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APPUNTAMENTO IN BIBLIOTECA 

 

Lunedì 28 gennaio alle h15 presso la Biblioteca Comuna-

le ci sarà l’incontro con Annibale Ghisolfi su : 

“Gli strumenti dell’orchestra”. 

Ingresso gratuito. 

Info: 0332.7833150 

BIBLIOTECA UFFICIO CULTURA 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2  

ALLOGGI PER ANZIANI 
 

Le domande di partecipazione al bando di assegna-

zione di 1 monolocale e 1 bilocale presso la “Casa 

Anziani Ispresi Mons. Ferrario” di Via Milite Ignoto 

n°48 devono essere presentate entro le ore 12 del 

23 gennaio 2013. 

 

Per ulteriori informazioni e per la modulistica com-

pleta è possibile contattare: 

- Sportello Sociale di Cittadinanza, 

0332 7833500-502 sociale@comune.ispra.va.it  

- Ufficio Segreteria 0332.7833100 

GRUPPO DI LETTURA 
Lunedì 21 Gennaio h 14.30 @ Biblioteca Comunale 

Libro da leggere: Betibù di Claudia Pineiro  

 

Lunedì 28 Gennaio h 2030 @ Biblioteca Comunale 

Libro da leggere: Il Castello dei destini incrociati di 

Italo Calvino 

BIBLIOTECA UFFICIO CULTURA 

UFFICIO ELETTORALE 
UFFICIO TRIBUTI 

BIBLIOTECA UFFICIO CULTURA 

APERTURA STRAORDINARIA 

DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE  
 

Per il rilascio dei certificati d’iscrizione nelle liste eletto-

rali per la presentazione delle liste di candidati alle ele-

zioni politiche e regionali e autenticazione delle firme 

dei sottoscrittori delle liste e delle candidature 

 

7 – 8 – 9 – 10 – 11 gennaio 2013 : dalle 8 alle 18 

12 e 13 gennaio 2013: dalle 8 alle 16 

14-15-16-17-18 gennaio 2013: dalle 8 alle 18 

19 gennaio 2013: dalle 8 alle 16 

20  e 21 gennaio 2013: dalle 8 alle 20 

22-23-24 gennaio 2013: dalle 8 alle 18 

25 gennaio 2013: dalle 8 alle 20 

26 gennaio 2013: dalle 8 alle 12 

 

Qualora la porta d’accesso al palazzo municipale fosse 

chiusa, si invita a citofonare all’ufficio anagrafe oppure 

ufficio tributi. 

Info: 0332.7833451  

SPORTELLO SOCIALE 

RASSEGNA LETTERARIA SCRIVI L’AMORE  
 

Sono ancora aperti i termini per la presentazione 

delle opere per partecipare alla rassegna letteraria 

“Scrivi l ’amore—San Valentino 2013”. 

Il bando di concorso è disponibile sul sito 

www.comune.ispra.va.it o presso la Biblioteca co-

munale.  

Le opere devono essere consegnate presso la Bi-

blioteca entro venerdì 1 febbraio 2013. 

 

Info:  

0332.7833150  

biblioteca@comune.ispra.va.it  

DICHIARAZIONE IMU 
 

I soggetti passivi devono  presentare la dichiarazione 

IMU  entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli 

immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 

rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta utiliz-

zando l’apposito modello (art. 9, comma 6, D.Lgs. 

23/2011). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 

successivi sempre che non si verifichino modificazioni 

dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 

ammontare dell’imposta dovuta. 

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini 

dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compati-

bili. 

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto 

dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere pre-

sentata entro il 4 febbraio 2013 
 

Info:  

Ufficio Tributi 0332.7833400 tributi@comune.ispra.va.it 



Giunta Comunale del 12 Dicembre 2012 
 

Delib. n°88 proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada anno 2012 - provvedimenti. 

 
Delib. n°89 sportello unico per le attivita' produttive progetto di riqualificazione e riordino sponda lago maggiore con formazione 

di passaggio-pedonale di interesse pubblico di iniziativa privata - atto di indirizzo, designazione autorita' competente e procedente 

la v.a.s. e avvio del procedimento. 

 
Delib. n°90 approvazione bando assegnazione borse di studio anno scolastico 2011/2012 ed anno accademico 2010/2011. 

 

Delib. n°91 trasporto scolastico: posizionamento paline segnaletiche fermate autobus. Atto d'indirizzo. 

 

Delib. n°92 intitolazione nuova via comunale. Provvedimenti. 

 

Delib. n°93 assegnazione alloggi presso la casa anziani ispresi "Mons. Ferrario". Atto d'indirizzo.  

 

Giunta Comunale del 19 Dicembre 2012 
 

Delib. n°94 convenzione  tra il Comune di Ispra e la Saf Acli Varese srl convenzionata con il Caf Acli srl- approvazione rinnovo  

convenzione 

 

Delib. n°95 approvazione convenzione  tra il Comune di Ispra e  la  cooperativa sociale Padanassistenza  di Besozzo per l'espleta-

mento di attività sociali anno 2013. 

 

Delib. n°96 approvazione progetto di lavori socialmente utili per soggetti in mobilità indennizzata:  "incremento del servizio di 

rilascio carte d'identità , autentiche firme passaggi di proprietà autoveicoli e attività di registrazione dati e archiviazione atti " 

 

Delib. n°97 piano di riparto erogazione contributi ordinari alle associazioni - anno 2012. 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 

DIGIT@ISPRA   
Le notizie che ti riguardano ON LINE 

 

Se vuoi ricevere il ComuneInforma direttamente sulla tua mail, vai sul sito www.comune.ispra.va.it  
e iscriviti alla newsletter 
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WWW.COMUNE.ISPRA.VA.IT 

PER CHI NON AVESSE PAGATO l’IMU ENTRO I TERMINI ( 18 giugno 2012 e 17 dicembre 2012) 

  
Con il RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU, i contribuenti che non hanno pagato l' imposta dovuta, entro la scadenza prevista, 

possono mettersi in regola. In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento 

dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interes-

si,  nella misura del saggio legale vigente (attualmente al 2,5%). Gli interessi devono essere calcolati sui giorni di ritardo che vanno 

dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.  

La regolarizzazione è consentita entro: 

quattordici giorni, con la sanzione dello 0,20% per ogni giorno di ritardo; 

dal quindicesimo giorno fino a trenta giorni, con la sanzione del 3,00% 

oltre i trenta giorni ed entro un anno, con la sanzione del 3,75% 
COME SI PAGA? Il versamento con il ravvedimento operoso dell'acconto e/o saldo IMU deve avvenire tramite modello F24, 

barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle san-

zioni e degli interessi. Il ravvedimento si perfeziona solo se tutte le somme (imposta, sanzione ridotta e interessi) 

sono pagate. Il codice identificativo del Comune di ISPRA  da utilizzare per il versamento è E367 

Sul sito comunale www.comune.ispra.va.it è disponibile la funzione di calcolo on-line, oppure è possibile rivolgersi 

all’Ufficio Tributi 0332.7833400 tributi@comune.ispra.va.it  

UFFICIO TRIBUTI 


