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La scelta 

Baretta: l'imposta verrà superata 
pronti a garantire risorse ai sindaci 
Il sottosegretario: esenzione mai totale anche con Berlusconi 

I rincari 
«Aumentare 
le aliquote 
al massimo 
è come 
mettere 
le mani 
avanti» 

Do data 320 o stampa )lnniversario 

li governo Il decreto 
«Non cadrà «Dovrà 
sulla casa: contenere 
i veri nodi l'abolizione 
sono legge della rata 
elettorale di giugno 
e futuro del che si paga 
Cavaliere» a settembre» 
Nando Santonastaso 

«Polemica strumentale» taglia corto 
Pierpaolo .liaJ:f:tta, sottosegretario 
all'Economia, a proposito dello 
scontro in atto sull'Imu tra le forze 
che sostengono il governo e dal qua
le potrebbe anche dipendere la sor
te dell'esecutivo. «Il presidente del 
Consiglio Letta, quando ha chiesto 
la fiducia al Parlamento, è stato chia
ro: l'Imu così com'è configurata og
gi va superata, ha detto. Questo è 
l'accordo raggiunto nella maggio
ranza e ad esso tutti dobbiamo atte
nerci», dice con l'abituale chiarez
za. 

Quindila parola chiave resta supe
ramento, non abolizione come in
vece sostiene il Pdl 1 
«Superamento, certo. Che ovvia
mente non vuol dire che non ci po
trà essere una soluzione comunale 
al problema o che non si pagherà 
più la tassa. Per questo mi pare che 
siamo di fronte a polemiche più poli
tiche e strumentali che di merito. Su
perare l'Imu vuol dire ad esempio 
cambiare la natura dell'imnposta e 
parlare di servi ce tax, legata ai servi
zi che ogni Comune eroga. E al tem
po stesso ragionare della possibilità 
di garantire più autonomia e spazio 
ai Comuni che al-
la fine l'Imu posso-
no anche decide-
re di abolirla». 
Finora però sta 
prevalendo la lo-
gica del muro 
contro muro: il 
Pdl non recede di 
un millimetro, 
l'ultimatum di 
Berlusconi 
sull'esenzione to-
tale lo dimostra. 

Le ipotesi Le polemiche 
Due le soluzioni su cui Letta ha sempre detto 
è possibile accordarsi: che l'imposta deve 
la service tax o una essere superata: 
maggiore capacità basta strumentalizzare 
impositiva dei Comuni parliamo del merito 

Preoccupati? 
«Guardi che in tutte le ipotesi propo
ste da Berlusconi, penso ad esem -
pio alla prima lei, l'esenzione dal pa
gamento dell'imposta non è mai sta
ta totale. I proprietari delle case di 
lusso hanno sempre pagato. Quin
di, bisogna intendersi su cosa vuol 
dire effettivamente esenzione tota
le. Secondo aspetto: se parliamo di 
superamento dell'Imu per andare 
verso una service tax siamo in un al
tro campo. E anche per questo serve 
un ragionamento approfondito». 
Sta dicendo: mettiamoci a tavoli
no e parliamo deimeriio della nuo
va imposta? 
«SÌ, non vedo altra soluzione. Discu
tere di merito significa chiedere ai 
partiti, ma anche ai sindaci, come si 
può immaginare il superamento 
dell'imposta, cercando di arrivare 
ad un o biettivo che soddisfi le diver
se esigenze sul tappeto. Altrimenti 
andremo avanti non so per quanto 
tempo ancora con un dibattito steri
le, all'insegna di strumentalizzazio
ni che di sicuro confondono ancora 
di più le idee ai cittadini». 
I sindaci non sembrano riluttanti 
all'idea di gestire in proprio l'impo
sta unica comunale ma temono la 
fregatura: che cioè i conti alla fine 
non tornino e siano costretti ad au
mentare le loro imposte ... 
«I sindaci hanno ragione: dalle pri
me dichiarazioni lette in questi gior
ni, mi paiono favorevoli all'ipotesi 
"numero8" del ministro Saccoman
ni, quella che prevede l'introduzio
ne della service tax e l'aumento del 
loro potere impositivo. Ma natural
mente chiedono regole chia-
re perché alla fine non siano 
i loro Comuni a rimetterci. E 
io condivido questa preoc
cupazione: il governo deve 
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sostenerli con una dotazio
ne finanziaria adeguata». 
Raddoppiando ad esem
pio la disponibilità del Fon
do di solidarietà? 
«È una delle ipotesi più con
crete. Ma garantire una co
pertura adeguata vale an
che per i cittadini: se tutto si 
riduce a cambiare il nome all'Imu, li 
avremmo presi in giro. Bisogna per 
questo mettere sul tavolo delle risor
se: che siano il Fondo di solidarietà 
come dice lei o l'ammorbidimento 
del Patto di stabilità, una soluzione 
comunque va trovata. Bisogna met
tere soldi freschi sul tavolo. Per que
sto io sostengo che il primo atto del 
governo dev'essere la conferma che 
la rata di giugno dell'Imu, in paga
mento a settembre, non ci sarà più». 
Sarà il decreto di fine mese a preve
derlo? 
«Naturalmente. Serve un pronun
ciamento chiaro per tranquillizzare 
i cittadini. Il decreto non dovrà pre
stare il fianco a dubbi o a interpreta
zioni distorte. Si spiegherà che la ra
ta è coperta e che quindi non ci sa
ranno problemi». 
Nove proposte in campo e 
un mese, agosto, in cui an
che la politica stacca la spi
na: come farete a parlare a 
partiti e sindaci in questo 
periodo? 
«Intanto le nove proposte so
no a disposizione di tutti an -
che se ormai mi pare che ci 
si orienti verso due in parti-
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colare: la maggiore capacità 
impositiva dei Comuni e la 
service tax. Se il governo do-
vesse scegliere la strada del 
Disegno di legge è ovvio che i tempi 
si allungherebbero e quindila possi
bilità di discuterne con partiti e Co
muni non avrebbe scadenze. Ma se, 
come io penso, si andrà avanti con 
un decreto, ci saranno comunque 
60 giorni a prima della conversione 
in legge per approfondire la materia 
in Parlamento e con i Comuni in ba
se alla soluzione proposta dal gover
no». 
I sindaci però devono pensare ai 
bilanci e al momento non sanno 
bene come regolarsi: che devono 
fare? 
«Intanto, se ci sarà il decreto, ci sa
rebbero i tempi per attivare entro ot
tobre alla definizione dei bilanci. 
Non credo che si presenterebbero 
problemi insuperabili». 
Ma qualche sindaco, come quello 
di Napoli, hagià aumentato al mas
simo l'aliquotalmu sulla prima ca-
sa ... 
«È comprensibile che in questa si
tuazione di incertezza i sindaci met
tano le mani in avanti. Meglio una 
previsione sbagliata per eccesso 
che dover poi modificare un bilan -
cio perché le poste sono errate per 
difetto. In ogni caso non credo che 
corriamo il rischio di un ulteriore au
mento della pressione fiscale a livel
lo locale.Tutt'altro: se già pensiamo 
all'abolizione della rata di giugno 
vuol dire che la direzione è opposta, 
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cioè la riduzione dell'imposizione». 
Ma basta parlare di superamento 
dell'Imu per voltare pagina? 
«No, conta altrettanto la riforma del 
catasto: senza di essa, qualsiasi in
tervento sull'Imu risulterebbe par
ziale. Meno male che in Commissio
ne Finanze è stato definito il testo ba
se della nuova delega fiscale al go
verno: in esso è prevista espressa
mente la riforma 
catastale. Ci vorrà 
del tempo, certo, 
per approvarla 
ma sarà indispen-
sabile arrivarci». 
Sia sincero, sotto-
segretario: iei 
non teme che il 
governo possa ca-
dere sull'Imu? 
«Non credo per-
ché mi pare che le 
condizi~ni _ per_ 
una mediazione ci sono. Certo, la fi
brillazione politica è costante ma te
mo che alla fine la buccia di banana 
più pericolosa non sia l'Imu». 
Cosa teme, allora? 
«Penso alle questioni non economi
che, come la nuova legge elettorale, 
o il voto sull'incandidabilità di Ber
lusconi. Le incognite maggiori sono 
qui. Di sicuro chi pensasse di far ca
dere il governo sui terni dell' econo
mia si assumerebbe una responsabi
lità enorme nei confronti del Pae
se». 
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Ex sindacalista 
Pierpaolo Baililla, 
sottosegretario 
all'Economia, è 
stato a lungo 
segretario 
confederale Cisl 


