Notizie in breve dall’Amministrazione Comunale di Ispra
Gennaio 2014 — numero 1
SPORTELLO SOCIALE

UFFICIO CULTURA—BIBLIOTECA

SOSTEGNO ECONOMICO PER GENITORI SEPARATI IN
GRAVI DIFFICOLTA’ ECONOMICHE

CONCORSO SCRIVI L’AMORE
PREMIO MARIO BERRINO ed. 2014

Regione Lombardia ha stanziato risorse per un milione di euro a favore dei genitori separati con figli minori e, in particolare, a coloro che vivono una situazione di fragilità e difficoltà
economica e sociale.
Possono richiedere il contributo:

Il genitore con uno o più figli minori, separato legalmente da non oltre tre anni, che si trova, in seguito alla separazione, in situazione di grave e comprovato disagio economico: possibilità di accedere al contributo economico

le famiglie in fase di separazione, separate o divorziate,
relativamente agli interventi di sostegno erogati
nell’ambito delle attività consultoriali

Il concorso è rivolto a tutti coloro che vorranno dare il
loro contributo attraverso una lettera, una poesia od un
breve testo in lingua italiana o straniera (corredata da
traduzione) dedicato alla giornata dell’amore. La lunghezza
del testo non dovrà superare le 500 parole.
E’ consentita, al massimo, la presentazione di una sola opera inedita per ciascun concorrente.
Sono istituite due categorie:
- Categoria Adulti (dai 18 anni)
- Categoria Ragazzi (dagli 11 ai 17 anni)

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata,
nella Asl di residenza, presso il Consultorio pubblico,
o privato accreditato.
Per informazioni:
CONSULTORIO FAMILIARE DI SESTO CALENDE
via Montrucco, 10 - Sesto Calende (VA) Tel: 0331/913473

UFFICIO AMBIENTE
CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 2014
E’ on line sul sito del Comune, nella pagina dell’Ufficio Ambiente il Calendario 2014 della raccolta differenziata.
Chi non avesse la possibilità di scaricarlo dal sito del Comune, può richiederne una copia direttamente presso l’Ufficio
Ambiente nei giorni e orari di apertura.
Ufficio Ambiente
Via Milite Ignoto n 31 – primo piano – 21027 Ispra
tel. 0332 7833400 – fax 0332 781213
e-mail: ambiente@comune.ispra.va.it

UFFICIO COMU NICAZIO NE
NEWLSETTER
Per rimanere aggiornato in tempo reale su iniziative, servizi,
eventi, orari degli uffici, opportunità, scadenze e tutto quello
che riguarda Ispra, il Comune e la vita cittadina, iscriviti alla
newsletter mandando una mail a:
comunicazione@comune.ispra.va.it oppure compilando il
form di iscrizione direttamente sul sito del Comune.
Rimani in contatto con noi.
Info: 0332.7833106 comunicazione@comune.ispra.va.it

La consegna degli elaborati per partecipare al concorso
"Scrivi l'amore - PREMIO Mario Berrino 2014" rimarrà aperta fino al 31 genaio 2014. Gli elaborati possono essere
inviati via mail, oppure consegnati a mano o spediti per posta.
Info: 0332.7833150 biblioteca@comune.ispra.va.it

UFFICIO CULTURA BIBLIOTECA
GRUPPO DI LETTURA
Lunedì 13 gennaio h 14.30 @ Biblioteca Comunale
Libro da leggere: Affinità elettive di J.W. Goethe
CULTURALMENTE PARLANDO
Storia dell’Architettura - L’eclettismo del 19° sec.
Lunedì 20 gennaio h 14.30 @ Biblioteca
A cura di Daniela Croci
CONCORSO FOTOGRAFICO ISPRA IN AUTUNNO
La premiazione delle opere si terrà Sabato 25 gennaio h 11
@ Biblioteca Comunale.
Info: Biblioteca 0332.7833150
biblioteca@comune.ispra.va.it

SPORTELLO CATASTALE
Si informano i cittadini che sono stati pubblicati sul sito,
nella pagina dello Sportello Catastale, gli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali.
Info: Ufficio Tributi
tel. 0332 7833400 – fax 0332 781213

UFFICIO TRIBUTI
Imposta Municipale propria 2013
MINI RATA 2013 per IMU su ABITAZIONE PRINCIPALE (Scadenza 24 gennaio 2014)
CHI DEVE PAGARE?
Chi possiede unità immobiliari di cui alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/7, possedute a titolo di:
- Abitazioni principali (immobile nel quale il proprietario dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e relative pertinenze
(esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle
categorie catastali. Non è possibile considerare pertinenza dell’abitazione principale più di un garage);
- Casa coniugale disposta al coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti presso Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a
condizione che la stessa non risulti locata);
- Unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Abitazioni possedute e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle FF.AA. e Forze di
Polizia ad ordinamento militare e civile.
ALIQUOTA PER IL COMUNE DI ISPRA
Il Comune di Ispra ha deliberato per il 2013 l’aliquota dello 0.6% per le abitazioni principali e relative pertinenze.
COME SI CALCOLA LA MINI RATA
Per determinare l’importo della minirata da versare occorre effettuare i seguenti passaggi:
PER:
- abitazione principale e relative pertinenze;
- casa coniugale destinata al coniuge assegnatario;
- abitazione di anziani e disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari;
1 – determinare l’importo dell’IMU dovuta sulla base dell’aliquota di legge, ossia dello 0,4 %, applicando alla rendita catastale
rivalutata del 5% il moltiplicatore pari a 160, al netto delle detrazioni di 200 e 50 euro per figlio eventualmente spettanti, nella
misura massima di Euro 600;
2 – determinare l’importo dell’IMU dovuta sulla base dell’aliquota stabilita dal comune, ossia dello 0,6 %, applicando alla rendita
catastale rivalutata del 5% il moltiplicatore pari a 160, al netto delle detrazioni di 200 e 50 euro per figlio eventualmente spettanti, nella misura massima di Euro 600;
3 – sottrarre dalla somma calcolata al punto 2 l’importo determinato al punto 1;
4 – calcolare il 40% dell’importo ricavato al punto 3.
PER
- unica abitazione posseduta dal personale appartenente alle forze armate
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dai soci assegnatari;
pagano l’IMU sull’abitazione principale solo per 6 mesi (dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013)
1 – determinare l’importo dell’IMU dovuta sulla base dell’aliquota di legge, ossia dello 0,4 %, applicando alla rendita catastale
rivalutata del 5% il moltiplicatore pari a 160, al netto delle detrazioni di 200 Euro per abitazione principale e 50 Euro per figlio,
eventualmente spettanti, nella misura massima di 600 Euro. Dividere per 2.
2 – determinare l’importo dell’IMU dovuta sulla base dell’aliquota stabilita dal Comune, ossia dello 0,6%, applicando alla rendita
catastale rivalutata del 5% il moltiplicatore pari a 160, al netto delle detrazioni di 200 Euro per abitazione principale e 50 Euro
per figlio, eventualmente spettanti, nella misura massima di Euro 600. Dividere per 2.
3 – sottrarre dalla somma calcolata al punto 2 l’importo determinato al punto 1;
4 – calcolare il 40% dell’importo ricavato al punto 3.
Per i i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditore agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola e per fabbricati rurali ad uso strumentale la mini rata non è dovuta in quanto l’aliquota deliberata dal Comune è uguale
all’aliquota prevista per legge.
ATTENZIONE: non si versa LA MINI RATA IMU
se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente per l’anno d’imposta 2013 è inferiore ai 5,00 Euro
DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
1) La detrazione di 200,00 Euro deve essere rapportata ai mesi di utilizzo e al numero di persone contribuenti che possiedono e risiedono nell’immobile.
Alcuni esempi:
· 2 persone abitano nell’abitazione principale, ma uno dei due è unico proprietario dell’abitazione. Cosa succede: solo il proprietario deve pagare l’IMU su questa abitazione, usufruendo della detrazione di 200,00 Euro;
· abitazione posseduta per l’intero 2013 da 3 persone, ognuna delle quali quindi ha un 33,33% di possesso, ma solo per due di
queste è abitazione principale perché vi risiedono (senza usufrutto nè diritto reale d’uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie), mentre il terzo possessore non vi risiede. Cosa succede: tutti e tre pagano l’imu sull’abitazione, ma i 2 che vi risiedono la
pagano come abitazione principale, quindi ciascuno dei due beneficia di 100,00 Euro di detrazione, mentre il terzo proprietario
avrà pagato l’IMU come altro fabbricato senza detrazioni;

UFFICIO TRIBUTI
· il contribuente è unico proprietario dell’abitazione principale, ma solo per alcuni mesi del 2013. Cosa succede: deve dividere 200,00 Euro per 12 mesi e moltiplicare per il numero dei mesi di possesso (per esempio se ha posseduto l’abitazione principale solo per 5 mesi potrà detrarre (200,00/12) x 5 = Euro 83,30.
2) La detrazione di 50,00 Euro deve essere applicata per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente
e residente anagraficamente nella stessa abitazione (sempre rapportati ai mesi di utilizzo e suddivisi in parti uguali tra i genitori
conviventi se entrambi proprietari dell’abitazione) fino ad un massimo di 400,00 Euro.
Se il figlio compie 26 anni nel 2013, si può usufruire solo di una parte di questa detrazione, calcolata in base al mese in cui compie i 26 anni. Esempio: Il figlio compie 26 anni il 7 aprile 2013. Cosa succede: dall’IMU per l’abitazione principale in cui risiede
e sue pertinenze possono essere detratti 12,50 Euro perchè:
(50,00 Euro/12 mesi) x 3 mesi (mesi in cui ha avuto 25 anni). Se il figlio avesse compiuto 26 anni dal 16 al 30 aprile, si sarebbe
potuto contare anche aprile e quindi la detrazione sarebbe stata di 16,00 Euro.
Le detrazioni 1) e 2) sommate non possono superare i 600,00 Euro annui.
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
L’imposta si versa con Modello F24 presso banche e uffici postali, senza commissioni. Il modello F24 è disponibile in versione
cartacea presso banche e uffici postali, mentre in formato elettronico è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La MINI RATA IMU per il 2013 deve essere versata entro il 24 GENNAIO 2014
COME COMPILARE L’F24 SEMPLIFICATO

Nell’F24 va compilata una riga per ogni codice di versamento quindi, se devo effettuare più versamenti (relativi a più immobili)
con uno stesso codice, dovrò sommare in una stessa riga tutti gli importi dovuti con quel codice.
Se un contribuente possiede un’abitazione principale, un garage e una cantina, deve compilare un’unica riga in cui specifica il
Codice tributo 3912.
Attenzione: tutti gli importi, anche parziali, devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui
tali cifre siano uguali a zero. In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda cifra decimale: se la terza cifra è
uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, si arrotonda per difetto.
A questo punto è possibile compilare il modello F24:
inserire il codice fiscale del contribuente e i dati anagrafici.
Il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, ecc.”va compilato solo da chi esegue il pagamento per conto di un contribuente che non è nelle condizioni di farlo personalmente: defunto, persona sotto tutela, etc.
nello spazio “Sezione” scrivere: E L (che sta per “Ente Locale”)
nello spazio “cod. tributo” specificare il codice Comune, secondo quanto indicato nella tabella “Codici tributo per il
“versamento”
nello spazio “codice ente” inserire E367 per gli immobili nel Comune di Ispra.
barrare la casella “saldo”
nello spazio “num. Immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre) a cui si riferisce il versamento effettuato
con quel codice di versamento
nello spazio “rateazione/mese rif.” Specificare “0101” solo per il codice tributo 3912. Per i versamenti fatti con tutti gli altri
codici tributo il campo va lasciato bianco
nello spazio “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno 2013
nello spazio “detrazioni” deve essere specificato l’importo delle detrazioni a cui si ha diritto
nella colonna “importi a debito versati” deve essere inserito il saldo dovuto relativo a quel codice di versamento
nello spazio “saldo finale” dovrà essere riportata la somma di tutti gli “importi a debito” meno eventuali “importi a credito
compensati”.
CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO
Per l’anno 2013, l’IMU, per le fattispecie imponibili calcolate per la MINI RATA, viene versata interamente al Comune:
Tipo immobile
Codice Comune
Abitazione principale e relative pertinenze
3912
Unità immobiliare di anziani o disabili
3912
ricoverati permanentemente in istituti

CALCOLO ON LINE DELL’IMPOSTA
Sul sito del Comune alla voce IMU vi è un apposito link che consente il calcolo dell’IMU on line
INFORMAZIONI
Comune di Ispra - Ufficio Tributi—tributi@comune.ispra.va.it
Via Milite Ignoto n 31 – primo piano – 21027 Ispra tel. 0332 7833400/401 – fax 0332 781213

ELENCO DELIBERAZIONI ADOTTATE

Giunta Comunale del 4 Dicembre 2013
Delib. n°106 nomina della commissione esaminatrice procedura di mobilità ex art.30 d.lgs n.165/2001.

Giunta Comunale del 11 Dicembre 2013
Delib. n°107 prelevamento dal fondo di riserva
Delib. n°108 rinnovo convenzione tra il Comune di Ispra e Iris Servizi Cooperativa sociale o.n.l.u.s. di Gallarate - anni 20142015.
Delib. n°109 protocollo d'intesa tra la provincia di Varese ed il comune di Ispra per l'attuazione delle politiche giovanili. Presa
d'atto.
Delib. n°110 servizio di fornitura in outsourcing di sistema telefonico full ip ipecs anni 2014/2015. Atto di indirizzo
Delib. n°111 servizio di vigilanza agli immobili e zone di pertinenza comunale anni 2014 e 2015. Atto d'indirizzo.
Delib. n°112 gestione dell'area demaniale sul lungolago A.Vespucci approvazione proroga convenzione tra il Circolo della Vela
Ispra associazione sportiva dilettantistica e l'Amministrazione Comunale.
Delib. n°113 individuazione del responsabile della compilazione ed aggiornamento dell'iscrizione del comune di Ispra all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti
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.

DIGIT@ISPRA
Le notizie che ti riguardano ON LINE
Se vuoi ricevere il ComuneInforma direttamente suula tua mail, scrivici a comunicazione@comune.ispra.va.it
oppure vai sul sito www.comune.ispra.va.it e iscriviti alla newsletter
Periodico di informazione redatto dall’Ufficio Stampa e Comunicazione - Stampato in proprio
COMUNE DI ISPRA Via Milite Ignoto 31, 21027 Ispra (VA)
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