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<<Basta modifiche, il capitolo casa è chiuso>> 
l 

L'INTERVISTA 

Pier Paolo Baretta 

Il sottosegretario 
all'Economia rassicura 
i Comuni: più risorse 
con i trasferimenti oppure 
con nuovi margini 
del patto di stabilità interno 
BIANCA DI GIOVANNI 
ROMA 

«Il capitolo casa per noi è definitiva
mente chiusa». Il sottosegretario 
all'Economia Pier Paolo Baretta mette 
la parola fine a quella che ormai tutti 
definiscono una saga. L'ultima novità 
sulla T asi -quella relativa alla possibili
tà di aumentare le aliquote massimo 
dello 0,8 per mille per destinare gli in
troiti alle detrazioni - è arrivata con un 
emendamento al Senato al decreto su
gli enti locali, dopo varie riscritture du
rante l'esame della legge di Stabilità. 
Un'incertezza continua, che ha messo 
in agitazione le famiglie italiane, i sinda
ci e anche gli investitori del mattone. 
Oggi pende sul varo della modifica pro
posta dal governo la protesta di Scelta 
civica, che minaccia di tenere ancora 
aperta la partita fino a quando non ver
rà chiarito il caso del mancato gettito 
dei Comuni. 
Non le sembra poco rispettoso per i con· 
tribuenti aver modificato così spesso 
un'imposta? 
<<Vorrei ricordare che in Senato sono 
stati inseriti 500 milioni destinati alle 
detrazioni. L'ultimo intervento è mira
to esclusivamente a garantire gli sconti 
per le fasce più deboli». 
Non si poteva risolvere tutto inSieme? 
<<Il fatto è che il Senato ha anche abbas
sato l'aliquota delle seconde case 
dall'll,6 all0,6 per mille, e questo ha 
comportato parecchie difficoltà. Dicia
mo che c'è stato un concorso di gover
no e Parlamento nel complicare questa 
partita. La cosa da fare ora è chiuderla 
al più presto. Esattamente il contrario 
di quello che sta facendo Scelta Civica, 
che vuole riaprirla». 
Anche per il governo resta ancora irrisol
to il mancato incasso dei Comuni. Anche 
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per voi, quindi, non è chiusa. 
<<È chiusa per i cittadini. Il problema an
cora aperto non si risolverà con nuovi 
interventi sull'imposta». 
È sicuro di questo? 
<<Assolutamente, adesso basta. Il capito
lo Tasi è chiuso, quello dei bilanci comu
nali si risolverà con i trasferimenti o 
con margini di manovra sul patto di sta
bilità interno». 
Quando si definiranno questi termini? 
<<Noi sappiamo che i Comuni hanno un 
vincolo al 28 febbraio: per quella data 
devono chiudere i bilanci e dovranno 
evitare di contabilizzare un <<buco» che 
loro valutano per oltre un miliardo. Per 
questo bisognerà definire questa parti
ta entro fine gennaio». 
Resta il fatto èhe gli italiani hanno subito 
un trattamento poco rispettoso. 
<<non va dimenticato che l'Imu è stata 
cancellata nel2013 su tutte le abitazio
ni principali». 
Cancellata proprio non è esatto, visto 
che oggi ci ritroviamo. anche la mini·lmu 
<<Quella quota non è paragonabile allo 
sconto di cui i cittadini hanno goduto. 
Si è trattato di un intervento di quasi 5 
miliardi, a fronte di un recupero di cir
ca 500 milioni, pari a qualche decina di 
euro a famiglia. Recupero dovuto agli 
incrementi comunali». 
Oggi ci ritroviamo un'imposta in più (pri· 
ma i servizi indivisibili erano finanziati dai 
trasferimenti) e un labirinto di scadenze. 
<<L'imposta sarà sicuramente più legge
ra del 2012, e a confermarlo sono pro
prio i Comuni che parlano di "buco". 
Quanto alle scadenze, credo che la pole
mica sollevata da molti nasconda un al
tro tema». 
Quale? 
«Quello dell'imposta federalista. Il go
verno ha deciso di affidare a ciascun Co
mune piena autonomia sull'imposizio
ne della casa. C'è chi continua a chiede
re dei vincoli imposti dallo Stato. Ma 
questo vuoi dire allora che non si vuole 
un'imposta federalista». 
Non si è mai pentitodell'accordo politico 
fatto con Berlusconi sull'lmu? Non crede 
che non si doveva accettare? 
<<Con quell'intesa si è assicurata la go
vernabilità del Paese, che non è poco>>. 
Come valuta l'indiscrezione secondo cui 
Scelta Civica sta protestando perché 
Matteo Renzi avrebbe promesso a Mario 
Monti la poltrona di Eilbl:lzig Saccoman
Dl all'Economia? 
<<Fantapolitica». 


