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EVENTI MESE DI SETTEMBRE 

8 Settembre Ispra tra Arte e Natura: mostra 

estemporanea e contemporanea di pittura 

@ Vie del centro paese 
 

8 Settembre Mangia Bevi Bici 

Pedalata enogastronomica 
 

28 Settembre Open Day Corpo Musicale Isprese 

@ P.za Locatelli 67 dalle h 15 

UFFICIO TRIBUTI 

SPORTELLO SOCIALE 

ISCRIZIONE SERVIZI PARASCOLASTICI 
 

 

Le iscrizioni ai servizi di pre-scuola, dopo-scuola, 

mensa e trasporto per l’a.s. 2013/2014, sono aper-

te dal 26 Agosto al 12 Settembre 2013.  

 

I moduli di iscrizione saranno resi disponibili on 

line sul sito del Comune e presso lo Sportello So-

ciale e saranno consegnati anche il 1°giorno di 

scuola. 

Le tariffe dei servizi sono disponibili presso lo 

Sportello Sociale e sul sito del Comune, nella pagi-

na dello Sportello Sociale.  

 

Info:  

Sportello Sociale 0332.7833500-502  

sociale@comune.ispra.va.it  
 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) anno 2013 – rate di acconto  
 

L’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 224, ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura del costo relati-

vo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 

pubblica, e dei costi relativi ai servizi indivisibili. 

Sulla base delle predette disposizioni, con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 5.06.2013 è stato 

stabilito di procedere alla riscossione delle rate di acconto Tares per l’anno 2013 con le seguenti modalità: 

- scadenza rata 30/07/2013, importo determinato nella misura di 6/12 (50% della Tarsu dovuta per l’anno 2012 con 

esclusione dell’ex Eca e Meca ovvero, per le occupazioni, detenzioni o possesso iniziate nel corso del 2013, 

l’importo è in percentuale (50%) sul dovuto commisurato al periodo di occupazione 2013 applicando le tariffe 2012. 

Al predetto importo va applicato il tributo provinciale (Tefa) nella misura del 4%; 

- scadenza rata 30/09/2013, importo determinato nella misura di 3/12 ( 25% della Tarsu dovuta per l’anno 2012 con 

esclusione dell’ex Eca e Meca ovvero, per le occupazioni, detenzioni o possesso iniziate nel corso del 2013, 

l’importo è in percentuale (25%) sul dovuto commisurato al periodo di occupazione 2013 applicando le tariffe 2012). 

Al predetto importo va applicato il tributo provinciale (Tefa) nella misura del 4%. 

 

- Scadenza 30.12.2013 per il saldo; che verrà comunicato al contribuente con un ulteriore apposito avviso.  Ai sensi 

del comma 2 dell’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, la somma già pagata sarà portata in detrazio-

ne della Tares dovuta per l’anno 2013 

È possibile versare l’intero importo dovuto come acconto, in una unica soluzione entro il 30 luglio 2013  
 

Info: Ufficio Tributi: 0332.7833400-401 tributi@comune.ispra.va.it  

UFFICIO COMMERCIO—TURISMO– CULTURA 

1°CONCORSO D’ARTE ISPRA 

L’Assessorato al Commercio e Turismo e l’Assessorato 

alla Cultura organizzano domenica 8 Settembre 2013 il 

1° Concorso d’Arte Ispra con esposizione e concorso di 

pittura a tema libero ed esposizione e concorso di pittu-

ra estemporanea. 

Info e iscrizioni: 0332.7833100 

335.6035474 (sig. Parnisari) 

www.comune.ispra.va.it 

http://www.comune.ispra.va.it/images/TRIBUTIPERSONALE/2013/delibera%20tares.pdf


Giunta Comunale del 7 Agosto 2013 
 

Delib. n°63. Istituzione sportello comunale per il sostegno al grave disagio economico e morosità incolpevole 2013. Deliberazione Giunta Regionale 

n.365 del 4/07/2013.  

Delib. n°64 Affido incarico alla società di servizi territoriale Saf Acli Varese srl, convenzionata con il Caf Acli srl, con sede in Varese - via speri della 

chiesa, 7/9 per lo svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini per la presentazione della domanda per il bando relativo al contributo di sostegno 

all'affitto per il grave disagio economico oppure per gli indigenti in situazione di morosità incolpevole 2013 deliberazione giunta regionale n. 365 del 

4/07/2013. 

Delib. n°65 Progetto Sperimentale finanziato ai sensi della DGR n. 3239 del 04.04.2012 "Ambulatorio Specialistico Sperimentale GAP" - Associazione di 

Promozione Sociale AND". Concessione gratuita utilizzo piano primo del Centro Anziani. 

Delib. n°66 Trasporto scolastico: approvazione punti raccolta alunni e linee guida. Atto d'indirizzo. 
 

L’elenco completo delle delibere di Giunta e Consiglio è consultabile sul sito internet comunale, nel periodo di pubblicazione, nella sezione Albo 
Pretorio on line. 

ELENCO DELIBERAZIONI ADOTTATE 

INIZIATIVE MESE DI SETTEMBRE 
 

ISPRACORSI 
dalla seconda settimana di settembre sarà disponibile il libretto con le proposte per la stagione 2013/2014 
  

"I CENTO ANNI DEL SIGNOR PIERO: 1913/2013" 
In collaborazione con il Sistema Bibliotecario dei Laghi, iniziative per festeggiare il centenario della nascita di Piero Chiara 
 
Spettacolo di Arteatro "Tra la provincia e il lago" 
Sabato 21 Settembre h 21 @ Sala Serra 
ingresso libero 
 
Conferenza "Gestione dello stress. Le regole d'oro per gestire lo stress" 
a cura della dottoressa Michaela Fantoni  
Venerdì 27 settembre - Sala Serra ore 21.00 
 
 

Ripartono anche in Biblioteca le attività dei vari gruppi: 
  

Knitting Group: giovedì 5 settembre ore 9.30 
Patchwork: terzo martedì del mese ore 15.00 
Gruppo di lettura serale: 23 settembre ore 20.30 
Gruppo di lettura pomeridiano: 30 settembre ore 15.00 
 
DAL 4 AL 19 OTTOBRE - BIBLIOTECA 
Mostra fotografica di Enrico Lamberti 
"Omaggio a Piero Chiara" 

 
UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA 

DIGIT@ISPRA   
 Le notizie che ti riguardano ON LINE 
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