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RI «Il contratto dei
Gastaldi «finisce a
no allo scorso anno
ossibilità di fare il
Ire , se a credito, in
pettava. Unica pos
modello Unico ed
n paio d'anni per
to il proprio credi
inalmente recepito
tata dai Caf. Pertan
nche i disoccupati,
lOdello 730 purché
reddito da lavoro
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casa ma che si trova
no nello stesso
Comune nel
quale il con
tribuente
possie
de l'abi
tazione
princi
pale, le
altre ca
se ven
gano as
sogget
tate ol
tre che
all' Imu

Tra le no
vità inse
rite anche
il
fatto
che nuovi
soggetti
vengono
proposti
per l'asse
gnazione
dell'8 per
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sima dichiarazione dei redditi (quella
che si farà nel 2015 relativa ai redditi
2014). Il limite detraibile il prossimo
anno sarà di 530 euro.

• NOVITA' ANCHE SULLE EROGA
ZIONf LIBERALI Sono quelle effet
tuate a favore di Onlus e partiti politi
ci. «Risultano scaricabili nella misura
del 24 per cento» spiega Gastaldi.
«Per le onlus vi è però un limite an
nuo di 2065 euro, per i partiti politici
tale limite è compreso tra 50 e 10.000
euro annui.

• ARRIVANO l CONTROLti SUI
RIMBORSI Una delle novità princi
pali introdotte nel 730 è quella dei
controlli sulle dichiarazioni che pre

15-17,30. TeI.015.9S55452

vedono un rimborso superiore ai
4000 euro. Spiega Gastaldi: «A decor
rere da quest'anno e per i redditi 2013
l'Amministrazione finanziaria subor
dina a controllo preventivo anche do
cumentale tutte le dichiarazioni che
prevedono un rimborso superiore a
4000 euro . Se vi sono figli a carico,
poi, tale rimborso non sarà più eroga
to a luglio dal sostituti d'imposta (il
datore di lavoro per intenderei), ma
verrà erogato in dicembre direttamen
te dall'Agenzia delle Entrat e»),
MANUELA COLMEl~T

IL BIELLESE - 15 aprile 2014

El DISTRE1l1

a crescita er il Piemonte (+6,5)
~lla tessile e
acchine in ripresa
mantenuto Wl buon ritmo di
I confermando per il secondo
ivo un aumento tendenziale
Nel complesso del 2013 le
!tretti piemontesi hanno regi
mdo un nuovo record storico
di euro. Sono alcWli dei da
tine consueta di Monitor dei
1te realizzata con Intesa San

EXDort

LE CIFRE DELLA REGIONE ECONFRONTO 2012-2013
varo % tendenzialf
2012 '*)

erformance dell'oreficeria di
cento) e dei vini di Langhe,
(+15,5), sono in positivo an
cdola e frutta piemontese, il
affè, le confetterie e.il cioc
~igoriferi di Casale Monferra
~ elerazione rispetto agli ulti

6.220,5
Totale distretti Piemonte
Vini Langhe, Roero e Monferrato 1.055,1
894,5
Oreficeria di Valenza
278,6
Nocciola e frutta piemontese
Tessile di Biella
943,'
Cafte/cioccolato torinese
308,6
Frigoriferi di Casale
257,6
95,9
Macchine tessili di Biella
158,4
Riso di Vercelli
Casalinghi di Omegna
66,2
1.195,8
Rubinetteria Cusio-Valsesia
966,7
Dolci di Alba e Cuneo

Janno.

(*) dfre In milioni di euro

di Biella, pur in presenza di
valori esportati nel 2013 (
lO mostrato Wl'inversione di
<> lrlmestre f+::lOS nAr r.fmln

te il bilancio per i casalinghi di Omegna (-10,5%
nAl 201::11. mAntrP. il risn eli VArr.p.lli ha rP.~istmtn

2013 '*)

6.429,5
1.218,4
1.006,9
296,3
960,0
322,8
262,8
91 ,7
152,6
59,3
1.180,7
878,1

2013

4· Vlm 2013

3A
15,5
12,6
6,3
1,8
4,6
2,0

-4,4
-3,6
-10,5
-1,3
-9/2

6,5
20,4
21,6
10,9
2,7
3,2
21,1
30,S
-9,2
2,1
4,9
-16,2

I giovani e lo sviluppo locale
"1 giovani, altori dello sviluppo locale?": è il Lema del Ilon
vegno che si svolge oggi a Città Studi. L'appuntamento è al
le 15: i lavori saranno introdotti da Stefania Ferrarotti del
la Provincia. Interverranno Stefano Lalli di Izi Spa con il
tema l'I risultati di due anni di supporto alla creazione
d'impresa)', Seguirà la tavola rotonda cOllla partecipazio
ne di Mario Giaccone e Maura Mattalia (Università di To
rino); Davide Dellarole (Cittò Studi), Michele Colombo
(Gal) e Alberto Vergani (valutatore del programma). A Pao
la Casagrande (Regione) saranno affidate le conclusioni.

Confesercentl, Casetta presidente

Fonte: l'labarQ1'lonllnteso 5unpoolo lU dati /5/01

Positivo anche il contributo dei mercati avanza
ti. IITazie ai hlloni TIs1111flli
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