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L'intervista Il sottosegretario Baretta: ora la manovra 

«Il governo inteJVerrà 
sulla seconda rata Imu>> 

Le scelte 

Nando Santonastaso 

I l cantiere Imu non è ancora chiu
so. Occorrerà tm provvedimento ad 
hocdelgovemoperabolirelasecon

da rata di fine armo. Per il sottosegreta
rio all'Economia Eil!r ~ .Biw:na, sa
rebbe un rischìo modificare il decreto 
Imu: «la priorità è la legge di stabilità>>. 
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Baret:ta: il cantiere Irnu non è chiuso 
sulla seconda rata deciderà il governo 
Il sottosegretario all'Economia: ma ora selVe una «finanziaria di spinta>> 

Il decreto 
Quello in discussione 
in Parlamento, che abolisce 
la prima rata, va approvato 
senza modifiche: il tema 
però tornerà a dicembre 

Nando Santonastaso 

Il cantiere Imu non è ancora chiuso. 
Non solo perché occorrerà comunque 
un prowedimento ad hoc del governo 
per abolire anche la seconda rata in pa
gamento a fine anno (ma non sarà la 
legge di stabilità) ma anche perché è 
tornata di attualità, con un emenda
mento presentato da quasi tutti i depu
tati P d delle Commissioni Bilancio e fi
nanze, la proposta di allargare la fascia 
dei non esenti per quanto riguarda la 
prima rata. Su questo punto è molto 
prudente il sottosegretario all'Econo
miamEaQ!Q.Bal:ella, secondo il qua
le sarebbe un rischio modificare il de
creto Imu che ha abolito la prima rata e 
che attualmente è in discussione in Par
lamento per il varo definitivo. «Il tema 
c'è ma adesso meno tocchiamo quel te
sto e meglio è» dice .Bal:ella. E aggiun
ge: «La priorità è la legge di stabilità». 

Quindi al momento la seconda rata 
dell'Imu si paga. 
«Al momento sì ma ricordo che 
quando si decise di varare il 
prowedimento che aboliva la prima 
rata si assunse l'impegno politico di 
affrontare anche il nodo della seconda 
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Le novità 
L'ipotesi di allargare 
la fascia dei non esenti 
resta sempre sul tappeto: 
penso alle case di pregio 
che non si limitano alle ville 

rata. Sicuramente il problema sarà 
sollevato da qualcuno entro la fine 
dell'anno ma al momento la nostra 
attenzione non è concentrata 
sull'Imu. Dobbiamo varare la legge di 
stabilità entro i tempi previsti e credo 
che ce la faremo». 
Restiamo ancora un attimo sull'Imu, 
però: la mancata definizione 
complessiva della partita 
sull'imposta non crea ancora 
confusione soprattutto per gli enti 
locali? 
«Non c'è dubbio. Ma l'errore è iniziale, 
che fosse necessaria una riforma 
dell'Imu era detto da tutti ma 
purtroppo una parte politica ha usato 
la questione per fare una campagna 
elettorale esasperata e ha sottratto il 
tema da una necessaria riforma di 
merito. Tutto ciò ha creato la 
confusione dalla quale dobbiamo 
uscire: in parte ne usciamo perché nel 
prowedimento che ha abolito la 
prima rata si prevede l'istituzione 
della servi ce tax. E del resto se 
guardiamo alla Francia dove le 
soluzioni che prevedono interventi sia 
sul patrimonio sia sul servizio sono 
presenti, la strada è percorribile». 
Sta dicendo che se si trovano tutte le 

Le risorse 
Nella legge di stabilità 
daremo risposte agli enti 
locali su servi ce tax 
Patto e rifinanziamento 
del trasporto pubblico 

necessarie coperture anche 
attraverso la legge di stabilità, si può 
pensare di rinunciare 
definitivamente all'Imu? 
«SÌ, almeno parzialmente. Mi spiego: 
oggi la prima rata sulle case di pregio, 
le ville ad esempio, resta. Ma si può 
allargare la fascia dei non esenti 
coinvolgendo i proprietari di 
abitazioni di un certo valore pur non 
essendo necessariamente di lusso. 
Proprietari che possono sicuramente 
permettersi di sostenere questa spesa. 
Lo Stato incasserebbe una certa 
somma e non credo che si potrebbe 
gridare allo scandalo. Naturalmente 
una novità del genere andrebbe 
prevista al di fuori dell'attuale disegno 
di legge in discussione in Parlamento: 
meno tocchiamo il testo, meno 
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introduciamo novità e meglio è. 
Ripeto, all'ordine del giorno c'è al 
momento solo la legge di stabilità». 
Quanto costerà la finanziaria 1 C'è 
chi dice che anche l O miliardi 
potrebbero non bastare. 
«N o n mi faccia fare calcoli, non 
abbiamo ancora fatto simulazioni di 
questo genere. Posso dire però quali 
sono i tre assi sui quali ci muoveremo: 
la definizione della servi ce tax e la 
modifica del Patto di stabilità per i 
Comuni, la riduzione del cuneo fiscale 
per imprese e lavoratori, il disagio 
sociale che va aumentando in tutto il 
territorio nazionale. Solo dopo che 
avremo varato la legge di stabilità 
capiremo a che punto siamo, 
soprattutto sul piano delle risorse e 
delle coperture». 
Domani il premier Letta incontra i 
sindacati e da martedì le imprese: 
cosa si aspetta il governo 1 I sindacati 
hanno già detto che 2 miliardi per il 
taglio del cuneo fiscale non bastano. 
«Ci attendiamo un contributo alla 
qualità dell'intervento che il governo 
vuole varare. Il nostro obiettivo è di 
trovare un punto di equilibrio tra 
richieste e disponibilità finanziarie, 
sapendo che è prioritario il piano di 
rientro del rapporto deficit-pil al3%. 
Questo è il primo obiettivo, poi ci sarà 
la legge di stabilità vera e propria sulla 
quale non abbiamo ancora ragionato 
in termini quantitativi». 
Impegni per i Comuni e cuneo fiscale 
marceranno insieme nella nuova 
finanziaria 1 
<<Assolutamente sì. Non c'è dubbio 
che non possiamo rinunciare a 
nessuno di questi assi, servi ce taxe 
patto di stabilità, disagio sociale e 
cuneo fiscale. Ma ci sono anche spese 
indifferibili che vanno onorate: penso 
agli investimenti che sono stati finora 
definanziati, alS per mille e al 
trasporto pubblico locale che non 
possono non essere rifinanziati. Per 
questo abbiamo parlato come 
governo di una "finanziaria di spinta", 
sempre - è ovvio - in un quadro di 
compatibilità, facendo cioè i conti con 
la scarsità di risorse pubbliche». 
D rasserenamento del quadro 
politico dopo la crisi di governo vi fa 
intravedere uno scenario migliore 1 
Siete più tranquilli adesso 1 
«Tranquilli forse è un po' eccessivo. Di 
sicuro andremo avanti in questa 
settimana con ancora maggiore 
determinazione perché l'interesse 
generale del Paese era e rimane 
prevalente sugli interessi di parte». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Do data 
O stampa o 

Monitoraggio Media 32Jf.nniversario 

n. MATTINO 

Il cuneo fiscale 
Incidenza %di tributi e contribuii 
sul costo del lavoro 
• Single senza figli 
• Coppia monoreddito 

con due figli 
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stabilità: ma prima 
ci sarà il decreto 
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