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Il sottosegretario all'economia Barctta spiega le priorità in vista del Cdm del 28 agosto 

Road map per uscire dall'Imu 
Subito 2,4 mld di euro e poi la Service tax federale 

DI SIMONA D'ALESSIO 

Uno stanziamento di 2,4 
miliardi di euro per co
prire la cancellazione 
della rata di giugno 

dell'Imu, entro la fine di ago
sto al fine di scongiurare il se
condo versamento di dicembre. 
Via libera, poi, alla «Ser
vice ta_x,, una imposta a 
carattere «federalista» 
nella quale dovrebbe 
confluire anche la Ta
res, il tributo comunale 
sui rifiuti. .f.iç,r ~ 
Baretta, sottosegreta
rio all'Economia, trac
cia la road map fiscale 
del governo Letta, che 
muoverà i primi passi 
nel Consiglio dei mini
stri di venerdì 23 ago
sto, chiarendo che, olh·e 
a sciogliere il delicato 
nodo dei fondi con cui 
sovvenzionare lo stop 
alla prima rata della 
tassa sugli immobili , 
occorrerà trovare soluzioni 
per evitare l'aumento dell'Iva 
dal 21 al 22% (congelato fino 
a ottobre) «Con l'assegnazione 
di un miliardo>>, rifinanziare 
la Cassa integrazione guada
gni con un altro un miliardo Ga 
p1·ima tranche da 550 milioni 
per quella in deroga è stata 
sbloccata all'inizio di luglio (si 
veda ItaliaOggi del 5 luglio 
2013), nonché scovare un altro 
miliardo per abolire la Tares 
e, infine, varare «il provvedi-
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mento sugli esodati». Secondo il 
numero due di via XX Settem
bre, la maniera più equa per 
rispettare l'impegno di cancel
lare definitivamente l'acconto 
dell'Imu, senza far scattare la 
clausola di salvaguru·dia entro 
il 31 agosto è l'introduzione an
ticipata della «Service tax», un 

prelievo sui servizi affidato «il 
più possibile alla gestione dei 
comWli, che inglobi la Tares, e 
che potrebbe essere finanziato 
struttw·almente con un tra
sferimento dallo stato centra
le agli enti locali di 2 miliardi 
all'anno» in modo, spiega, da 
assicurare «l'esenzione dalla 
tassazione sulla prima casa e 
garantire un minore esborso 
da pru·te dei cittadini». Secon
do IBaretta, inoltre, «non sarà 
complicato mettere a punto con 

un decreto, prima della fine di 
agosto, il nuovo assetto fiscale, 
dato che si può contare già su 
un ottimo lavoro portato avan
ti dal ministero». Gli interven
ti predisposti dovranno essere 
pagati «con una seria spending 
review», ma la coperta resta 
corta, trattandosi di modifiche 

che, comunque, «richiedono 
stanziamenti che superano 
le disponibilità del bilancio 
2013». Ecco che, pertanto, 
la politica sarà costretta a 
compiere delle scelte. Dal 
canto suo, precisa il sotto
segretiuio, la priorità va 
alle questioni aperte, ov
vero Imu, Cig ed esodati. 
Nel frattempo, fonti parla
mentari segnalano che non 
è ancora prevista, per que
sta settimana, la cabina di 
regia h·a gove1no e pruiiti 
di maggioranza per rag
giungere l'intesa sull'Imu, 
in vista della rifonna i·ias
sunta dal sott-Osegretario. 
IJincontro, in ogni caso, do

vrebbe svolge1·si a ridosso del 
Cdm del 28 agosto che, come 
annunciato ieri dal premier 
Enrico Letta, darà il via libe
ra al dec1·eto. Soddisfatto del 
piano di Barctta il presidente 
della Confedilizia, Corrado 
Sfo1·za Fogliani: «IJimpostazio
ne della service-tax come tassa 
di servizio federalista è appieno 
da condividere, ma bisogna ri
nunciare a un federalismo fatto 
solo di imposte agginntive». 
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