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Baretta: 30 milioni 
_Rer le aziende vittime 

• ili mancati p ............... enn 
L'INTERVISTA 

Il sottosegretario: 
sblocchiamo anche 

gli arretrati della p.a. 

SPESA PUBBLICA 

«Pochi tagli? Non è facile 
ma àbbiamo awiato 

un processo costante» 
Paolo Francescani 

Con il voto di fiducia in Senato 
venerdì la legge di stabilità 
2016 ha superato il giro di boa e 
si trasferisce alla Camera dove, 
a partire dalla dotazione sicurez
za, pensioni, "pacchetto Sud", è 
in procinto di subire altri cam
biamenti. Ma nel primo via 
libera alla manovra sono entra
te diverse novità rispetto al 
testo di partenza. Ne parliamo 
con Ekl: EaQlQ :Banilla, sottose
gretario all'Economia. 

È stato approvato un Fondo 
per le aziende vittime dei 
mancati pagamenti. Di cosa 
si tratta? 

«È un'iniziativa importante na
ta dalla discussione sviluppata 
nell'imprenditoria e nella socie
tà veneta. Dall'l gennaio nasce 
questo Fondo per il credito con 
una dotazione di 10 milioni 
l'anno per il triennio 2016-2018, 
30 milioni in totale. Fatti i 
decreti applicativi, potrà essere 
operativo in poche settimane. 
Darà ossigeno alle piccole im
prese che pur sane rischiano la 
chiusura per crisi di liquidità 
dovuta ai mancati pagamenti da 
parte di altre aziende debitrici. 
La situazione di difficoltà finan
ziaria dovrà essere accertata da 
un tribunale. Siamo convinti 
che il meccanismo funzionerà». 

Riguarderà anche i crediti 
delle aziende verso la p.a. 
dove i ritardi restano 
notevoli? 

«In linea teorica sì, ma per i 
pagamenti degli arretrati della 
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p.a. nella legge di stabilità ab
biamo rimosso il principale osta
colo rappresentato dai debiti 
delle Regioni. Risolvendo que
sto problema consentiamo che 
riparta il flusso dei pagamenti. 
Per il 2014-2015 avevamo stan
ziato tra i 35 e 40 miliardi a 
fronte di un debito di 60 miliar
di. Finora ne abbiamo erogati 
28-30. Ora la situazione miglio
rerà. E si stanno riducendo 
anche i tempi dei pagamenti 
correnti». 

L'aumento Iva (dal 4 al 5%) 
sull'acquisto di beni e servizi 
delle cooperative sociali toc
ca da vicino il Nordest 

«L'aumento di un punto è mini
mo rispetto al rischio di passare 
dal 4 al 10% che avrebbe causa
to un danno notevole. E così 
chiudiamo una partita aperta 
da anni con l'Unione europea». 

Il primo round al Senato ha 
confermato ed anzi allargato 
l'esenzione Imu-Tasi per le 
abitazioni principali. Quali 
novità? 

«Non pagheranno l'Imu le case 
date in comodato ai figli o ai 
genitori fino al secondo grado, 
purchè quella sia la sola casa di 
proprietà. Saranno esentate an
che alcune categorie, come i 
militari costretti a spostarsi in 
luoghi diversi da quelli di resi
denza. Ancora: da gennaio i 
Comuni non pagheranno l'Imu 
sulle quote societarie che deten
gono negli alloggi popolari, tipo 
Iacp. E chi darà in affitto un 
alloggio a canone concordato 
beneficerà di uno sconto del 

25% sull'Imu-Tasi». 
Alla Camera verrà introdotto 
il pacchetto sicurezza, si par
la di importi tra i 120 e i 300 
milioni? 

«Gli attentati di Parigi hanno 
stravolto il quadro. Se il presi
dente Hollande afferma che il 
patto di sicurezza viene prima 
del patto di stabilità europeo, il 
presidente Renzi è sulle stesse 
posizioni e la Commissione Ue 
apre su questo punto, è probabi
le che nei prossimi mesi il 
dibattito europeo verrà radical
mente ripensato. Sugli investi
menti da fare sta lavorando la 
presidenza del Consiglio». 

L'Ue ha rinviato a primavera 
il giudizio sulla manovra: vuo
le garanzie sulla sostenibilità 
del debito e verificare che la 
clausola per gli investimenti 
venga utilizzata a quello sco
po e non ad esempio per 
compensare il taglio delle 
tasse sulla casa. L'Italia ri
schia una bocciatura? 

«Il rinvio non deve stupire. 
Intanto è in primavera che vie
ne fatto il punto sulle riforme. 
Poi la Commissione vuole valu
tare la manovra finale, come 
esce dal Parlamento, ed oggi la 
discussione è ancora aperta. 
Nel merito dei rilievi sono abba
stanza fiducioso. Su una mano
vra da 30 miliardi il punto 
contestato riguarda l'intervento 
sulla casa che pesa per 3,6 
miliardi. Mentre, come chiede
va la Ue, l'aver tolto le clausole 
di salvaguardia ed evitato un 
aumento dell'Iva vale 17 miliar-
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di. Quindi possiamo tranquilla -
mente sostenere che con la 
spending review (6,7 miliardi) 
copriamo il taglio Imu-Tasi e 
con il deficit sosteniamo la ridu
zione delle tasse. Sono argomen
ti forti». 

La manovra è fatta a deficit 
prevalente e con tagli alla 
spesa parecchio ridimensio
nati 

«Bisogna essere onesti, tagliare 
la spesa è molto complicato, chi 
la fa facile non sa di cosa parla. 
Il punto è che bisogna cambiare 
approccio e pensare agli inter
venti sulla spesa pubblica come 
ad un processo continuo, 
quest'anno 6 miliardi, il prossi
mo magari 8. E non si tratta solo 
di tagliare ma di migliorare 
l'efficienza. Lo sforzo deve esse
re costante da parte di tutti, a 
cominciare dalle amministrazio
ni centrali». 
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PRIMO SÌ ALLA MANOVRA 
Eifr ~ B.aJ:e.t.t.a. sottosegretario 
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