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Baretta: "La riforma 
non farà salire le tasse 

Llva è da ripensare" 
Il oUosegretar.io: e il Pd lasc.ia a Natale torna l'Imu 

LASPENDING REVIEW 

«Ripartirà con la legge 
di stabilità= 1iguarda 

Stato, Fisco e imprese» 

Intervista 

ALESSANDRO BARBERA 
ROMA 

Sottosegretario Baretta, 
l'Iva aumenta o no? Dopo il 
tormentone estivo sull'lmu 
si replica in autunno? 

«Mi faccia spezzare una lan
cia a favore del dibattito: me
glio litigare oggi che trovarsi 
impreparati fra un mese». 

Per bloccare l'aumento del
l'aliquota dal 21 al 22% per 
tre mesi ci vuole un miliardo, 
per fermarla definitivamen
te ne sono necessari quattro. 
Un po' tanti, non crede? 

«Faremo di tutto per congela
re l'aumento fino alla fine del
l'anno. In quanto al dopo ha 
ragione lei: l'unica via d'uscita 
per evitarlo in via permanente 
è la ridefinizione delle aliquo
te Iva in tutto il paniere dei be
ni. Sono anni che se ne parla 
ma non si fa mai». 

Di riforme la politica parla 
sempre molto ma se ne vedo
no sempre poche, e quando 
si fanno spesso le si sbaglia. 
Questo governo per ora rin
corre emergenze. Non è così? 

«Se il governo va avanti, co
me credo e spero, avrà l'occa
sione di impostare degli 
obiettivi di lungo periodo con 

Do data 320 o stampa )lnniversario 

5 
miliardi 

Il gettito 
complessivo di lmu 

e Tares nel 2012 

2 
miliardi 

Umetterà il 
governo per evitare 

stangate fiscali 

la legge di Stabilità». 
Quella della service tax sarà 
una buona riforma o si tramu
terà nell'ennesima beffa? La 
storia ci dice che le tasse di soli
to cambiano nome per cresce
re, non per scendere. 

«Primo: abbiamo scritto nero 
su bianco nell'accordo politico 
col Pdl che verrà introdotta 
un'aliquota massima per i Co
muni. Secondo: la tassa avrà 
due componenti, una patrimo
niale, e una per i servizi. I pro
prietari pagheranno la prima, 
gli inquilini la seconda. Terzo: 
sempre nell'accordo politico c'è 
l'impegno dello Stato a mettere 
a disposizione due dei cinque 
miliardi che oggi sono la somma 
della vecchia Imu sulla prima 
casa e della Tares». 

!:impegno non vale nulla se 
non ci sono le risorse. 

«Discuteremo con i Comuni, le 
associazione degli inquilini e 
dei proprietari. Sarà un'ottima 
riforma federalista ed è un'otti
ma ragione per far proseguire il 
lavoro del governo». 

A proposito di costi: ieri sera 
non c'era ancora un testo defi
nitivo del decreto che cancella 
la prima rata dell'lmu. Gli arti
coli dedicati alle coperture fi
nanziarie sono ancora tutti 
sub iudice. Come mai? 

«Ci sono alcuni dettagli da met
tere a punto». 

È vero che i concessionari di 
giochi e scommesse vi hanno 
fatto sapere che la percentua
le per la sanatoria sul conten
zioso per loro è troppo alta? 

«Gli stiamo proponendo una 
transazione, per di più volonta
ria. In una situazione del genere 
ci aspettiamo che facciano la lo
ro parte, l'alternativa è aumen
tare il prelievo». 

Non sarebbe ora di fare veri ta-
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gli agli sprechi? Che ne è della 
spending review? 

«Riparte con la legge di Stabili
tà. I fronti saranno tre: costi 
della macchina dello Stato, rior
dino delle agevolazioni fiscali e 
dei contributi alle imprese». 

Avete fissato un obiettivo da 
raggiungere? 

«Almeno quattro miliardi di eu
ro. E per quanto mi riguarda 
due dovrebbero essere destina
ti all'allargamento del patto di 
Stabilità dei Comuni». 

Lei ha ripreso in mano anche la 
questione della riforma delle 
concessioni balneari. Sarà la 
volta buona? 

«Me lo auguro». 
Concederete concessioni lun
ghe? 

«Di certo i sei anni previsti dal
la direttiva europea sono po
chi. La strada giusta è quella di 
premiare gli investimenti dei 
gestori». 

E le privatizzazioni? Siete con
vinti di farle davvero? 

«Ci saranno vendite e valoriz
zazioni». 

Sottosegretario, viste le condi
zioni politiche della maggio
ranza il suo programma sem
bra un po' un libro dei sogni. 

«Uscire dalla precarietà e pen
sare lungo dipende anche dal 
Pdl. Alternative non ne vedo 
molte. Più il governo lavora, più 
ci occupiamo dei problemi degli 
italiani, maggiori sono le proba
bilità che la crisi si allontani». 

E se Berlusconi decidesse che 
non gli conviene più stare in 
questa maggioranza? 

«Si assumerà la responsabilità 
dell'aumento Iva e del paga
mento della seconda rata del
l'Imu sotto Natale». 

Twitter @alexbarbera 
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