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Tr*ti, o quasi conero lBnu tr^anuovaloi oontinu,a agene
rare noatrcontento non solo toa i cittadini rnaanche tra ipoli-
tici, un nealunore crescente man ramo che ci si awicina
alla scadoza della prima rat4 fissata d nB giugno.
Nesr.uraprorogadunque. E melÉe oi si pede dieto i catr-

coli per cepire quanto si dovrà versae a seconda dellSm-
rnobile che si possie.de il Ccdacons drffonde uoa nota in
cui dichima la tassa iltregittinra in qr:aoo anticostitdona-
ne: "Rawediamo nelle disposizioni che into&:coco il
nuovo baJzeitro, rma palese vionazione deltr'ar.c 47 della
Cosfituzione - qpiega I'associazione - iaddove pnevede che

'la Repubblica incoraggia e tutela itr risparmio in firtte le sue
forme; disciplina, coordina e conkolla tr'wrcizio dei credi-
to. Favcrisce l'accesso del rirya:nio popolee altra pro-
prieta dell'abifuziond. L'iryoSa non solo costifirisce ur
deterrente per I'accesso ai rispamio popoiare ma 1o impe-
disce del effio per coloro che sono poprieÉari di beni
inrmobitri. Ia Cara cosituzionale infati, stabilisce che iI
d;qpafiniq "ia niÉe tre sue fome", deve necesstrianoente
costituire oggetio di w:a ryecifica tuteh da pate dello
Stato ed il diritro afi'accesso at rispamio ed altrapropried
deila casa deve essere valutato suunragionevole bilmcia-
me&to da pafte del legislatore tra gii intsressi co$ia,azio-
aalnaqrte rileruti. Una ù;tela del rispanmio appare del
tutro difficitre laddove lSmposa r,a a led«e gli interessi dei

@sionati e dei cifiadiniconurreddito rinedio e non va ad
intaccare minimarnmte bmi immobiii possedrtri dalio
Statq dalle Regioni, r{elle &ovincE dai C.orauni, dalle
conrrmità montanq ecc". L'associazione di mbla dei con-
fi ibuenti à inolte sapere di aver ativaio un sqvizio teiefo-
nico che consmte di ctrense in modo sicuro e veloce il
cancob dell5nrpcsta da versare (892.C07), otrte ad avs isti-
tr.rito ur "Ccnrihfo nazionale vitrirne detrtrEru,,, al quate
possono aderire tlti i citradioi italiaili c{a,rrìeggiati dalta
nuovair4:o$a-

Cè chi si difede e vuoi difendere con un Comitafo e chi
invece compie gesti piiplateli cor:ae dase alle fiamme i
modeltri F24 per la compilazione dellTnau. Dieto $esta
eccentrica fomra Ci protesta cè la tr ega Nord che in una
nola congiunta fifinata dd della Irga
Nord altra Caiaer4 ldawizio Fugari, e datr senaiore Sergio
Divina a margine detrlar:aojfestazione coafo lTmu davan-
ti al cornmissariafo del governo per la provincia di Trentq
dichiarano: 'tsruciando i rcodelli M4pa. tra corryiiazioae
dellTmu vogliarao dme ul seglaie chiaro e forte al gover-
no: la kga Nord non si Èrmera finché non sarà abolita
questa hssa ingiusta e iniqua vohrta dal presidente Monti.'
Con qresfio gesto sinrbolico abbiairao redizafr queXlo che
opi contrfuueaÉe e comrner:cialistavorrebbe &re a pochi
giomi dailà scadwzadiuur'fuposta che larnaggioranza dei
ciltad:ininon sipuòpermefttre, resaa&corapiùodiosadalle
comptricazioni burccrzticke necessarie po. il pagamento".
Attacchi drmq:e durissimi ai quali si uniscono tre conside-
raziord de.liaUil Fmsionati di Latina ohe ha effeth;ato wio
sfirdio sullTrnu nei 33 Comrmi della provincia DaXle ana-
lisi effeanue dal sindacafo emqge chiammmte che colo-
rc che più di furri ci dfiìefio$o scroo pro,orio i pensionati,
i:na &lie fasce pù deboli dellapopolaziong che dorreb.
bero essere più trfielali degli alhi. 11 Segreurio Generale
deilaUilp di latina, Francesca Sah,atiorg spiegache "ipiù
penalizxi sono senza dubbio i pensior,ati, proprietad di
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una c.asa coiqperara oon mni di sacrifici, che notori*men-
te nonharmo figXi nrinori di 25 a111ei nel loro nucieo ftnoi-
giiare", &arqr;e non hanno diriffo ad alcrma agwotradone.

"Chiedianno -prosegue lanoh- ai Comr:i:i dirimediae a
qr.resb "Silia", infodircendo deeazioni più aite per ipen-
sionati. lerisorse sipossoto tovtre facendopague dipiù
a chi ha immobiii ncm adibiti aprima cas4 conunprelie-
vo progessivo che hssi rnaggiomimte le case a diryosi-
zione, i1 confimio di ciò che ha ftno itr Conorme di Norma
che ha aunentafo I'aliquobper laprima casa e dinoinuito
queXla sulle seconde case. Ianos&a è wraprcpos.ta di buon
smso, che coniuga dawero i concetti racchiusi nelle ke
parole chiave di queste senlmaaq eqldti, crescita e rigore',.
kirla di vedere nel dettagiio qr,mfo i cont'lbuenti dei
Comuni pontini dovrmno vercare è bo:e aratizare le
noviÈ generali inftodotte dallTmì.
L'imposta saràL suddivisa in te rate con scadenza, 18 giu-
pq i7 seffieròre e X7 dicer,nbre. Verà rypiicata alie
prime due, opuna di un terzo, l'aliquota al 4. per mi[e,
mmffe i nuovi aumenti, a discrezione dei singolo Comung
potramo essoe aggiulrti atr reshnto 33% previsto per la
rata di dicernbre. I&olte stràpossfuile r:na sola agevola-
zione per &m,glìa Ferquantoriguada tra seconda casa tra

ratetmàaoe saà diversa: due tre tanche di paganaerfq

ma a giupq I'altra a dicmlbre con ur'aiiquota fu questo

caso del 7$ per mi1lg la stessa percen&rale da applicare
sileprime abitazioni nel caso di areziani che vivoaopres-
so shutfure e case di cua
La riforma prevede inoltre rma novita in caso di separazio-
ne o divcr-zio: sarà tenuto aI pageiaento delllnru tr'ex coniu
ge che mantieae la rcsidenza nella casa coni€ale, indi-
pendmtemente daiia proprieta; prevamà quindi il diritto di
abitazione.

Ver{iamo quindi 1o studio deliaUil Fensionati suil'applica-
zione dellBmr nefia nosfia provincia effeffuato tmendo
conto delle rendite carastali di ul immobile ciassificato in
A,/2 (abihzione civitre) eA"/3 (abitazione di tipo economi-
co), reportate a 5leni in zona serni cakale. I-lnnporto
varia anche a seconda dei componenti detr nucleo ftmi-
gliare. Ad oegi sri u:l tohle di 33 Com.mq 10 hmno deti-
bemlo le aliq:ote pa il 20i2. 3 di essi hanno m6ffisate !g
aliquote sullaprima casa (Foadi, Norma e Fiiverao con fl
5 perridlle);6 Comuni hannommtenì*o l'aliquota ordina-
ria aI 4 pe miile (Formia; lrnola; Ponza; San Feiice
Circeo; Sperlo&gq Vffitotene); naentre per quanto riguar-
da l'aiiquota ordina'ia 5 Comuoi trha:no aunartata (Aprila
8,5 per miile; Fonnia 9,5 per miIle; Fondi 9 per miile;
Frivsro 8,6 per mille; San Feiice Circeo 8 pm mitle);4
Conetmi hamo roa&tenuto l'aliquota ordharia aL7,6 per
udlle S,mofu Fonza; Spa{onga; Verf.otene); urConme
Xha diminuita (lJon"oa 6 per r:aille). tr Counmi avmano
tenqpo fino al 30 Settembre po'apporta'e rccdifiche alte
aiiquote, 1o Shto fiao a1 10 Dicem,bre.

Fer iina casa ctrassif,cata in A/2 i:aediamente i§MU sutrla

prirnacasapeserà273 euro, conprmte di 324 europenma
ftmigl;a seoza W;714 euro per uoa &ndglia con ur
frCha; 2:25 euo per una farnigiia con due figli; tr81 erro
cofit'e figii; 14-4. euro conquat§'o figli. LSmpostasi anirul-

la per un nucleo familiare con due figli nei Comrmi dì
Roccagorga e Sonnino; con &"e fi.gli a Cori Maenz4
kossedi, Rocca Massirna e Roccasecca); con 4 figli a

tsassiano e Sèze.
Meotre p€runa casa ctrassificab io.A/3 ITMU sr:Jla priara
casa saà nnediaseenb di 150 euro, con pturte di 213 euro
per rina famigiia senza figli a cmico; tr64 euro per rnaa

fainigXia con exr figlio; 124 euro pe: rnm farmiglia con due
figtri; 9tr euro con he figii; 63 euro con quawo figii.
tr-§napcsta ven'à mnutrlata per m nucleo fimitrìare con un
tigiio nei Comuni di Rcccagorga e rRocca Massicoa; con
due fig1, a Cod, fu,{aenza, Èossedq &ivem:o, Fontinia,
Seze, Scmriirg e Spigno Satumi4 conftefigli aB5gsiano,
Cistem4 knotra e Roccasecca); con 4 fi.gXì 3
Campodinreh e Semcneta"
PRNM.A.CAS,A

I-malisi della Uilp si focaliza poi srli singoli Comrmi: a
Fonza lWfiJ sr:il'abihzione grincpale sara ua stangata
pari a &49 erxo nredi conpunte di 919 euro; aVenfotene
690 erro con prx'rte di 760 ax'o; a Fonaia la forbice sara
compresa ka 382 exo e 452 euro; a Gaeta ta 377 euro e
447 oxa; a San Feiice Circeo ta 348 euro e 4tr3 anro; a
Sabzudia tra 328 ewo e 398 ewo; a Fondi tra 322 euro e
392 etxo; a Tmacina ka 301 euo e 366 euro; adfurilia
n:a 27i er:ro e 34X euro. La ci&a più ata è da riferisi a
famiglie senza figli a caico. Ilrpesta più Xeggea a
Somino con tr2 eu:o naedi a f,arr'igl'ia con punte di 57 erro
pa rma &migfia semza fig'{i wrder 26 annl a Rocca
Massima 21 ewo con puote di 72 aNo; aMawa 37 etxo
coopunte di 96 erxo; a kossedi 38 euro con punte di 98
euro; aC-ori 54 euro conpune di 114. erro.Al-atinaI§VI{J
co$oà na i tr79 er:ro 6 famiglia foo ai 249 euro pvr chi
nonhafigli udsr26 amì. fu ps616"1*"perunacasaacca-
tasa in.A/2 f iriE:csta pesaà mediaoagrte Aa i 239 euro e i
309 e.ro; rìrcoh"e per uia casa accatash in A,/3 rced.ia-

mmte si paghemnfro 119 ei.uo con prmte di 189 etiro.
SECONBACASA $
Sanpre a livetrlo di singoli Comuai p"er na seconda casa a
Ponza 1a cifra si aggi:a intorco ad ma naedia di 2. 126 euro;
a Veototene i.824 ei:ro; a Fonria 1.548 euro; a Gada
L229 axo; a San FeXice Cwceo 1.226 au-o; a Sabzudia
tr.i36 euro; ad§rilia 1.150 euro; a Turacioa 1.075 euro;
a Fondi 1.066 euro; a Sperlonga i.020 euro. Fiù leggera a
Somfuo dove l5cnposta pasoà 489 er:r'rr; a Rcccagorga
494 euro; a Rocca 1\Aassima 5 i7 eu;go; a Maeaza 563 euir:;
akossedi 567 euro.

Alatina la stangata s* wla seconda casa sarà invece di 854.

euro con prfie di 968 euro medi perùna casa accatastata

inA/2 e di 739 er:ro per rma casa inA,/3.
.A[.T"RI S@GGET"EE

I-Ynul non sarà nal-uralmente rylicato soio aìle abitazioni
rca a tEÉi gli airi irnmobih. E tr'Ufficio Srudi Cgia di
N4estue a stiiare rma bbelia di vatrori medi: gti albergxori

8./.05 euro; gralrde dis&'ibuzione 5.930 euro;
capamrcni &r&rsffiati 4.725; aftigiani settore prodr$livo e
piccolr industiali 2.756 etwa; tr&eri pofessionisti i.468;
piccoli conmerciana 729 ewro; piccolìssimi artigimi 574
euro. I-Srposta rnunicipale infine verm applicata agtri isti-
Adi rcligiosi solo in presmza di aftiviG 'bomrnercia[i",
ossia u: eate religicso (ente non cornmaciale) titolare di
u:a alb«go (attività corrimeciale) paghed lTci a par.tire

però daX 201 3 corne opi atko soggetfo, ad eccezione della
parte di immobiie adibito a cappella ('atrivirà di ou1to,

owero la parte non cororne'ciatre).


