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CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Imu cancellata. Arriva la Service Tax 
Altre misure per Cig, edilizia, esodati 
A conclusione del Consiglio dei ministri, in conferenza stampa il premier Letta ha illustrato i 4 capitoli del decreto varato 
relativamente a: 
1) Rifinanziata Cassa integrazione per mezzo miliardo di euro, per dare risposte alla crisi del lavoro. 
 
2) Nell'ambito della categoria degli "esodati" si è agito in favore della porzione "più debole", i licenziati individuali, circa 
6.500 persone. Viene data una risposta strutturale. E' il quarto intervento in materia, dopo i 3 del governo Monti. 
 
3) Sostegno a favore della casa, con cui si vuole rispondere ai problemi di mutui e affittuari. Interventi per morosità 
incolpevole, giovani coppie, lavoratori precari. Sostegno attraverso Cdp al social housing. L'aliquota della cedolare secca 
per affittti a prezzo concordato viene ridotta dal 19 al 15%. 
 
4) Imu: L'Imu viene cancellata. Dal 2014 non esisterà più: dal 1° gennaio nasce la Service Tax che che sarà un'imposta 
federale. La decisione verrà formalizzata nella Legge di stabilità, presentata in Parlamento il 15 ottobre. La rata di 
settembre è già finanziata nel decreto legge, senza aumenti di tasse. Quella di dicembre verrà coperta attraverso la 
Legge di stabilità. Il tema dei servizi impone un rapporto con l'Ente locale che li eroga e che viene quindi coinvolto nella 
gestione della nuova tassazione. Nella futura Tares si terrà conto delle esigenze delle imprese e dei locali in cui vengono 
esercitate attività non profit. La tassazione dei rifiuti entrerà nella Service tax e sarà rapportata alla superficie. La 
copertura dovrà essere totale; l'altra parte dovrà essere parametrata ai servizi indivisibili e quindi legata al valore 
catastale dell'immobile.  
 
Le coperture per le misure si otterranno attraverso riduzioni di spesa, tassazione dei giochi e grazie a 10 miliardi di 
crediti pagati, portando a 30 miliardi il totale dei pagamenti, corrispondenti a 2 punti di pil. 
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