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Articolo del Sole24Ore di Oggi, 13/12/2013 

Stop al contante per pagare l'affitto 

Marco Mobili 

ROMA 

Stop al pagamento degli affitti in contanti. I 200 milioni del fondo per il sostegno all'esportazione, con un 

emendamento di Forza Italia, dovranno essere destinati anche all'internazionalizzazione del sistema produttivo. 

Con un emendamento Pd, invece, arrivano due milioni per sostenere l'attività dell'Istituto nazionale ricerche 

turistiche (Isnart) per rafforzare la promozione di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana Ristoranti Italiani 

nel Mondo». E le risorse del Fondo per il settore aeronautico, sulla spinta di Sel, non potranno essere utilizzate 

per finanziare il programma F-35. Sono alcuni dei 7 emendamenti approvati ieri dalla Commissione Bilancio alla 

legge di stabilità. Intanto il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, annuncia lo stanziamento di un 

miliardo per il dissesto idrogeologico. 

A fronte dei 7 emendamenti approvati il relatore Maino Marchi (Pd) ha depositato altre 4 proposte di modifica: 

l'indicizzazione al 95% delle pensioni; l'estensione del contributo di solidarietà ai vitalizi sopra i 90mila euro di 

parlamentari e funzionari degli organi costituzionali, con destinazione dei riparmi al fondo "taglia-debito"; 

l'assunzione di 120 unità per palazzo Chigi e ministeri per il coordinamento e il monitoraggio dei fondi Ue; 

l'assegnazione del personale alla Commissione di vigilanza sugli scioperi. 

Rinviato, forse a oggi, il via libera alla nuova web-tax, l'introduzione dell'obbligo per i soggetti che vogliono 

acquistare servizi on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, di rivolgersi a soggetti titolari di partita 

Iva italiana. L'introduzione della web-tax, portata avanti dal presidente della commissione Bilancio della Camera, 

Francesco Boccia e firmata come emendamento da Fanucci (Pd), ha già ottenuto l'ok di Dogane e Gdf (che la 

vede come nuovo strumento di lotta all'evasione), mentre la Ragioneria rinvia alle valutazioni del dipartimento 

Finanze e per la compatibilità alle Politiche europee. Nella sintesi finale, comunque, potrebbe trovare posto 

anche la tracciabilità delle operazioni: l'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ausiliari dovrà essere 

effettuato solo con bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del 

beneficiario. 

Per restare in tema di tracciabilità e lotta all'evasione, dai lavori di ieri, spicca il via libera della Bilancio 

all'emendamento Causi (Pd) che bandisce una volta per tutte il contante nel pagamento degli affitti. La 

modifica introdotta prevede che i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per 

quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, «devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia 

l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità». A vigilare 

con un'azione di monitoragio saranno i sindaci: i Comuni, stabilisce l'emendamento approvato, in relazione ai 

contratti di locazione, dovranno svolgere «attività di monitoraggio» utilizzando anche i registri di anagrafe 

condominiale e le annotazioni delle locazioni «in ambito di edifici condominiali». 

Sul fronte pensioni, invece, su input del viceministro all'Economia, Stefano Fassina, è stato depositato ieri dal 

relatore Marchi (Pd) un ritocco all'indicizzazione delle pensioni per eliminare gli effetti distorsivi della norma 

prevista dal Ddl stabilità. Sale al 95% la rivalutazione delle pensioni tra 1.500 euro e 2.000 euro (trattamenti tra 

3 e 4 volte il minimo), rispetto al 90% previsto ora. La proposta di modifica prevede il calcolo della rivalutazione 

delle pensioni, anche per i trattamenti pensionistici sopra i 3.000 euro (oltre 6 volte il minimo), ma solo per il 

2015 e 2016, mentre il prossimo anno rimarrebbero congelate. La norma attuale prevede invece il 

congelamento per tutto il triennio. 

Da registrare un nuovo asse tra Forza Italia e pentastellati. I deputati di Fi hanno votato per la prima volta un 

emendamento proposto dai deputati grillini, respinto dalla maggioranza, che tagliava gli investimenti al settore 

aeronautico. La stabilità continua a non piacere al M5S: «Sono state inserite decine di norme microsettoriali, 

alcune condivisibili, la maggior parte vere e proprie marchette a lobby e clientele». La commissione Bilancio 

della Camera ha aggiornato i suoi lavori questa mattina alle 9.  
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