BiC

Speciale Tributi

Comune di Rovigo

Cara Concittadina,
Caro Concittadino,
Usciamo con questo numero speciale del Bic, il periodico dell’Amministrazione
Comunale, per portare a conoscenza di tutte le famiglie, le diverse opportunità
offerte dalle agevolazioni sociali Tia – Tariffa integrata ambientale, che abbiamo
voluto mantenere, nonostante le ben note difficoltà economiche in cui tutti gli enti
locali versano. Una scelta che vuole essere un segnale forte di sostegno alle fasce
più deboli, con qualcosa di concreto e specifico per le famiglie.
Numerose sono le agevolazioni previste, con riduzioni che vanno dal 20 all’80 per
cento, tutte riportate chiaramente sul retro di questo foglio. Un’opportunità che è
bene tutti conoscano ed è proprio questo l’obiettivo del nostro messaggio.
Si tratta di una scheda riassuntiva degli interventi che il Comune di Rovigo ha
attivato per consentire ai cittadini di usufruire di benefici economici sul pagamento
della Tia, al fine di garantire, per quanto possibile, un aiuto a chi si trova in
situazioni di maggiore necessità.
Insieme alle agevolazioni potrete vedere anche le aliquote Imu approvate dal
Consiglio Comunale. Ulteriori informazioni in merito vi saranno comunicate a
parte, appena possibile. Con l’auspicio che possiate apprezzare questa iniziativa,
ricordo che l’Ufficio Tributi è a disposizione per ogni chiarimento.

Il vostro Sindaco
Bruno Piva
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AGEVOLAZIONI SOCIALI TIA 2012
L’Ufficio tributi informa che con deliberazione consiliare n. 15 del 19.03.2012 sono state
approvate le seguenti agevolazioni sociali sulla TIA - tariffa integrata ambientale per
l’anno 2012:
1. RIDUZIONE DELL’80% per le abitazioni occupate da famiglie composte da:
a) pensionato o persona inserita nelle liste di mobilità/disoccupazione avente come
reddito complessivo annuo ai fini IRPEF un importo non superiore a euro 9.000,00 per
l’anno 2011;
b) due componenti ed eventuali minori il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF
derivi esclusivamente da pensioni o da indennità di mobilità/disoccupazione e non sia
superiore a euro 15.000,00 per l’anno 2011;
c) famiglie monogenitoriali con figli minori o famiglie monoreddito con tre o più figli, come
individuate dal Settore Servizi alla Persona con proprio bando per l’anno 2012;
2. RIDUZIONE DEL 35% per le abitazioni occupate da famiglie composte da:
d) pensionato o persona inserita nelle liste di mobilità/disoccupazione avente come
reddito complessivo annuo ai fini IRPEF un importo non superiore a euro 9.650.00 per
l’anno 2011;
e) due componenti ed eventuali minori il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF
derivi esclusivamente da pensioni o da indennità di mobilità/disoccupazione e non sia
superiore a euro 16.500,00 per l’anno 2011;
3. RIDUZIONE DEL 35% per le abitazioni occupate da famiglie con presenza di portatore
di handicap o famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità pari o
superiore al 66%, il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non sia superiore a tre
volte il trattamento minimo INPS (euro 18.300,00 per l’anno 2011);
4. RIDUZIONE DEL 20% per le abitazioni occupate da famiglie con reddito complessivo
IRPEF anno 2011 pari o inferiore a euro 18.200,00;
5. RIDUZIONE DEL 20% per le abitazioni occupate da famiglie con quattro o cinque
componenti e reddito complessivo IRPEF anno 2011 pari o inferiore a euro 31.800,00;
6. RIDUZIONE DEL 35% per le abitazioni occupate da nucleo familiare con sei o più
componenti e reddito complessivo IRPEF anno 2011 pari o inferiore a euro 42.400,00.

PER POTER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI OCCORRE PRESENTARE
APPOSITA DOMANDA CON I MODULI DISPONIBILI PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI,
ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI VENERDI’ 8 GIUGNO 2012, ALLEGANDO LA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF ANNO 2011 DEL
PROPRIO NUCLEO FAMILIARE

L'UFFICIO TRIBUTI DI VIALE TRIESTE N. 13 E’ A DISPOSIZIONE PER
OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO:
• dal lunedì al venerdì mattina: ore 9.00-12.30
• martedì e giovedì pomeriggio: ore 15.15-17.30
tel. 0425/206514-515-516; fax 0425/206557
e-mail: tributi@comune.rovigo.it
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ALIQUOTE IMU 2012
L’Ufficio tributi informa che con deliberazione consiliare n. 19 del 19.03.2012 sono state
approvate le seguenti aliquote IMU per l’anno 2012:
1. aliquota ordinaria nella misura del 10,6 (diecivirgolasei) per mille;
2. aliquota del 6,00 (sei) per mille da applicarsi all’abitazione principale nella quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della
detrazione annua nella misura ordinaria di euro 200,00, oltre alla maggiorazione di
euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale, con un importo massimo di euro 400,00 al netto della
detrazione di base;
3. aliquota del 6,00 (sei) per mille da applicarsi all’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata;
4. aliquota del 6,00 (sei) per mille da applicarsi alla pertinenza quale unità
immobiliare asservita all’abitazione principale e classificata nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7 (cantine, garage o tettoie) nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
5. aliquota ridotta nella misura del 9,6 (novevirgolasei) per mille per l’anno di
imposta 2012 limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a titolo di
abitazione principale con residenza anagrafica del conduttore ed eventuale
pertinenza, alle condizioni stabilite nell’accordo territoriale sottoscritto in data
22.06.2004 ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 09.12.1998, n. 431;
6. aliquota ridotta nella misura dell’1,00 (uno) per mille relativamente ai fabbricati
rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge
30.12.1993, n. 557, convertito in legge 26.02.1994, n. 133;
7. aliquota ridotta IMU nella misura del 9,6 (novevirgolasei) per mille limitatamente
ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola;
8. possibilità di richiedere l’esenzione dall’imposta per un periodo di tre anni a favore
delle unità immobiliari di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione ed
ampliamento, classificabili nelle categorie catastali D1, D7 e C3 e utilizzate per
l’esercizio di nuova attività di impresa che permanga nel territorio per almeno tre
anni e comporti l’assunzione di nuovo personale, con le modalità stabilite dal
regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n. 13 del 24.02.2005.
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