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L'intervista/l 

n sottosegretario Pd: ''Vicini ad un punto di equilibrio" 

Baretta: "Solo un ritOcco 
cosìisùndacipob1u]no 
modulare gli sconti" 

Lanùnihnu 
Si pagherà il24 gennaio 
Costo tra i l O e i 70 euro 
n Parlamento deciderà 
se pennettere ai Comuni 
di restituirla 
Pier Paolo Baratta, 
sottosegretario all'Economia 

ROMA -«La richiesta dei Comuni di poter gestire in manie, 
ra flessibile le aliquote massime sull'Imu, per gli immobili su 
cui ancorasi calcola, e sulla T-asi mi pare ragionevole. Bisogna 
chiudere una volta per tutte questa discussione sulla tassa
zionedellacasaeaffrontarel'agendadelleprioritàll,diceeim: 
ea2121lmilli!, sottosegretario all'Economia, piddinoschiera
to con Matteo Renzi. 

Vuoi dire che possono aumentare letassef 
«Sl, ma stiamo parlando di un incremento eventuale dello 

0,5 per mille e dell'l per miUe. Per mille, sottolineo. E poi sa
rebbe finalizzato ad aumentare le detrazioni. Di questo stia
mo parlando». 

Sempre di tasse parliamo. 
«Spetterà ai Comuni decidere. Ma è un sacrificio eventua

le che ha una finalità sociale. In ogni caso, come ha già detto il 
ministroSaccomannj, sta iniziando la discesa della pressione 
fiscale». 

Sarà. Ma la possibilità di incrementare le aliquote sarà 
adottato con uno specifico decreto o con un emendamento 
adunprovvedimentogiàall'esamedeiParlamento.Laq~ 
stionesembra decisiva per Scelta civica che chiede un prov
vedimento dedicato per poter fare una discussione nel me
rito. 

«La decisione spetta al presidente del Consiglio e al Consi-
glio dei ministri. Sono possibili tutte le soluzioni,., 

Quelcheècertoèchesaràpossiblleaumentarel'aliquota? 
«La mia opinione è quella di chiudere questa partita». 
MallNuovocentrodestradiAngelinoAifanosièschiera-

tacontrol'aumento.Lamaggioranzanonrlschiadldivtder
si di nuovo suDa casa? 

••Non credo. È un anno ormai che discutiamo di tassazione 
sulla casa e alla fine abbiamo trovato un punto di equilibrio 
condiviso». 

1Comunivichiedonoancheditrovare400millonlpernon 
farpagareaicittadlnilacosiddettamini-lmu.Lofarete? 

«Penso che ci si debba concentrare su questioni più im
portanti come la gestione flessibile delle aliquote da parte dei 
Comuni». 

Dunquelamini-lmusipagheràll24gennaio? 
••Sl, non è una priorità. In Parlamento si sta discutendo se 

permettere ai Comuni di restituirla ai cittadini. Comunque 
stiamo parlando di somme che vanno dai IO ai 70 euro». 

Contrario o favorevole allo sforamentodel3% come pro
poneRenzi? 

«Bisogna rispettare il 3% ma lavorare per cambiare quel 
vincolo» 

(r. ma.) 
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