del Senato. Per quanto riguarda la 

presentazione degli emendamenti, la scadenza prevista per 

giovedì mattina è stata posticipata alle ore 12 di sabato 9 

novembre, dietro il pressing dei parlamentari che chiedono 

più tempo per mettere a punto le proposte di modifica. Gli 

uffici legislativi di tutti i gruppi parlamentari sono al lavoro 

per definire le modifiche. Secondo il presidente della commissione Bilancio del Senato 

Antonio Azzolini arriverà «un fiume di emendamenti, saranno oltre 3mila». 

Il 18 la discussione in Aula al Senato

La Commissione concluderà l'esame dell'ex finanziaria in sede referente entro il 15; il 18 

avrà inizio la discussione in Aula. Entro il 15 novembre, poi, la Commissione europea 

dovrà fornire un primo parere sulla manovra. 

Letta incontra i gruppi Pd. Sotto le lente del Pdl la 

tassazione sulla casa

In serata il presidente del Consiglio Enrico Letta partecipa 

all'assemblea dei parlamentari del Pd, nell'aula dei gruppi alla 

Camera, per discutere delle modifiche al disegno di legge. 

Comincia «una nuova trasvolata atlantica», ricorda il premier, 

«nella quale non vediamo ancora i grattacieli di New York ma la direzione è giusta». Il 

Partito democratico punta su pochi emendamenti mirati. 

Il Pdl, che ha chiesto di incontrare il premier, guarda alla tassazione sulla casa. Il relatore 

del Ddl in commissione D'Alì ha chiarito che l'obiettivo è «contenere la tassazione 

complessiva sugli immobili, non oltre i 21 miliardi che è il gettito del 2012». Le risorse 

dovrebbero arrivare dai tagli alla spesa pubblica. Nel mirino la Trise, il nuovo tributo per i 

servizi comunali: «Ci stiamo concentrando sulla tassazione sulla casa per semplificare e 

per ridurre il pericolo di un aumento della pressione fiscale - ha continuato D'Alì -. Ci sono 

troppi varchi aperti per un indiscriminato aumento da parte dei Comuni. Si potrebbe 

quindi ipotizzare una 'imposta unica comunale sui servizi con un tetto complessivo». Il 

Popolo della Libertà chiede anche di aumentare le risorse destinate alla riduzione del 

cuneo fiscale. 

Fassina avverte: non ci sono due miliardi per cambiare disegno di legge 

Il Governo non chiude a modifiche al ddl ma ricorda che prima di tutto vanno individuate 
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le coperture. E la situazione dei conti pubblici offre margini risicati. «Aspettiamo ora 

emendamenti coraggiosi che ci permettano di trovare le risorse - confida il viceministro 

dell'Economia Stefano Fassina in un'intervista a Il manifesto -. Ma le condizioni non ci 

sono. Il Governo tutto quello che poteva fare l'ha fatto nel disegno di legge. Non ci sono 

tesoretti coperti, da tirare fuori al momento opportuno. Non ci sono due miliardi, non ce 

n'è nemmeno uno». Per quanto riguarda il cuneo fiscale, Fassina ricorda che la strada 

indicata dalla commissione Bilancio del Senato è quella di un tetto ridotto ai 30mila euro 

per gli sgravi, con 200 euro circa da pagare in un'unica rata, «ma - aggiunge - non è una 

scelta definitiva. Io non ho obiezioni, ritengo giusto concentrare le poche risorse sulle 

situazioni di maggiore difficoltà». Attualmente il ddl un taglio per i lavoratori da cinque 

miliardi nel triennio 2014-2016 (1,5 nel 2014, 1,7 nel 2015 e 1,8 nel 2016) e da 5,3 miliardi 

per le imprese (1,2 l'anno prossimo, due miliardi nel 2015 e 2,1 nel 2016). 

Quanto invece alla Tasi, secondo Fassina «bisogna tener conto anche del numero dei 

figli». Il tetto al 2,5 per mille va regolato in base «al capitolo detrazioni». La tassazione 

sulle rendite finanziarie, aggiunge il viceministro, non sarà alzata perché «per colpire i 

pesci grandi colpiremmo anche i piccoli». Fassina auspica infine lo stop all'aumento Inps 

per le partite Iva: «Penso che un intervento più ampio sulle cosiddette pensioni d'oro 

permetterà di fare l'operazione di correzione all'insegna dell'equità». 

L'intreccio con la decadenza di Berlusconi

L'intreccio con il voto dell'Aula di palazzo Madama sulla decadenza di Silvio Berlusconi, in 

agenda il 27, fa sì che la conversione in legge del ddl da parte del parlamento possa 

risultare tormentata. Senza dimenticare l'ennesima spina nel rapporto tra Pd e Pdl: la 

cancellazione della seconda rata Imu. Il ministro dell'Economia Saccomanni ha avvertito: 

trovare le risorse non è cosa facile. E il braccio di ferro continua.

COMMENTA LA NOTIZIA

TAG: Governo, PDL, Palazzo Madama, Bilancio, Enrico Letta, Silvio Berlusconi, Pd, Inps, Antonio Azzolini, Senato, 

Camera dei deputati

ANNUNCI GOOGLE

Compravendita Di Case

Investitore immobiliare ti svela i suoi segreti.Scaricali gratis.

AlfioBardolla.com/Compravendita

Prestiti INPDAP 2013

Condizioni Riservate Dip. Pubblici Fino a 75.000 € con Rate comode

DipendentiStatali.iT/DipPubblici

Prezzi Cappotto Termico

-65% con la Detrazione Fiscale. Confronta 5 Preventivi Gratuiti !

Preventivi.it/Cappotto_Termico

Commenti (1)

Prima considerazione. Il governo italico ha da tempo,purtroppo, deciso di "non crescere", per 
rispettare parametri UE capestro che impediscono ogni spazio di manovra in favore della 
crescita. Si badi bene, non solo questo governo di larghe"tasse" ma pure quelli precedenti a 
guida berlusconiana e tremontiana. Parametri e regole "capestro",che ad esempio altri si sono 
ben guardati dal rispettare quando faceva loro comodo, leggi Francia e Germania in 
particolare, ma non solo. La derelitta Italia deve solo rispettare detti parametri e pagare 
interessi alle banche d'oltralpe.Se continuera' cosi' non si crescera' mai, e' ora che qualche 
illuminato ce li mandi tutti, uno per volta, in quel di....Seconda considerazione. Il vice ministro 
continua imperterrito nel suo gioco "magico", i soldi non ci sono perché non si sono ridotte le 
consistenti "spese della politica", sono ancora tutte li', si continua a sp........con le missioni 
militari, con gli enti partecipati ed inutili, le regioni,.. 

cromw
6 novembre 2013 11.42.18

Mi piace (5)

L'AD DI ENI DAL 
PRIMO MINISTRO 
GRECO
Scaroni vede 
Samaras ad Atene, 
possibili 
cooperazioni nel 
settore energetico

ASIA E OCEANIA
Quanto è profondo il 
mare per 
Fukushima? In 
acqua radioattività 
nove volte 
Chernobyl. E non è 
finita
di Alberto Annicchiarico

BOXHOMEPAGE
Nissan Qashqai, 
debutta la nuova 
generazione con 
tanta tecnologia 

IL TAGLIO DEI 
TASSI BCE
Una polizza contro il 
rischio di deflazione

| di Riccardo 

Sorrentino

Tutto su Notizie? 

Dichiarava quattro euro ma 
possedeva beni da 300 milioni: 
patrimonio sequestrato dalla Guardia 
di Finanza - Il Sole 24 ORE

L'economia sommersa vale 333 
miliardi. Italia seconda «potenza» 
europea dopo la Germania - Il Sole 24 
ORE

Bce, costo del denaro al minimo 
storico: 0,25%. Draghi: tassi su questi 
livelli o più bassi ancora a lungo - Il 
Sole 24 ORE

Cina: carriera e stipendio

Renzi sul caso Ligresti: Cancellieri 
avrebbe fatto bene a dimettersi - Il 
Sole 24 ORE

Nuoto, Pellegrini: "Olimpiadi 2016 e 
poi la moda" - Il Sole 24 ORE

I PIÙ LETTI

OGGI CONDIVISI VIDEO FOTO MESE

1  

2  

3  

4  

5  

6  

SELEZIONATI PER TE

Renzi: amnistia e indulto un autogol

Lampedusa, salvati altri 430 migranti. Sono 34 le...

«Farò la fine della Tymoshenko»

Renzi: l'Italia ha perso tempo per vent'anni, è...

Usa, «piano B» per evitare il default

RIFORME MONTI-LETTA ANCORA AL PALO: 
MANCANO...

Letta: abolire Bossi-Fini Napolitano: governo da...

Vajont, cittadinanza onoraria alla Polizia di...

Vajont, il premier cita Napolitano: «Non fu...

Pdl-Fi, ipotesi Berlusconi presidente e Alfano...

Mi piace 3,7mila

Pagina 2 di 4Legge di Stabilità, forcing per le modifiche. Slitta a sabato il termine per presentare ...

08/11/2013http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-06/legge-stabilita-forcing-le-modific...



Entra nella community per lasciare un commento

 Accedi Registrati

Leggi Termini e condizioni

Leggi Regole della Community Invia





Scrivi il tuo commento

Permalink
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-06/legge-stabilita-forcing-le-modifiche-domani

GRUPPO24ORE

Sito corporate

Contatti

Redazione online

Professioni e Imprese 24

Formazione e eventi

Radio 24

Il Sole 24ORE Finanza

Il Sole 24ORE P.A.

Radiocor 

24 ORE Cultura

Esa Software

24 ORE Software

STR

Eventiquattro

System24 Pubblicità

SEZIONI

Italia&Mondo

Norme&Tributi

Finanza&Mercati

Impresa&Territori

Nova24 Tech

Plus24 Risparmi

Commenti&Inchieste

Strumenti di Lavoro

CANALI

Moda24

Motori24

Luxury24

Viaggi24

Casa24plus

Salute24

Fiere24

ArtEconomy24

Job24

Shopping24

24deals

America24

Diritto24

Edilizia&Territorio

Sanità

Mark Up

GdoWeek

Bargiornale

Pianeta Hotel

STRUMENTI

Multimedia

Blog

L'Esperto Risponde

24labs

SERVIZI

24 ORE Cloud

Argomenti del Sole

Versione digitale

Banche Dati

Newsletter

RSS

Mappe

Meteo

Mobile

iPad

Finanza & Mercati per iPad

La Vita Nòva

Abbonamenti

Offerte Voli

Assicurazioni

Offerte di lavoro

Test ammissione

Tutti i servizi

Pubblicità Tribunali e P.A.

Annunci economici

LINK UTILI

Domande&Risposte

Case e Appartamenti

AfricaTimesNews

Il Gastronauta

AGI China24

Guida Affari

Pagine Gialle

Pagine Bianche

Tutto Città

Audiweb

OPA

El Economista

Head Hunter Experteer

SOS Tariffe

Confronta conti

Assicurazioni Auto 

Genertel

La Nuvola Italiana

RetImpresa

Anteprime

Europarlamento24

SHOPPING24

Un classico del fumetto 

francese raccolto in 

un'edizione speciale

Una Guida in 10 volumi 

per amministratori e 

condomini

-10% 

€ 31,41

Iva Inc.

Murena - L'integrale 1

-10% 

€ 89,10

Iva Inc.

La Riforma Del 
Condominio

Commenti&Inchieste Scelti per voi Video Foto I più letti Il meglio dai blog

DA NON PERDERE

Quotidiano politico economico e finanziario ¤ Fondato 
nel 1865

SEGUI SU:

KEYWORDS

CERCA

P.I. 00777910159 - Dati societari - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati Privacy Policy Per la tua pubblicità sul sito: Websystem Fai di questa pagina la tua homepage

Pagina 3 di 4Legge di Stabilità, forcing per le modifiche. Slitta a sabato il termine per presentare ...

08/11/2013http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-06/legge-stabilita-forcing-le-modific...



Pagina 4 di 4Legge di Stabilità, forcing per le modifiche. Slitta a sabato il termine per presentare ...

08/11/2013http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-06/legge-stabilita-forcing-le-modific...


