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«Correggere laliquota al 200/o sui Fondi» 
L'intervista 

Baretta: «È una legge 
ambiziosa , ora tocca alle 

imprese. I fondi sono 
previdenza , non vanno 

trattati come una rendita» 

EUGENIO f ATIGANTE 

A 
uspica ora una «risposta adeguata» 
da parte delle imprese, indica una 
pecca da correggere della manovra 

nell'aumento al 20% della tassazione sui 
Fondi-pensione e nega che quelli inferti a
gli enti locali siano nuovi tagli lineari: «Sap
piamo come e dove realizzarli, il confron
to con le Regioni sarà utile». Pier Paolo Ba
retta, sottosegretario all'Economia, guarda 
con pragmatismo alla Legge di stabilità fre
sca di varo. 
Dopo 48 ore la manovra è già nella bufe
~a. Non sono stati colti i messaggi giusti? 
E una legge ambiziosa, com'è giusto che 
sia, che punta al rilancio degli investimen
ti. Ora tocca alle imprese mettere in cam
po una risposta. Non è solo un appello vo
lontaristico. Il governo ha creato le condi
zioni, ha costruito una piattaforma, ma non 
può fare tutto da solo. 
Però lo sgravio sui contributi è solo trien
nale. Il contratto a tempo indeterminato 
non va reso più conveniente in via per
manente? 
Non c'è dubbio che se la norma avrà suc
cesso sorgerà poi l'obbligo di rendere strut
turale un vantaggio per questo tipo di con
tratti rispetto a quelli a termine. È un di
scorso che va inserito nella riforma com
plessiva del lavoro, per la quale abbiamo 
un anno di tempo per emanare i decreti 
delegati. E comunque lo sgravio va visto as
sieme alla stabilizzazione degli 80 euro. 
Il bonus non è stato ampliato ... 
Però c'è un nuovo intervento a favore del
le partite Iva e ci sono 500 milioni per le fa
miglie con neonati. Gli unici esclusi, a dire 
il vero, restano i pensionati. 
Se dovesse indicare un punto che non la 
convince del tutto? 
Un aspetto da approfondire è la tassa al 
20% sui Fondi-pensione. raumento ha un 
senso se stiamo parlando di rendite finan
ziarie, ma secondo me questi fondi vanno 
messi nel campo della previdenza. 
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E l'incremento della tassa sul Tfr? 
È diverso, perché è su base volontaria. È 
un'opportunità per chi ha un'urgenza. Illa
voratore farà i suoi calcoli. 
Ma se dovesse dargli un consiglio? 
Francamente, gli direi di lasciare i soldi nel 
Tfr. Vanno difese le tutele dell'oggi, ma an
che del domani. Non si può guardare solo 
ai consumi, per quanto importanti. 
Dopo 8 mesi, non avete presentato una 
spending reviewun po' generica? 
Una premessa: facciamo un'operazione 
forte sulle uscite allo scopo di ridurre le tas
se. runa dà un senso all'altra. Ai ministeri 
chiediamo 6 miliardi, quindi non mi pare 
esagerato chiedere altrettanto agli enti lo
cali. 
Siamo tornati ai tagli lineari? 
Non è così. Il nostro obiettivo sono i saldi, 
cioè realizzare le coperture previste. Sul co
me e dove realizzarle siamo però assoluta
mente aperti, il confronto sarà utile. Ma è 
sbagliato preannunciare ricadute sulla sa
nità, ci attendiamo proposte non paraliz
zanti. 
Perché non avete usato il lavoro di Cot
tarelli? 
Anche questo non è vero. Nella manovra ci 
sono i fabbisogni standard e al confronto il 
governo potrà presentare le idee del com
missario. 
Resta il confronto con l'Europa. 
Confido che la dimensione e la qualità di 
questa legge ci collochino in un dialogo po
sitivo con l'U e. Lo sforzo è evidente, il rigore 
c'è perché il 3% di deficit è rispettato, in
somma si rende evidente un percorso che 
vuol essere virtuoso. Quei vincoli, d'altron
de, hanno bisogno di una rivisitazione. 
Arriverannoi3,8miliardidallalottaall'e
vasione? 
È un obiettivo concreto collegato alle stra
tegie attuate con la delega fiscale e a nuovi 
strumenti come la fatturazione elettronica 
e la semplificazione normativa. 
E la tassa unica sulla casa? 
La faremo. rattuale situazione non è più 
immaginabile. E potrebbe entrare già du
rante l'iter parlamentare, con regole ugua
li di base anche sulle detrazioni. 
Al sindacato, da ex, cosa direbbe? 
Non riesco a immaginare una protesta con
tro una manovra che stabilizza gli 80 euro 
e dà 5 miliardi per ridurre l'Irap, I e 9 per le 
assunzioni e 800 milioni per le partite Iva. 
Se proprio qualcuno deve avanzare prete
se. ripeto, dovrebbero essere, semmai, i 
pensionati. 
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