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Rivoluzione per fisco e Comuni 
„ 11 sottosegretario Baretta: cosi cambiera la finanza municipale, necessarie fusioni tra enti locali 
„un anno di tempo per la riforma, dal 2016 con la tassa unica sara cancellato il patto di stabilita 

ROMA Rivoluzione in vista, con 
prospettiva 2016, per la finanza 
Iocale. Slicta l'entrata in vigore 
della local tax, destinata a uni
ficare Imu, Tasi e atn·i n·ibuti, 
ma il governo si impegna ad 
una riforma eomplessiva ehe 
dovrebbe portare all'abolizio
ne del Pactodi stabilira per i Co-

muni. m.fa.Q.IQ ~, sotto
segretario all 'Eeonomia, ha se
guito il percorso della legge di 
stabilita in Parlamento: men
tre il provvedimento affronca 
!'ultimo passaggio alJa Came
ra, annuncia ehe «gli accorpa
menti saranno inevitabili». 
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Intervista Pier Paolo Baretta 

<<Per i Comuni via 
i vincoli di spesa>> 
.... n sottosegretario all'Economia: cosi cambiera la finanza locale, 
nel 2016 con la tassa unica sara cancellato il Patto di Stabilita 

<•CON IL CREDITO PENSION!, SERVE 
D'IMPOSTA IRAP UNA MANUTENZIONE 
INSERITO IN MANOVRA DELLA RIFORMA: 
BENEFICIO FISCALE USCITA ANTICIPATA 
PER 1.400.000 CON UN ASSEGNO 
LAVORATORI AUTONOM!» UN PO' PIÜ BASSO 

ROM A Sli tta l' en trata in vigore del
la loeal tax, destinata a unifieare 
Imu, Tasi e altri tributi, ma il go
verno si impegna per il 2016 ad 
una riforma eomplessiva della fi
nanza loeale, ehe dovrebbe por
tare all'abolizione del Patto di 
stabilita per i Comuni. fli!I EaQlQ 
~, sottosegretario all'Eeo
nomia, ha seguito il pereorso del
la legge di Stabilita in Parlamen
to: mentre il provvedimento af
fronta !'ultimo passaggio alla Ca
mera guarda alle prossime eose 

dafare. 
Un fisco comu
nale pill sem
plice era un 
obiettivo ehe 
per ora il go
verno ha man
cato. 
«La volonta di 

realizzarlo era 
forte, ma data 
la grande eom
plessita della 
materia abbia
mo preferito 
non affrettarci 
ad una soluzio
ne improvvisa
ta, insomma 
non fare pastie
ci. Intanto eon 
la eonferma 
dei tetti alle ali
quote Tasi pen-

so ehe riusciremo ad evitare nuo
vi aumenti della tassazione. Poi 
si tratta di lavorare da subito in 
modo da avere gfä pronta per la 
prossima legge di Stabilita una 
riforma eomplessiva, non solo 
degli aspetti tributari, ma di tut
ta la finanza loeale». 

Quali saranno le novita? 
«Per i Comuni si puo puntare a 
eaneellare eompletamente il Pat
to dal 2016. Sara una riforma 
eomplessa perehe gli aspetti da 
affrontare sono tanti, ad esem
pio il trasferimento alle ammini
strazioni eomunali del gettito de
gli immobili produttivi, quelli di 
eategoria di D. Ritengo ehe que
sta operazione possa essere in 
parte anticipata nel 2015, sareb-
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be un modo per compensare le 
amministrazioni comunali dei 
fondi legati alle detrazioni della 
Tasi, 625 milioni ehe sono stati 
riconosciuti quest'anno ma non 
ci sarebbero nel 2015. Ma stiamo 
tentando di fare anche un'altra 
operazione. II Patto di stabilita 
viene tolto per cinque anni ai Co
muni ehe si fondono. Questa e la 
direzione in cui andare, 8.000 
Comuni sono troppi bisogna 
puntare sulle unioni e meglio an
cora sulle fusioni. Credo ehe ne
gli ultimi tempi la sensibilifa stia 
cambiando: resta l'attaccamen
to ai gonfaloni ma ci si sta ren
dendo conto ehe unirsi e un mo
do per ottenere efficienza e mi
gliorare la qualifa dei servizi». 
Al Senato la manovra e cambia
ta, per la verita in modo un po' 
caotico. 
«E chiaro ehe questo modello di 
legge di Stabilifa va superato, 
non puo diventare il luogo in cui 
risolvere tutti i problemi. Pero 
sono state fatte correzioni im
portanti. Pensa al credito d'im
posta Irap ehe riguarda 
1.400.000 lavoratori autonomi, 
molti dei quali artigiani, ehe non 
avendo personale non avrebbe
ro beneficiato dell'esclusione 
dall'imposta di questa compo
nente. E un intervento ehe vale 
166 milioni. E molto positiva an
che la soluzione trovata per la 
tassazione dei fondi pensione e 
delle casse di previdenza, ehe re
sta invariata per gli investimenti 
nell'economia reale. Pensiamo 
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si possa generare da subito un 
flusso di investimenti per alme
no 3 miliardi». 
Eil capitolo sociale? 
«E un capitolo 
consistente: dal 
fondo per la ludo
patia al bonus 
per i nuovi nati, 
dall'incremento 
della dotazione 
per la non auto
sufficienza, ehe 
passa a 400 milio-
ni, fino all'au
mento degli stan
ziamenti per gli 
ammortizzatori 
sociali». 
Nella manovra 
invece non c'e 
molto sulle pen
sioni. 
«E stata approva
ta la norma ehe 
cancella le pena
lizzazioni per chi 
va in pensione prima dei 62 anni. 
Per motivi finanziari non e stato 
possibile inserire altre correzio
ni come quella sulla quota 96 de
gli insegnanti. Sulla previdenza 
pero non servono nuove rifor
me, ma va fatta una manutenzio
ne di quelle ehe gfä ci sono, in di
rezione di una maggiore flessibi
lita. Dare la possibilifa di uscire 
prima in cam bio di una pensione 
un po' piu bassa risponde anche 
all'esigenza delle aziende di ri
cambio generazionale». 
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