
 29-AGO-2013
da pag. 5

Ufficio Stampa l'Unità 

«Soluzione trovata in tempi rapidi 
Il governo ne esce rafforzato» 

Con 
la Service 
tax 
aumenta il 
federalismo: 
anche 
i sindaci 
saranno 
soddisfatti 

L'INTERVISTA 

eier aolo Baretta 

Il sottosegretario 
all'Economia: «L'esecutivo 
ha dimostrato di esserci, 
ora sarà più difficile 
metterlo in crisi. E gli 
italiani pagheranno meno» 
OSVALDO SABATO 
osabato@unlta.it 

La parola lmu scomparirà. Ma al suo 
posto arriva la nuova Service tax, che 
comprenderà un'imposta sulla prima 
casa e la Tares sui servizi. Il nodo è sta
to sciolto ieri con un consiglio dei mini
stri lampo, chiudendo cosl un lungo 
braccio di ferro fra il Pd e il Pdl. «È sta
to veloce e produttivo» commenta alla 
fine il sottosegretario all'Economia 
~ fi2k! ~. «Il grosso del lavo-'. 
ro era stato fatto in precedenza sia 
sull'aspetto politico, che su quello fi
nanziario» aggiunge. 

«Quindi è stato un buon risultato ed 
è anche un segnale il fatto che si sia 
fatto tutto velocemerite» spiega soddi
sfatto il sottosegretario. «Non ci saran
no nuove tasse - precisa~ - eque
sto è l'aspetto importante, ci siamo tro-
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vati tutti concordi nell'idea che in que
sto momento francamente non si senti
va proprio il bisogno di inserire nuove 
tasse. Se agli italiani si toglie la tassa 
sulla casa e ma se ne inserisce un'altra 
sarebbe stata una presa in giro». 
Polltlcamente la tempesta su Palazzo 
Chlgl si può clre superata? 
«Diciamo che si attenua sensibilmente. 
Il governo ne esce sicuramente raffor
zato, perché ha dimostrato di saper tro
vare soluzioni ai problemi. Il decreto 
approvato affronta più argomenti oltre 
~'lmu, a_nche la cassa integrazione, 
gli esodab e la politica della casa». 
Le turbolenze però per Letta sono sem
pre dietro rangolo. 
ccNon si può dire che sono scomparse 
perché Il quadro polltlco resta anomalo 
e complesso. Però sicuramente Il rlsulta
todloggl (ierindr) dimostra che il gover
no c'è. Quindi sarà più difficile metter
lo in crisi con argomenti, quali quelli 
che saranno discussi nelle prossime set
timane». 
In sintesi con l'aboHzlone dell'lmu cosa 
cambia concretamente? 
«L'aspetto più importante è che ora c'è 
una nuova tassa che si chiama tassa sui 
servizi, che sostituisce la Tares, giusta
mente molto contestata dai sindaci, 
questa nuova tassa è molto federale dà 
più spazio ai comuni di gestire l'o;ga
nizzazione dei loro servizi, avrà una 
componente patrimoniale, quindi la pa
gheranno sia i proprietari, che gli inqui
lini. Ed è finalmente una svolta verso 
un vero federalismo fiscale. È questa la 
vera novità, che sarà definita dalla leg
ge di stabilità». 
La nuova Servlce tax non rischia di esse
re la sonvna dell'lmu e della ntres? 
«Non l~ sarà, perché noi abbiamo già 
annunciato che metteremo a disposi
zione una cifra di almeno due miliardi, 
proprio perché il risultato finale sia 
che i cittadini paghino meno. È questo 
lobiettivo: una tassa più semplice e me-

no costosa». 
Il ministro Delrloaveva parlato della pos
slbllltà di non far pagare la tassa sulla pri
ma casa al meno abbienti. 
«~icuraI?ente questo avverrà, perché 
d1 fatto 1 Imu sulla prima casa, cosl co
me l'abbiamo conosciuta fino a ora 
scompare, ed entrerà in gioco questa 
nuova tassa sui servizi che assorbe an
che una componente patrimoniale. Ma 
è evidente che nella definizione che do
vremo fare con la legge di stabilità sa
ranno tenuti anche più in conto questi 
aspetti di equità che sono già il presup
posto di questa nuova tassa». 
Come avete risolto Il problema della co
pertura finanziarla? 
«Abbiamo stanziato un aumento di 10 
miliardi in più di pagamento della pub
blica amministrazione, facendo con 
ciò già un fatto positivo che porterà ad 
una maggiore entrata di Iva, che ha 
consentito di avere quota parte di que
ste risorse necessarie. Dopodiché ab
biamo risolto un vecchio contenzioso 
con i gestori dei giochi, che finalmente 
produce entrate per lo Stato, poi ci sa
ranno dei tagli sulla pubblica ammini
strazione». 
Arriva la Servlce tax. I sindaci saranno 
contenti? 
«Lo saranno per due motivi: il primo 
perché aumenta il federalismo e il loro 
potere ed è una tassa che va solo nelle 
casse dei Comuni, secondo perché ab
biamo scelto che verrà costruita con lo
ro. Noi abbiamo definito lo scheletro, 
ma la definizione formale ci sarà con la 
legge di stabilità, che prevede esplicita
mente un confronto molto serrato con 
i sindaci». 
Il Pd ha Insistito per trovare I soldl per gli 
esodatl e la Clg. 
«Diciamo che ~l di là di tutte le polemi
che e le propagande che si sentono in 
giro, noi portiamo a casa un sollievo im
portante per le fasce più deboli ed è la 
conferma che c'è un governo attento ai 
loro problemi». 


