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tl o 348,20 1.226,4t) 116,0'l 613,20 725,27

GAETA 4 7,6 377,09 1.229,45 125,7 614,75 740,45

FORMIA* 4 s,5 381,69 1.547 ,79 127,23 619,11 746,34

VEhITOTENE- 4 7,6 690,39 1_424,74 230,13 912.37 1142,50

PONZA- 4 1,0 849,30 2-128,70 283,1 0 1063,35 1346,45

Elaborazione Ull- Penslonati Latina su dati Agenzia del Territorlo è siti internet dei §omuni
*Sono i Gomulri che hanno deliberato le aliquote per il 2012

vi per agevolare Ìa
popolazione.
<<I-'[mn deve es-
sere modifìcate
per le sue molte
rrìcongruenzt -
commenta Fran-
cesca Salvatore,
segretario genela-
le della Ui1 pen-
sionati di Latina -
partendo clalla ri-

duzione delle ali-
cluote sulla prima
easa iegate aÌ red-
dito lsee per i la-
voratori e persio-
nati. con ulterioi
cletrazioni di 50
ellro pel' le lami-

§tamgata per & eittadixai più vfcf,mfi a§ mane" Bossier &ifiI

l^
LA«stangata>>Imusista m § m ffi ffi mm § \\lx&d tr §& mm§ N§§ nali,sottolineachefintrodu-
zrbba,,enc,.sul,e*i,.ri. rn fu* Kyxeu'& «sMffifrffi» ;*ri"[:ri]iff:s,a prov.

r

questigiorniinfaftiicittadini cherà un notevole aumento
della provincia di Latina (co- tlel crrico fiscale. Per questo
sìconrequellidituttaltalia) ,{ }-}^-*_^ § 7^-^*^_d^-^ ^ ^ Y7^-*^^: ^. I ^ -§: ^ *^*": ^'§*^ motivo il sindacato chiede
sono starichiarnati o pug,,.é A Powzm, Vew{otew€ e {'orwtig {a wgd§m pi,§;{, a{ta ilij,l;;:1il..ffi,..i,,}ila prima rata delf imposta (il
telmine ultimo è il l8 giu-
gno).

Un acconto che, nel temito-
rio porlino, sarà mediamente
di 504 euro (67 euro per la
prima casa e ul37 per una
secondii caszr) secondo lo
studio disposto dalla Uit
Pensionati che ha analizzato
l'eflètto che la tassa avrà su
i 33 Cc»runi pontini.
Nel1o specifico 1'hnu, in

media, peserà sulla popola-
zione pontina per 1091 eurro
(212 euro pel la prima casa,
889 per una seconcla)" En-
trando nei dettaglio si può
not.ìre corne f irnpcìsiil pese-
rà maggiormellie nelle isolr:.
A1 plirno posto tr,[ i Cor.nr-mi
e'è infarti Fonza dove, me-
cliarnente, 1'trnru sulla prirna
caszr peser'à per 849,30 eulo
(acconto cli 283) e 2126,7{)
eùro slr rìl.ra securda, seguitir
da Ventotene (690,39 per lu
prima, tr823,7,1 per ul1a se-
concla).
Non si

sorpl'esir

con pochi :itiitanti e cliverse
casc di villeggiatrrra (lra cui
dcuue vilk:), risultano chia-
lzìnlente ai prirni posti della
specialc grartuatorÌa. Subito

clopo-c"ò Fonnia dove il get-
tito sulla prinra casx si attrlsta
sui 381,69 e quella su una
seconda su I 5.{7,79 euro, se-
suita da Gaeta (377,09 e

1229,49 euro), S;ur Felice
Clirceo, Sabaudia, F-ondi e
-l-erracina. Nella top teil dei
Cou'uuri pirì cotpiti clall'irn-
posta risultatìr-r anchr: Aprilia

e Sperlonga. ALatina invece
I'iinpatto rnedio sar'à piùr
contenl(o: Llna prirna casa
peserà [79 euro (60 con ['ac-
corito di giugno) e 854 euro
su una seoonda abitazione.
I-'analisi, che tiene contcr

dei clati dell'Agenzia del T'er-
ritorio e dei siti intelnet cielìe
vrrir: arrrili nistul rioni conru-

a mÀ?§

-*
panoramica
di Latina,

nel
capoluogo
pontifl0, in
media, I'lwru
sulla prirna
easa peserà

'l79 eur0
e 854 su una

sèc11nda
ahitaz!0me

glie col clisabili over 26 iirr.ri
e l'ecpripralazioue a 'pdma
casa'delle ahitazioni di arr-
ziani e clisabili licoverirti ìu
stfilttrtre socio sanitarie. Ri"-
chieste che abbiarno già sol-
lecitalo trarnite Lrniì leLtera
ape:l tlr inviata nei giorni scoi-
si ai sinclaci portiri».

{,uca ArUtrlotri
trattx perLì ali Llua

visto che le rsole,


