
IL MESSAGGERO

VENERDì

s érucNo zorz

mille (Formia, Lenola, Porrza,
San Felice Circeo, SPerlonga e
Ventotene)»>. Cinque Comuni
hanno aumentato l'aliquota or-
dinaria (Aprila 8,5 per mille;
Formia 9,5 per mille;Fondi 9
per mille; Priverno 8.6 Permil-
le: San Felice Circeo 8 Per
mille); quattro Comuni hanno
mantenuto l'aliquota ordina-
ria al 1,6 per mille: Lenola;
P onza; Spedonga; Ventotene,
Norma l'ha diminuita al 6 Per
mille. Dunque 1o studio della
Uilp sulla prima casa stila una
clasiifica dove la citlà capoluo-
so si oiazza nel mezzo: I'lmu
Éeserà t zg euro a lamiglia con
ounte di 249 euro Per una
iamiglia senza figli under 26

anni. La seconda casa costerà
invece 854 euro.

In testa però c'è Ponza con
una Imu che costerà 849 euro
medi (9 19 euro per una fami-
slia senza frgli under 26 anni)l
à Ventotenà 690 euro (fino a

760); a Formia 382 euro (o
452); a Gaeta 377 euro (o 447)l
a San Felice Circeo si arriva a

348 (4 1 3 euro per famiglie sen-
za hgti); a Sabaudia 328 euro
(o 398)r a Fondi 322 euro (o
392); a Terracina 301 euro (o
366)l ad Aprilia27 l euto (341
euro per chi non ha figli). L'im-
posta più leggera si Pagherà a
Sonnino con 12 euro medi a
lamiglia (57 per una lamiglia
senzà figJi); a Rocca Massima

2l (o 72 euro): a Maenza 37
euro (con punte di 96)l a Pros-
sedi 38 euro (fino a 98 euro) e a
Cori 54 euro (con punte di
r r4).

Sulla seconda casa la stan-
sata a Ponza sarà di 2.126
éuro; aVentotene I .8241 a For-
mia 1.548; a Gaetal.229 euro;
a San Felice Circeo 1.226 euro;
a Sabaudia 1. 1 36 euro; adAPri-
lia 1.150 euro; a Terracina
1.076 euro; a Fondi I .066 eu-
rot a Sperlonga 1.020 euro. Più
leggera a Son n ino dove l'i mPo-
sta peserà 489 euro; a Rocca-
sorsa 494euro: a Rocca Massi-
"ma"5l1 euro; a Maenza 563
euro; a Prossedi 567 euro.

situazione che
andrannoavive-
re le famiglie è la
Uilpensionatidi
Latina guidata
daFrancescaSal-
vatore, che sPie-
sa: «Sul totale
àei 33 Comuni
della provincia,
l0hanno delibe-
rato le aliquote
per il 2012, 13
hannomanovra-
tolealiquotesul- I

laprimacasa(Fondi, Norma e i

Priverno con il 5 Per mille) e 6 I

Comuni hanno mantenuto i

l'aliquota ordinaria al 4 Per l

Starrgata Imq PowaeYentotene le più cire
Indagine della Uil pensionati: ecco il punto in provincia. Sonnino dove si paga meno

di FRANCESCA BALESTRIERI

Fra pochi giorni, il 18 giugno,
andrà pagato il Primo acconto
dell'Imu, la tassa sulla casa
inseritanella manovra del Go-
vemo Monti, e per molti citta-
dini oontini arriverà una stan-
eata. I Comuni in cui I'imPo-
ita sarà più alta sono quelli di
Ponza e Ventotene che guida-
no laclassifica chiusa da Sonni-
no. In media, la reintroduzio-
ne dell'odiatatassa sulla Prima
casa costerà 212 euro a fami-
glia, con punte di 266 euro Per
una famiglia senza figli under
26, mentre I'lmu sulla seconda
casa costerà una somma che
tocca sli 889 euro.
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