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trMU, per una prima casa stangata media dtzlX euro
Peruna smrda casa sipasa &1 minimo di 1017 rue adurnussimo di 2600 eua

Conplmsivaueffe, lllffl sulla
pima casa mstuà in pmvincia di
Iatinq fu mdia 217 qÉo, di cui
115 etu:s sarry6r3 p%&i cfir it
saldodi di,cenùre.

Mente per tre secm& case d
c0§t0 corr$essirc sarà rdh-
rrente di 1.017 a:r,r, di clii 580

am da pagre enuo fr 17 dicern-

ke. In b{ak, secordo una sinur-

lazione ddla UIL Pensimdi di
Ixtina cm le aliqnte &lrb€re
dai Crymmi e te retralive &azio-
nr, il gs*iCI cornplessivo, &
pinm casa e atei imnobili sd
di 168S Etilimi di euro, di cui

AseIAMo RICEVLIo DALI"A.UIL pENSIoNATI Dr LATrM
rrsefiimk

_ Em*;@oùadt*in

!5 dicembre 20t2

Franeesca Salvatore della Uil
Pensionati di Latina

d eeeziorw &i resitfunti nel

Cqnwre di Bassiarq ad essre
p*peutizati sum i paxionati,

che rffiuiarnente rm hanno figli
Éaino{i di 26 trEi nel loro nucla
&§u:liac,e e qrindi mr gofun
&[e m:ageiori detrazioni. Psr

fortuia al &eo non si è aggàm-
ta h beffaevimdo che i ricove-

rali in hmgs egrrrapsgasse$a
per la propria abitazime tali+n-
te &lla secorda casa fuefii
Sl*si tusi i Crlrmrni tiffilnù eryi-
pamro a prirna casa Erelh ei
ricoverati in gXhlre per kx,go

@enti fi.imme, però, cmchrde

2tr,5 miliei di eu,,o per la pima casae I4?,1 rrilioni
di etro per le seccnde cme. Di Westj, i Co{nnd incas-

s€mnno 103,1 milioni di arrc, mertue lo Stafio cent'a-

le irrcasserà 65J milimi di er:ro.

Tredicesimg qrindi a rischio. cffirnerta Frarrcesm

Salvdore - Segretario Generale &lla IJIL Pensiormi

di Ldina, in qs§$o ccn il prossirno saldo Ie foniglie
poÉine dor,rarrn versarc ai Conruni e allo Sruo,

arrcona 932 rnitimi di arro, che si aggirrrgmo ai 75,4

rnilioni di era giàpagati con facsoofo di gupo.
E quanto enrerge da urc studio dellaUll- Pensionmi

di I,atin4 ctre ha araliuatogli efiÈti delfrrfoeui+
ne detflMU nei 33 Comuni ddla provincia elabe
rado le rendite catasÉali ellAgsnzia del Terriorio di
rxr imnnbile classificao 1n NZ (abtEàone civile) e
A/3 (abiuzimre di tipo ecouornico), in tali Cryflrn|
rappmmrcadei@ioni di 5 vani inzora semi centa-
le, e stirnato il getito detlTMU con i dati deflaccmto
aluargrD.
It 33,3olo &i Coff*Eli (11 mrlicipù ha alnneffaf§ le
aliryote perlapinneasa il60,6% (2ùOurma$ ha
rnanEflrxo fali+ata di base del 4 per rnille; soltan$o

2 C-orru"uri (Ci$emae Cori).lttrmo diminuita-

[n 2 Co{nmi si paghenà faliCuota noassima del 6 per

mille (Seze e Terrrcina); in 6 Comuni (Fondi

Minfi.rmq Monte San Eiagq Spigrro Saa:nria,

Nurna Privenro); a Castel Fste e Santi Cosrna e
Damiano i1 4,5 per millg a Sernwreta il 4J per mille.

Menfre {.8,7o/o (23 municipi}, ha a:mer'Éato I'ali-
quota della prirra casa; tl2'73§,4 (9 Counrmi) hanno

manfsruto l'ali+lota di b6e det 7,5 per nrille; soltap
to I Cunure (Nomra) the dirninuite
5 Comuni aplicano laliquota massima del 10.6 per

rnille (?enacxra- Seze, San Felice Circeo, Iatina
Sonnino).

Ilrisultato è che laliqrcta mediaperlapimacasa in
provinciadi tatina è &1 4,3 permille in arxnenio de1

7,5% rispemo all'atiquota base, ptù alta della media

nazionale (4,23 per mille).

Ivtestre pr le seconde case è de1l3,8 ps milie, iB

aunlento dei 15,8% riryefio a['aliquo{a di basq più
alta della mdia nazicnale (8,78 per mille).
Non sara certamente rxr 'T.iatale dolce" questo per le

ftmiglie pontine" cffi{ìrrlmta Francesca Salvatore e

il Segr€&do ddla tXt-S f, tenra dèlle ilMggitri defta-

zioni dapreve&re per i pensionati e pen i dis#ili over

2.6 armi" Chidiarm ai Cwruni per il prossimo arxo
di sarmre tale "anornalie". affinchè anche "l'odiam
IkftI' dirrcnti rxrtrrpoda ctx prevoda davvuo itr carl.
c€fio di equita"

IMU PRIMA CASA: I CGSTI NEI COMT]M
Alivello di singoli Comuni a Pqza llMU srll'abita-
zione principale pofterà rxr sk€ata pari a 849 euro

medl di an 424 e,uro da pagare con il saldo di
Diceflfoq a Ventotere 690 er:ro. di cui 345 euro a

sal@ aTmrcfuc 452 exrq di crli 301 anro a mldo; a
Fonnia 382 em di crli l9I erm asaldo; a Gaee 377

a;ro, di cui 188 euro a saldo.

Nel Comune di I^dirla, invece, pe.l' la prirna casa si

pagtreraxro coanplessivarirente 179 euro n'rcdi, di cui
89 erxomnil saldo di Dicernbre.

IMU SECOI.'IDACASA: t COSTI NEI COMIiNI
Settpre a livello di singoli Coffirli F irna casa a
disposizions (secffda casa) a Purza la sangah sara

di2.678 erc nedi, di cui 1.615 euro con il saldo di
Dicunbre; a\Ientotene 1.825 euro, di cui 69S euo a
saldo; a Sar Felice Ctrcer 1.622 euno, di cui 1.O4tr

erxo a saldo; a Gaeta 1.555 euro, di cui 940 ara a
sal&; a Fonnia 1.548 eno, di cui 929 euro a saldo.

l.,lei Csrxme di tatina inveq per rma seconda casa

si pagheramo conplessivarnente 1. 190 erro medi, di
ctnT@ euro c*n ii satrdo di Dicembre

§IMT]I,AUONE TIIIf GETTITO [V[[] CON
ILSALDCIADICEMBRE
A Latina si stima cornplessivarnsnte, Lrn geitito di
quasi 37 rniliffri di euro. di cui 23J n-rilioni di com-

Senza corrumale 13,8 milio{ri di cornpetenza stata'

le. AdApriiiageuito stimatCI èdi 21,5 mitrioni di euro

di cui 12,7 rniiiorii nelle casse comunali e 8,7 milioni
di zunr nelle casse erariali.

A Teracirì4 si stimano 2Ql milioni di euro di cili
1 3, 1 milioni al Comune e 7 milioni di euro allo Sato.
AFomia invece, il geflito eomptressivo stirnato è di
i3,6 miliorli di euro di ciri 8§ miiioni di euro al

Comune e 5,1 milioni di euro relle casse dello Slato.

AFondi 10,2 milioni di ei.ro, di cui 6,3 miiioni di euro

nelle casse comurmli e 3,9 milioni di euro nelle casse

sfirali.


