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EVENTI MESE DI AGOSTO

SPORTELLO SOCIALE
ISCRIZIO NE SERVIZI PARASCOLASTICI

9/10/11 - 14/15 agosto Ferragosto Isprese
@ Piazzale Dante Allighieri
15 Agosto Picnic in un luogo speciale
A cura di ASD Isperia
23-24-25 agosto Cascine in festa
@ Cascine
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 pittura estemporanea.
Info e iscrizioni: 0332.7833100
335.6035474 (sig. Parnisari)
www.comune.ispra.va.it

Le iscrizioni ai servizi di pre-scuola, dopo-scuola,
mensa e trasporto per l’a.s. 2013/2014, sono aperte dal 26 Agosto al 12 Settembre 2013.
I moduli di iscrizione saranno resi disponibili on line sul
sito del Comune e presso lo Sportello Sociale 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 pagina dello Sportello Sociale.

Info: Sportello Sociale 0332.7833500-502
sociale@comune.ispra.va.it

BIBLIOTECA UFFICIO CULTURA
Si avvisano i cittadini che la biblioteca sarà chiusa durante i sabati di agosto 3 – 10 – 17 – 24 e nella giornata di
venerdì 16 agosto.

UFFICIO TRIBUTI
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 relativo 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 detrazione 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 TRIBUTI
AVVISO PER CHI NON AVESSE PAGATO L’IMU ENTRO I TERMINI (17 Giugno 2013)
Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall'art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997, che permette a tutti i contribuenti di regolarizzare la propria posizione tributaria, versando le imposte e i tributi dovuti in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, beneficiando di sanzioni ridotte.
L'utilizzo del Ravvedimento Operoso è consentito a tutti i contribuenti a patto che siano rispettati :
1. LIMITI DI TEMPO: entro massimo 1 anno dalla data di violazione
2. LE SEGUENTI CONDIZIONI :
la violazione non deve essere stata constatata e notificata dall'Ente competente;
non siano già state attivate dall'Ente competente ispezioni e verifiche;
non siano state già attivate dall'Ente competente le altre attività di accertamento come notifiche, richieste di esibizione di documenti,
invio di questionari ecc..
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 interessi, 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 sanzioni 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 è disponibile il calcolo on line per il ravvedimento operoso.
CODICI

TIPOLOGIA IMMOBILE

ENTE DI COMPETENZA

3912

IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

COMUNE

3916

IMU PER AREE FABBRICABILI

COMUNE

3918

IMU PER ALTRI FABBRICATI

COMUNE

3919

IMU PER ALTRI FABBRICATI

STATO

ELENCO DELIBERAZIONI ADO T T ATE
Giunta Comunale del 22 Luglio 2013
Delib. n°53 tariffe servizi e aliquote tributi comunali anno 2013.
Delib. n°54 imposta municipale propria (imu) : proposta approvazione aliquote 2013.
Delib. n°55 addizionale comunale irpef anno 2013 - proposta.
Delib. n°56 imposta di soggiorno - proposta.
Delib. n°57 proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada - provvedimenti di competenza.
Delib. n°58 programmazione del fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2013/2015
Delib. n°59 elenco dei beni immobili comunali non strumentali - art. 58 decreto legge 25/06/2008 n.112.
Delib. n°60 schema del piano finanziario per l'anno 2013 ai sensi dell'art.14 del d.l. 6 dicembre 2011 n.201 legge 22 dicembre 2011 n.214 e tariffe del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - approvazione bozze.
Delib. n°61 schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e dei documenti connessi - proposta.
Delib. n°62 regolamento dei controlli interni - art.18 - controllo equilibri finanziari e patto di stabilita' interno - 2° trimestre 2013 - presa d'atto.

Consiglio Comunale del 15 Luglio 2013
Delib. n°10 Approvazione verbali seduta precedente.
Delib. n°11 approvazione convenzione tra il comune di Ispra e la scuola dell'infanzia parrocchiale "Brivio-Sagramoso" anno scolastico 2013 - 2014.
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.
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