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Baretta frena: <<Al massimo 
si verserà l'uno per mille» 

((LE PROTESTE 
DELLE BANCHE? 
CAPISCO LA REAZIONE 
MA NON VOLEVAMO 
PESARE 
SUl CITI ADI N l,, 
l'INTERVISTA 
ROMA I Comuni sono in rivolta. Se
condo Piero Passino, presidente 
dell'Anci e sindaco di Torino, sul
la cancellazione dell'Imu Enrico 
Letta è venuto meno all'impegno 
preso di garantire ai Comuni tut
te le risorse necessarie per non 
far pesare la cancellazione della 
tassa sui cittadini attraverso l'ero
gazione di minori servizi.<< Vorrei 
provare a gettare acqua sul fuoco 
e tranquillizzare i cittadini>>, dice 
al Messaggero m EaQ].Q Barfna, 
sottosegretario al~-
Siamo a fine novembre e anco
ra non è chiaro chi e quanto do
vrà pagare di Imu. Come si fa a 
stare tranquilli? 
<<Tutti, comuni e governo, do
vremmo impegnarci a fare il mas
simo perché i cittadini non paghi
no. Però se anche qualcuno do
vesse essere chiamato a versare 
l'imposta, voglio chiarire che par
liamo di cifre molto basse al mas
simo l'l per mille. È più ~na que
stione di principio>>. 
Questione di principio in che 
senso? 
<<Il punto è che diversi Comuni 
hanno avuto la possibilità di alza
re l'aliquota dell'Imu sulle prime 
case quest'anno>>. 
Con la quasi certezza, aggiungo, 
che a pagare non sarebbero sta
ti i cittadini ma lo Stato. Qualcu
no ha detto che molti sindaci 
hanno fatto i furbi... 
<<Non la voglio mettere sul piano 
del furbo o non furbo, perché co
nosco bene i problemi di bilancio 
che hanno i sindaci. Il fatto è che 
Comuni e governo, di comune ac
c_ordo, hanno deciso di prorogare 
fmo al 30 novembre la chiusura 
dei bilanci preventivi del 2013. E 
sottolineo preventivi. Non si può 
andare avanti così. Siamo arrivati 
alla fine dell'anno e ancora non 

Do data 
O stampa 

Monitoraggio Media 32~nniversario 

possiamo sapere quali e quanti 
Comuni hanno alzato o alzeran
nol'aliquotaimu>>. 
Proviamo a chiarire un dubbio. 
Il comunicato di Palazzo Chigi 
lascia intendere che ad essere 
rimborsata ai Comuni sarà solo 
l'aliquota base, il 4 per mille, 
mentre tutti gli aumenti, non 
solo quelli del 2013, saranno a 
carico dei cittadini. È davvero 
così? 
<<Ad oggi il decreto è ancora in fa
se di elaborazione e conviene at
tendere il testo finale. Ma l'aliquo
ta base più tutto l'aumento del 
2012 ~ovrebbe essere coperto>>. 
Facctamo qualche esempio ... 
<<Nei Comuni in cui l'aliquota è ri
masta quella base, al 4 per mille 
non si dovrebbe pagare nulla. se: 
per esempio, lo scorso anno il 
pr~lievo è stato portato al 5 per 
mtlle, comunque non si dovrebbe 
pagare nulla. Nei Comuni in cui 
invece, quest'anno sono state al~ 
zate le aliquote al5 o al6 per mil
le, si pagherebbe la metà dell'in
cremento, quindi tra lo 0,5 e l'l 
per mille>>. 
Dunque quella del comunicato 
di Palazzo Chigi sarebbe solo 
un'imprecisione? 
<<Prob~bile. Comunque ripeto, 
aspettiamo il testo finale e cer
chiamo di fare in modo che a pa
gare comunque non siano i citta
dini. Su questo punto con l'Anci 
c'è un dialogo aperto>>. 
C'è anche qualche ipotesi con
creta? Si era parlato della possi
bilità di anticipi di tesoreria da 
parte del Tesoro per coprire la 
differenza? 
<<È una strada che risolverebbe il 
problema. Ma va valuta all'inter
no delle regole europee>>. 
I sindaci non sono gli unici a 
protestare. Le banche sono sul
le barricate perché il conto del
l'abolizione dell'Imu lo pagano 
loro? 
<<Capisco la reazione, ma abbia
mo preferito non caricare sui cit
tadini nuovi pesi sotto forma di 
accise, mentre abbiamo chiesto 
alle banche un sacrificio ma a 
fronte di un intervento comples
so che per loro non è solo "dare" 
maanche"avere">>. 
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