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LATINA 

 

Come già osservato, Latina è il capoluogo più giovane tra quelli considerati, con un popolazione 

entro i 9 anni pari al 10,72% del totale, e il 10% tra i 10 e i 19 anni. Il 16,74% di abitanti ha più di 

65 anni su un totale di quasi 120mila abitanti e 54mila famiglie. 

 

 

Popolazione per Età Latina (2011) 

 

Età Totale %Totale 

0-4 6.584 5,50% 

5-9 6.253 5,22% 

10-19 11.633 9,71% 

20-34 23.092 19,27% 

35-64 52.188 43,56% 

65-74 11.195 9,34% 

75-84 6.620 5,53% 

85-94 2.061 1,72% 

95-99 145 0,12% 

100+ 33 0,03% 

Totale 119.804 100,00% 

 

 

(2010) Famiglie 54.158 
 

Stato Civile Quanti Percentuale 

Celibi/Nubili 51.000 42,60% 

Coniugati/e 59.554 49,70% 

Divorziati/e 1.809 1,50% 

Vedovi/e 7.441 6,20% 

Totale 119.804 100,00% 

 

 

 

 

 

Il 14,6% dei contribuenti del Comune di Latina ha un reddito entro i 10mila euro (ed è quindi esente 

dal pagamento dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali); l’83% ha un reddito entro i 

33.500 euro e il 3% (1.951 persone) ha un reddito oltre i 70 mila euro e realizza il 13% della base 

imponibile dell’addizionale comunale.  
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CLASSI DI REDDITO REDDITO IMPONIBILE AI FINI 

COMPLESSIVO IN 

EURO 
DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF 

  FREQUENZA AMMONTARE 

fino a 1.000 1.151 529.555 

da 1.000 a 2.000 849 1.091.824 

da 2.000 a 3.000 587 1.368.573 

da 3.000 a 4.000 443 1.444.628 

da 4.000 a 5.000 465 2.001.368 

da 5.000 a 6.000 450 2.348.597 

da 6.000 a 7.500 1.012 6.544.211 

da 7.500 a 10.000 4.244 36.820.888 

  9.201   

da 10.000 a 15.000 10.094 122.570.384 

da 15.000 a 20.000 12.032 205.862.308 

da 20.000 a 26.000 11.762 262.502.303 

da 26.000 a 33.500 9.191 263.425.692 

     

da 33.500 a 40.000 4.070 143.908.523 

da 40.000 a 50.000 2.662 113.671.224 

da 50.000 a 60.000 1.211 63.886.542 

da 60.000 a 70.000 826 51.441.790 

da 70.000 a 100.000 1.175 92.518.232 

oltre 100.000 776 114.477.929 

TOTALE 63.000 1.486.414.571 

Fonte:  www.Finanze.it.  Dichiarazione dei redditi anni di imposta 2004-2008.  

Dati per Comune – Latina 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Latina è passato da un’aliquota dell’addizionale comunale proporzionale fissata allo 

0,62% con fascia esente per i redditi fino a 10mila euro (anno 2011), ad un sistema progressivo 

con aliquote differenziate per i cinque scaglioni e con fascia esente invariata. Dal 2001 al 2007 

l’aliquota era allo 0,4% e venne portata nel 2008 allo 0,62%. 

 

 
Aliquota 

2012 

Fascia 

Esente 

Aliquota 

Anno 2011 

Fascia 

Esente 2011 

Addizionale 

comunale 

 

0,55% (0-15mila e) 

0,65% (15-28mila e) 

0,7% (28-55mila e) 

0,75% (55-75mila e) 

0,8% (> 75mila euro) 

Fino a 

10mila euro 

0,62% 

 

Fino a 10mila 

euro 

 

Il gettito stimato 2011 con aliquota proporzionale dello 0,62% è di 8,89 milioni di euro, i dati del 

bilancio preventivo 2011 danno un gettito di 8,54 milioni di euro. Il passaggio ad una scala di 

aliquote progressiva rende meno immediata la stima del gettito. 

L’ampliamento della fascia esente da 10 a 15 mila euro avrebbe un costo di circa 674 mila euro e 

determinerebbe un risparmio di imposta medio di circa 67 euro annui  per gli oltre 10mila 

contribuenti ricompresi in quella fascia di reddito. 

Il 3% dei contribuenti che dichiarano oltre 70mila euro (1951 in numero assoluto) contribuiscono 

a circa il 14%% della base imponibile. 

http://www.finanze.it/
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Nel passaggio dall’addizionale proporzionale a quella progressiva si osserva che i redditi fino a 

15mila euro hanno un risparmio annuo di circa 10 euro e quelli fino a 28mila euro hanno una 

riduzione di imposta di 6 euro annui. I redditi pari a 35mila euro pagano la stessa imposta del 2011 

e dai 35mila euro in poi il debito fiscale inizia a crescere e la progressività dell’imposta determina 

un aggravio dell’imposizione. 

 

Addizionale 2012 

Reddito Aliquote  

fino a 10.000 

Fascia 

esente   

0 15.000 0,55% 0 82,5 

15.001 28.000 0,65% 82,5 167 

28.001 55.000 0,7% 167 356 

55.001 75.000 0,75% 356 506 

75.001 oltre 0,8% 506  

 

 

Addizionale 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aliquota Imu sull’abitazione principale è stata mantenuta al livello base dello 0,4% e quella per 

tutti gli altri immobili è stata fissata al livello massimo dell’1,06%, prevedendo un’aliquota dello 

0,76% per gli immobili locati con patto concordato. 

Imu 2012 2011 Ici 

Aliquota 

Abitazione principale 

0,40% 
0,465% 

Anziani con residenza in case di riposo 

assimilati ad abitazione principale 

Aliquota ordinaria 1,06% 0,70% 

Detrazione a € 200 + € 50/figlio< 26 anni 
No per A1/A8/A9  

Euro 103,29 

Agevolazioni 
Immobili locati con patto  

concordato 0,76% 
Terreni agricoli 0,67% 

 Fabbricati rurali strumentali 0,1% 
Immobili locati con patto 

 concordato 0,35% 

 
Immobili strumentali all'attività 

 d'impresa 0,91% 
No Detrazione per  

A1/A8/A9 

 Casa Ater 0,76% distanti meno di 2000 mt  

  dalla  discarica comunale €258,22 

 

Reddito 

in euro 

Addizionale 

comunale 

0,62% 

15.000 93 

28.000 173,6 

55.000 341 

75.000 465 

100.000 620 
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Gli oltre 33mila proprietari dell’abitazione principale determinano un gettito di 3,8 milioni di euro 

con un versamento medio di circa 114,73 euro. Il gettito complessivo supera i 40 milioni di euro ed 

il 90% di questo è generato dagli altri immobili (che includono anche i terreni e le aree fabbricabili) 

con un versamento medio di 422,39 euro, pari a 3,6 volte il versamento medio sull’abitazione 

principale. 

 

 

Abitazione principale       Altri immobili 

  

Contribuenti 

 

Ammontare 

dei 

versamenti 

 

 

Versamenti 

medi 

 

Ammontare 

dei 

versamenti 

 

Versamenti 

medi 

 

 

Totale 

incassi 

 

 

Latina 

 

33.384 

 

 

3.830.139 

 

 

114,73 

 

 

37.012.467 

 

 

422,39 

 

40.842.606 

 
Importi espressi in euro 

 

 

Anche il comune di Latina non ha istituito né imposta di soggiorno né imposta di scopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tariffa dell’acqua relativa all’abitazione principale è stata incrementata da circa 14 centesimi a 

15 centesimi al giorno, e le riduzioni sono stabilite in base a fasce Isee differenziate rispetto al 

numero di componenti  il nucleo  familiare. 

 

 

  
Tariffa 2012 

Abitazione 

principale 

Tariffa 2011 
Esenzioni e riduzioni (2012) Abitazione 

principale 

Acqua 
€/giorno 

0,155964 

€/giorno 

0,144679 
Riduzioni quota fissa e fognatura e depurazione per 

abitazioni no A1/A7 e A8/A9 e fasce ISEE: 

      < € 6000,00 e nucleo da 1 a 3 componenti 

    < € 7000,00 e nucleo fam. > 4 componenti 

    < € 10000,00 e nucleo fam. di 1 o 2 componenti  

     di cui uno 65+ 

 

 

2012 

 

Esenzioni 

agevolazioni 

Imposta di scopo NO  

Imposta di 

soggiorno NO 
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La Tariffa integrata ambientale è rimasta invariata nel 2012 rispetto al 2011 ed è prevista 

l’esenzione totale nel caso di Isee inferiore a 6mila euro annui. Inoltre, è prevista una riduzione del 

30% sia della quota fissa che variabile per le abitazioni a disposizione per uso stagionale ed una 

riduzione del 100% per gli immobili che siano localizzati a meno di 2 Km dalla discarica. 

 

 

Rifiuti 

 

Tariffa 2012 
Simulazione abitazione di 100 mq 

ed unico occupante  

Tariffa 

2011 
Simulazione 

abitazione 

100 mq ed 

unico 

occupante  

Esenzioni e riduzioni 

 

 

 

 

TIA € 147,39 
147,39 

Esenzione totale per ISEE < € 6000 

  Quota fissa € 96,68  Il richiedente deve essere intestatario 

 Quota variabile € 50,71  dell'utenza TIA e non proprietario o 

   usufruttuario di beni immobili 

 
 No variazioni rispetto al 2011  

ad eccezione di casa con rendita ≤ € 

800 

 
  

Riduzione 30% quota fissa e 

variabile: 

   
Abitazioni a disposizione per uso 

stagionale 

   Abitazioni tra area verde e rossa della  

   cartina toponomastica  

   Riduzione 100% 

   
Abitazioni a meno di 2000 mt dalla 

discarica 

   
Agevolazioni per chi versa in 

condizioni di  

   disagio ed assistiti dal comune 

 

 

 

 

 

 

 

 


