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INTERVISTA Pier Paolo Baretta I Sottosegretario all'Economia 

«Ora ritocchi ma nel rispetto dei saldi» 
A PALAZZO MADAMA 
«Evitato l'assalto alla 
diligenza, tra i nodi 
anche i minimi per i 
professionisti» 

Marco Rogari 

- «AlSenatoaffronteremosicu
ramente i capitoli che la Camera 
non ha discusso: Regioni, fondi 
pensione, le questioni dei cosid
detti "imbullonati" e dei minimi 
peri professionisticonl'obiettivo 
di migliorare ulteriormente il te
sto dellaleggedistabilità uscitoda 
Montecitorio». Il sottosegretario 
all'Economia,wl:aQ!Q~. 
che insieme al viceministro Enri
~ Morando continuerà a seguire 
passo passo il cammino della ma
novra anche a palazzo Madama, è 
soddisfatto per i risultati già otte
nuti alla Camera, a cominciare dal 
«significativo intervento sul so
ciale» collegato ad alcuni dei ri
tocchi approvati. 

Dopo oltre un mese di lavori 
alla Camera i principali nodi del
la "stabilità" sono stati rinviati al 
Senato. La maggioranza non è 
riuscita a trovare subito l'intesa? 

C'è solo stata una buona scelta 
di metodo con l'immediata divi
sione degli argomenti da affronta
re nei due rami del Parlamento. A 
Montecitorio la gestione parla
mentare è stata rigorosa: l'assalto 
alla diligenza è stato evitato. Un la-
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voro che ha permesso di approva
re importanti modifiche. 

Siriferisceaimarginidimano-

vra concessi ai Comuni? 
Ai Comuni abbiamo garantito 

alcuni strumenti per gestire me
glio ilrilevante taglio a loro carico, 
come quelli sui mutui, sul debito e 
sulla possibilità di utilizzare di
versamente gli oneri di urbaniz
zazione. Un'operazione impor
tante come quelle sul lavoro e so
prattutto sul sociale. 

Che non prevede però l'esten
sionedelbonuslrpefa pensiona
ti e incapienti ... 

Il bonus da So è diventato per
manente. Poi abbiamo reso il bo
nus bebè socialmente più equili
brato ricorrendo all'Isee ed elimi
nandoiltettodireddito Irpef. Que
sto ci ha anche permesso di 
irrobustire notevolmente l'asse
gno per le fasce più deboli. Non 
vanno dimenticati gli ulteriori 150 
milioni destinati al Fondo per le 
non autosufficienze e la nuova do
te di200 milionil'anno nel biennio 
2015-16 per gli animortizzatori. 

Perché sul fronte delle im
presenonèstatadatasubitouna 
risposta alle questioni lrap e 
"imbullonati"? 

Alla Camera si è pensato in pri
mo luogo a rifinanziare la "Sabati
ni". Elaconsidero un' ottimamodi
fica. Al Senato affronteremo il te
ma della patrimoniale sui macchi
nari con l'obiettivo di trovare la 

soluzione più adatta. Sull'Irap va
luteremo le richieste di modifica. 
Le scelte vanno fatte all'interno di 
uno schema di priorità. 

.LAJlche sui "minimi" si è scel
to di rinviare. 

Anche in questo caso prendere
mo una decisione definitiva nel 
passaggio a Palazzo Madama. 

La maggioranza resta in pres
singperrendere più softla tassa
zione su fondi pensione ... 

Si tratta di una questione sen
sibile che, insieme a quella della 
rivalutazione del Tfr, ereditiamo 
dalla Camera dove è emersa 
un'idea di alleggerimento del 
prelievo.Lacondizionerestailri
spetto dei saldi. 

C'è anche la patata bollente 
dei tagli alle Regioni. Sul tavolo 
cisonoancheitagliallasanità? 

Escludo in ogni caso tagli alle 
prestazioni. I saldi devono resta
re invariati, così come gli obiettivi 
di riduzione della spesa. Si può 
pensare di far scattare un'opera
zione sulla falsariga di quella già 
adottata peri Comuni. Dal Gover
no può arrivare solo una compar
tecipazione politica. 

La nuova local tax entrerà 
davvero nella manovra? 

Si stanno concentrando gli sfor
zi per farla entrare al Senato com
patibilmente con i tempi parla
mentari a disposizione e con la 
complessità tecnica del tema. 
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IL TESTO RESTA APERTO 

Imbullonati 
• Certo un nuovo intervento del 
Governo per modificare il 
prelievo patrimoniale sui 
macchinari fissi egli impianti 
produttivi 

Tagli ai comuni 
• Per gestire il taglio dei 
trasferimenti il Governo ha 
garantito margini di manovra sui 
mutui, sul debito e sulla 
possibilità di utilizzare 
diversamente gli oneri di 

urbanizzazione. Una soluzione 
analoga potrebbe essere 
utilizzata anche per le Regioni. 

Misure sodali 
• Nessuna possibilità per 
un'ulteriore estensione del bonus 
da 80 euro. Ma la diversa 
graduazione del bonus bebè ha 
permesso di irrobustire il 
sussidio per le fasce di reddito 
più deboli. Nessun nuovo 
aumento delle risorse per gli 
ammortizzatori 

Miglioramenti possibili. ll sottosegretario w Paolo Barc~a 


