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Baret:ta: chi spera in un condono si sbaglia 
dalla spending review il taglio delle tasse 

Intervista 

n sottosegretario: la rottamazione 
delle multe era nella Stabilità, altro 
che colpo di spugna per furbetti 

Nando Santonastaso 

Rottamazione non fa rima con condono 
ma in Italia non sono pochi a pensare che, 
prima o poi, anche sulle tasse il colpo di 
spugna arriverà. «Sbagliano di grosso» ta
glia corto il sottosegretario all'Economia 
W E.aQl.Q .B.al:ftta. Che aggiunge: «Il con
dono fiscale non sta arrivando e non arri
verà mai con questo governo: la linea è 
stata chiara sin dall'inizio e non c'è alcun 
motivo per cambiarla». 

Ammetterà però che da anni il 
rapporto tra contribuenti e fisco non è 
dei migliori: le tasse aumentano, la 
rabbia pure. 
«L'atteggiamento del governo si muove 
proprio in questa direzione: vogliamo 
recuperare un rapporto 
contribuenti-fisco che sconfigga in 
qualche modo il luogo comune per cui lo 
Stato è un nemico. Le tasse sono troppe e 
dobbiamo lavorare per ridur le: è 
l'obiettivo numero uno dell'esecutivo 
per il20 14, com'è stato scritto anche 
nella legge di stabilità». 
È dalla stessa legge che deriva anche la 
sanatoria annunciata da Equitalia 1 
«Proprio così. La Finanziaria ha reso 
possibile questo intervento che 
ovviamente non basta ma si muove 
lungo un percorso preciso. Abbiamo 
detto che la spending review è il 
passaggio obbligato per la riduzione 
delle tasse. E intanto abbiamo evitato che 
si procedesse al taglio delle detrazioni dal 
19% al18% con interventi lineari che 
avrebbero coinvolto tutto e tutti. La linea 
politica del governo è questa e su di essa 
andremo avanti». 
Con una pressione fiscale al44% si 
aspetta che i contribuenti vi credano 1 
«Io credo che alla fine parleranno i fatti, 
non gli annunci. Come nel caso 
dell'intervento di Equitalia che attenuerà 
gli effetti della riscossione: è un esempio 
di gestione operativa coerente con gli 
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obiettivi indicati nella Finanziaria. Basta 
con l'idea che i contribuenti debbano 
essere spremuti come limoni». 
Quindi anche lei come il suo ministro 
Saccomanni dà per certo che le tasse 
scenderanno nel20141 
«Assolutamente sì. Di sicuro posso 
garantire che non ci sarà alcun condono 
né domani né mai. È fuori dalla nostra 
cultura e dalla nostra impostazione. Ben 
diversa è invece la volontà di andare 
incontro alle esigenze dei contribuenti. 
Lo dimostra la vicenda del pagamento 
della mini-Imu: tutti erano convinti che 
la scadenza del24 gennaio sarebbe 
slittata e invece il governo non è tornato 
sulla sua decisione». 
Ecco,la mini-Imu: a parte il caos con il 
quale si è arrivati alla scadenza, lei 
esclude che ci possa essere una 
sanatoria per chi avesse sbagliato i 
calcoli? 
«Il tempo c'è stato, due mesi 
dall'annuncio della scadenza. I Caf 
hanno lavorato benissimo e penso che il 
margine di errore sarà contenuto. 
Insomma, non mi pare proprio che si 
dovrà procedere ad una sanatoria». 
La delega fiscale è il passaggio decisivo 
per restituire chiarezza e trasparenza al 
rapporto tra tasse e cittadini: riuscirete 
ad attuarla 1 
«Ci sono stati gli ultimi passaggi di aula, 
mi auguro che il ritorno conclusivo alla 
Camera awenga prestissimo. Vogliamo 
una rapida approvazione perché nella 
delega ci sono prowedimenti di enorme 
importanza: a cominciare dalla riforma 
del catasto». 
Non teme inboscate politiche, visto il 
clima? 
«C'è stata una discussione molto 
approfondita, c'è un lavoro di mesi alle 
spalle, una mediazione costante. Siamo 
ad un passo da uno strumento fiscale 
organizzato che ridurrà in maniera 
rilevante l'incertezza normativa: pensi 
solo alla possibilità, di fronte a tutte le 
complicazioni sulla casa, di avere 
finalmente una legge chiara e moderna 
sul catasto. I suoi effetti saranno 
formidabili». 
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La delega 
L'iter ormai 
è completo: 
in poche 
settimane 
via anche 
alla riforma 
del catasto 


