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Baretta: per il Clllleo sgravi fino ai 55 mila euro 
l'intervista 
n sottosegretario 
all'Economia illustra 
i pilastri della prossima 
manovra: ridurre la 
pressione per imprese e 
lavoratori, aiutare 
i Comuni e alleviare 
il disagio sociale 
DA RoMA NICOLA PINI 

T re obiettivi principali per la leg
ge di stabilità che, dopo «anni 
di buio», dovrà dare un «segna

le di fiducia»: ridurre il cuneo fiscale 
per imprese e lavoratori, dare certez
ze finanziarie agli enti locali dopo la 
stagione dei tagli, contrastare il disa
gio ~ociale acuito dalla crisi di questi 
anm, sostenendo famiglie e anziani. 
Il tutto evitando itJ. ogni modo di au
mentare le tasse. E la ricetta indicata 
da Pierpaolo .llil.l:f.t.ta che da sottose
gretano ali Economia sta lavorano al
la preparazione della ex legge finan
ziaria. Una sfida notevole per il gover
no. r esponente del P d non vuole da
re cifre sui singoli interventi ma con
ferma che l'intera manovra finanzia
ria sarà tra i 10 e i 15 miliardi di euro. 
Sottosegretario, quali obiettivi per la 
manovra? 
Vedo soprattutto tre temi. Gli enti lo
cali sono su un fronte molto esposto 
nei servizi ai cittadini e hanno biso
gno di risposte. Bisogna disegnare la 
service tax, la nuova imposta federale 
gestita dai Comuni. Il governo indi
cherà un'aliquota massima. Ma dovrà 
compensare il minor gettito rispetto 
alla vecchia Imu. E poi c'è l'allenta
mento del patto di stabilità interno per 
consentire di rimettere in circolo ri
sorse e fare investi-
menti. Penso soprat-
tutto all'edilizia sco-
las ti ca e al dissesto i-
drogeologico. Ma de-
cideranno i Comuni 
cosa è meglio fare. 
Dovrà essere una ma-
novra pulita, cioè che 
non obblighi ad alza-
re le imposte locali. 
Poi c'è il nodo del eu-
neo fiscale. Confin-
dustria e sindacati 
chiedono un inter-
vento pesante, in gra-
do di rianimare il 
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Paese. 
Io caldeggio una ma-
novra triennale in modo da riuscire a 
rispondere alle aspettative in un'otti
ca di medio periodo. Se questo per
corso sarà accolto possiamo dare la 
scossa all'economia chiesta dalle par
ti. Con interventi magari graduali, ma 
strutturali. Non una tantum. 
Insomma, non i l O miliardi chiesti da 
Squinzi per il20 14 ma un percorso in 
quella direzione. A quali misure spe
cifiche pensate? 
A un intervento su entrambe le par
ti. Per i lavoratori un aumento delle 
detrazioni per il lavoro dipendente 
sui redditi medio-bassi, con una so
glia intorno ai 55mila euro. rau
mento in busta paga potrebbe esse
re dato in un'unica rata nell'anno, so
luzione più interessante per favorire 
consumi. Per le imprese pensiamo a 
norme fiscali per agevolare il reinve
stimento degli utili, come il mecca
nismo Ace, e le assunzioni, forse con 
sgarvi sull'Irap. 
Le agevolazioni come saranno sud
divise? 
Io penso che la parte maggiore della 
spesa debba servire a sostenere i red
diti delle famiglie. 
[;ultimo tema? 

Quello del disagio so
ciale. C'è una soffe
renza profonda e bi
sogna dare risposte. 
Rafforzando il Fondo 
per la non autosuffi
cienza e il Fondo per 
le politiche sociali. 
Niente reddito mini
mo, come propone il 
ministro Giovannini? 
Non sono contrario, 
ma servono risorse 
ingenti. 
Finora il governo ha 
avuto difficoltà a co
prire impegni di spe
sa anche relativa
mente modesti. Co-

me fmanzierete tutte queste misure? 
Il quadro della finanza pubblica resta 
complicato e spazi per misure in de
ficit non ce ne saranno nemmeno il 
prossimo anno. Bisogna necessaria
mente agire sul lato delle spese. È l'u
nica strada. La prima voce è la spen
ding review, che dovrà avere a sua vol
ta un'ottica strutturale. Poi c'è la re
visione delle agevolazioni fiscali e de
gli incentivi alle imprese. 
E le dismissioni? 
Sì, ma i proventi più che a copertura 
delle spese dovranno essere destinati 
a ridurre il debito. 
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