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OGGETTO; Legge di stabilità: mantenere la soglia del contante a 1.000 euro

Premesso

che:

Il decreto "Salva Italia, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 2014, ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia dei pagamenti in
contanti;

Tale intervento è stato introdotto con una doppia finalità: da un lato l'esigenza
di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare il
riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; dall'altro, l'obiettivo

dell'amministrazione finanziaria di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale,
attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti;

La Legge di Stabilità 2016, DDL 2111 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, all'articolo 46, prevede la

triplicazione della soglia per i pagamenti in contanti, innalzando "a euro tremila
il limite delle transazioni in carta moneta".
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La motivazione dichiarata di tale scelta è quella di facilitare i consumi, tuttavia

non è mai stato dimostrato che rendere indiscriminato l'uso dei contanti
produca un aumento degli acquisti;

Al contrario, è provato che più alto è il ricorso alle transazioni elettroniche,
maggiore è la possibilità di bloccare operazioni illecite. Le transazioni
elettroniche eliminano la possibilità non solo di creare del guadagno in "nero",
ma anche di rimettere in circolazione i proventi di queste operazioni;

L'Italia è il secondo Paese europeo per quanto riguarda il valore dell'economia
sommersa e si trova ai vertici della classifica sull'evasione fiscale;

Considerato che:

a proposito della soglia del contante, lo scorso anno, il Ministro dell'Economia,
in un intervento alla Camera dei Deputati, citando la Direttrice dell'Agenzia per

le Entrate, ribadiva che limitare il contante e abbassare la soglia servono "a

fare emergere le economie sommerse e ad aumentare la tracciabilità";

lo stesso Ministro dell'Economia ha recentemente riferito al Parlamento di aver

modificato la propria opinione, dichiarando che "non c'è correlazione tra l'uso
dei contanti e l'evasione fiscale";

l'associazione Libera ha lanciato la campagna "Riparte ii futuro", che si
accompagna a una petizione per chiedere "che il Governo ritiri il
provvedimento presentato al Consiglio dei Ministri", per "stralciare una norma

che rappresenta un evidente segnale negativo, perché da l'idea che un po' di
'nero' sia tollerabile se si tratta di far girare i consumi";
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II Consiglio regionale

invita il Governo, il Parlamento e i Deputati e Senatori piemontesi a mantenere

la soglia del contate a 1.000 euro e operare affinchè l'Italia si impegni, come
gli altri Stati europei, a semplificare l'impiego delle carte di credito e dei
bancomat, in modo che possano essere utilizzati da tutti a prezzi molto più
contenuti.
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