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Baretta 
«hllu federalista? 
No, service tax» 
«L'lmu? Immediata elimina
zione, ma dico no alla solu
zione federalista. li Pd insiste 
per la service tax». Lo affer
ma Pier Paolo Barctta, sotto
segretario all'Economia. 
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Baretta: via l'Imu, Service Tax a dicembre 
~Per il viceministro all'Economia dovrebbe spettare ~«Lo Stato pronto a versare due miliardi agli enti locali 
ai sindaci la decisione sull'imposta sulla prima casa per consentire di abbassare la tassazione complessiva» 

Un gettito di 23.S miliardi Sulla prima casa sono Dall'abitazione principale 
su tutti gli immobili 18 milioni i contribuenti incassati 4 miliardi 

O 
Nel2012gliitaliani 
hanno versato 23,8 
miliardi per l'lmu, tra 
prima casa, immobili 
produttivi, fabbricati 

e terreni agricoli. 

f) Sono 17,8 milioni 
i proprietari di prima 
casa che hanno 
versato l'lmu. Un 
quarto dei proprietari 

è stato esentato. 

8 
lll7%delgettitolmu 
arriva dalla prima 
casa: 4 miliardi in 
tutto. Se la tassa fosse 
abolita, servirebbe 

una adeguata copertura. 
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Cancellare l'imposta 
premia i più benestanti 

e li risparmio 
arriverebbe a 455 euro 
per chi ha un reddito 
tra 75e120 mila euro; 
solo 187 euro per 

redditi fino a 10.000euro. 

«AL PDL RICORDO 
CHE VA EVITATO 
L'AUMENTO DELL'iVA 
SAREBBE ASSURDO 
RIDURRE UNA TASSA 
PER ALZARNE AL TRE» 
L'INTERVISTA 
ROMA «Cosa pensiamo di fare sul
l'Imu? Presto detto: immediata 
eliminazione. Leviamo di mezzo 
questo incubo dal tavolo della po
litica economica. Secondo: intro
duciamo subito la Service Tax, la 
facciamo gestire dai sindaci cui 
diamo il potere di calibrarla come 
meglio credono, anche escluden
do la prima casa, ma con prima 
rata da pagare a dicembre. Terzo: 
lo Stato dà due miliardi ai Comu
ni, allentando il Patto di Stabilità, 
in modo che i sindaci possano ga
rantire ai cittadini che la Service 
Tax sarà inferiore all'Imu e infe
riore anche alla somma di Imu e 
Tares, la tassa sui rifiuti, che vi sa
rà inclusa. Quarto: spieghiamo be
ne alla gente che non dobbiamo 
trovare solo i soldi per compensa-

re l'eliminazione dell'Imu, ma an
che quelli per evitare l'aumento 
dell'Iva e per il rifinanziamento 
della cassa integrazione e possi
bilmente per la riduzione del cu
neo fiscale già nel 2014. 
Insomma, qui rischiamo di elimi
nare l'Imu sulla prima casa e poi 
di aumentare la benzina per rie
quilibrare i conti dello Stato. Che 
senso avrebbe?». E' un fiume in 
piena fifr faQ].Q Barflla, Pd, sotto
segretario all'Economia, sulla cui 
scrivania passa un pezzo impor
tante della trattativa sull'Imu. 
Andiamo con ordine, sottose
gretario. Secondo il suo schema 
già a dicembre J'Imu suna pri
ma casa dovrebbe essere un 
(brutto) ricordo. E' così? 
«Esatto». 
Però lei propone che a dicem
bre invece deH'Imu si paghi la 
Service Tax. Beh, se non è zuppa 
è pan bagnato. 
«Eh no. Assieme alla Service Tax 
noi allentiamo la stretta sui Co
muni di 2 miliardi. Soldi che tor
nano a carico dello Stato. Dopo 
aver dato una boccata d'ossigeno 
ai sindaci diamo loro il potere di 
stabilire come farla pagare. Esem-
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pio: il sindaco del Comune di Roc
ca Cannuccia vuole eliminare la 
Service Tax sulla prima casa? Be
nissimo, lo deliberi». 
E se questo significa alzare l'ali
quota sulle seconde case oppu
re ridurre la soglia di esenzio
ne? 
«Scelte del sindaco». 
Ci faccia capire meglio come 
funzionerebbe la Service Tax. 
«Questa imposta somiglierebbe a 
quella già ipotizzata in passata 
dall'ex ministro leghista Roberto 
Calderoli. In pratica accorpereb
be Imu, Tares e balzelli comunali 
minori. Una volta fissate le coordi
nate principali, aliquota massima 
(la minima dovrebbe essere zero) 
e base imponibile, il sindaco a 
mio giudizio dovrebbe essere libe
ro di agire a suo piacimento non 
solo sulle aliquote ma anche sul
l'imponibile». 
Quindi il sindaco potrebbe 
escludere la prima casa dalla 
Service Tax? 
«Per come la vedo io la risposta è 
sì. E' altrettanto evidente che un 
sindaco che intenda invogliare gli 
investimenti turistici nel suo Co
mune possa, ad esempio, sceglie
re un'aliquota bassa sulla secon
da casa». 
Ma non è che unificando Imu e 
Tares complicherete la vita de
gli italiani invece di semplificar
la? 
«Ma la Tares è molto complicata e 
non funziona. E' molto evasa e 
non piace ai sindaci. Penso che la 
Service Tax sarà più semplice e 
poi risponde bene ai criteri del fe
deralismo fiscale. E' giusto che il 
sindaco abbia pieni poteri sulle 
tasse legate alla sua comunità». 
Secondo lei il Pdl può accettare 
questa proposta? 
«Partiamo dal fatto che bisogne
rebbe distinguere fra vicende eco
nomiche e fibrillazioni politiche. 
Al Pdl vorrei ricordare che non c'è 
solo l'Imu sul tappeto. Faccio un 
solo esempio: il primo ottobre 
scatta l'aumento dell'Iva e, se vo
gliamo evitarlo, dobbiamo trova
re un miliardo per i conti 2013. E 
allora vorrei proprio evitare che il 
tormentone dell'Imu finisca in un 
gioco delle tre carte: via l'Imu ma 
più tasse sulla benzina o su altro». 
E se il Pdl alza ancora il tiro? 
«Discuteremo. Ma Letta ha già 
detto che se salta il governo gli ita
liani pagheranno l'Imu». 
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