ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
In ottemperanza a quanto richiesto dai Consiglieri di opposizione Timo, Gandolfo e
Vignola durante il Consiglio Comunale del 30/09/2014, pubblichiamo la nuova aliquota
addizionale comunale IRPEF deliberata per l’anno 2014 riportando la dichiarazione
verbalizzata dal Vicesindaco Gagliolo (delegato al Bilancio) e allegata alla delibera.
“A fronte dei minori trasferimenti da parte dello Stato centrale, che gravano sul bilancio
del nostro Comune per un importo di circa 120.000 euro è stato necessario apportare
una variazione all’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per tutelare i cittadini e
garantire loro lo stesso grado di servizi presenti negli anni precedenti. Ovviamente la
scelta della nostra Amministrazione è stata presa dopo attente valutazioni per pesare il
meno possibile sui cittadini e garantendo un criterio di equità, evitando l’introduzione
della TASI, tassa che grava (come IMU e TARI) sull’abitazione, bene primario dei
cittadini e per alcuni fondo di investimento fino ad ora considerato sicuro.
Per chiarezza e comparazione si riportano alcuni esempi di redditi con l’aumento di 0,4
punti dell' addizionale comunale irpef:
Fino a 7500 euro annui – esenti
Reddito fino a 11.200 euro - aumento di circa 44,8
Reddito fino a 14.000 euro - aumento di circa 56 euro
Reddito fino a 17.500 euro - aumento di circa 70 euro
Reddito fino a 20.000 euro - aumento di circa 80 euro
Gli aumenti sono calcolati su base annua e su redditi netti, quindi una famiglia
ortoverese media composta da 2 genitori lavoratori e da due figli con casa di proprietà di
circa 100 mq e 100 mq di pertinenza/magazzino troverà un aumento distribuito
mensilmente che può variare dai 90 ai 160 euro anni.
Mentre la stessa famiglia, se fosse stata introdotta la TASI al 1,5 avrebbe dovuto
pagare circa 300,00 euro su base annua ( più eventuale parcella del professionista).
Riteniamo quindi che la nostra scelta amministrativa, in un momento di effettiva difficoltà
per le famiglie, sia stata fatta col criterio del buon senso, colpendo in maniera minima il
reddito e non colpendo in maniera pesante un bene primario come l' abitazione
purtroppo già tassato in altra maniera.”

ALIQUOTE IMU
Per l’anno 2014 rimangono invariate le principali aliquote per il calcolo dell’IMU rispetto a
quelle deliberate per l’anno 2013; si applicherà invece una riduzione di circa il 30% sui
terreni fabbricabili classificati dal vigente P.R.G. all’art. 52 come ZONE Fg - AREE GOLF
per le quali l’aliquota passerà dallo 0,80 allo 0,60.

SCADENZE PAGAMENTO TARI

A breve verranno inviati i bollettini per il pagamento della TARI rateizzabile in 3 rate con
scadenza:
16 novembre 2014 – 16 gennaio 2015 – 16 marzo 2015
COSA è la TARI
La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013,
commi 639 e ss., decorre dal 01 Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo vigente fino al 31
Dicembre 2013 (TARSU o TARES e T.I.A.). Rappresenta la componente, relativa al
servizio rifiuti dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare
integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse
dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e
le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva. Per l'applicazione della TARI si considerano le
superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Per ogni migliore specifica si rimanda al Regolamento IUC pubblicato precedentemente.

