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SPORTELLO SOCIALE 

VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI 2012 
 

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta un mezzo 

efficace e sicuro per prevenire la malattia e le sue 

complicanze.  

Le vaccinazioni si effettueranno presso il Centro An-

ziani di Ispra venerdì 16 Novembre dalle 11 alle 

12.  

 

Dal giorno 20/11/2012 al giorno 31/11//2012 sedute 

libere il Martedi’, il Giovedi’ e il Venerdi’ dalle ore 

08.30 alle ore 09.30 presso la sede del Distretto ASL 

di Sesto Calende Largo C.Dell’Acqua, 1 

 

 

Info: Distretto di Sesto Calende 0331 - 914328 

   UFFICIO TRIBUTI-AMBIENTE 

 

DISTRIBUZIONE CALENDARIO ECOLOGICO 2013 e  

KIT SACCHI   
 

Si informano i cittadini che non avessero ricevuto il kit sacchi 

e il calendario ecologico, che  possono ritirarli direttamente 

presso l'ufficio Ambiente di Via Milite Ignoto 31 negli orari di 

apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 

12.30 o dalle 17 alle 18 il lunedì e il mercoledì). 

 

I n f o :  Uf f i c i o  Amb i en t e  0 332 / 78 33 40 0– 40 1  

ambiente@comune.ispra.va.it  
 

4 NOVEMBRE  

GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 

Il Sindaco ha il piacere di invitarVi alla celebrazione 

dell’Anniversario della Vittoria – Giornata delle Forze 

Armate, in programma Domenica IV Novembre 2012 

Programma  

Ore 20:15 Adunata piazza Municipio  

Ore 20:30 Commemorazione dei caduti presso la 

Parrocchia  

Ore 20:45 Corteo\Fiaccolata al parco delle Rimem-

branze ed al Monumento ai Caduti Partecipa il corpo 

Musicale Isprese 

25 NOVEMBRE  
2° GIORNATA DI PROTEZIONE CIVILE 

Domenica 25 Novembre dalle 10 alle 17. in piazza Lo-

catelli a Ispra, si terrà la 2° Giornata di Protezione Ci-

vile. 

Dimostrazioni pratiche e prove di intervento, ricerca di og-

getti con le unità cinofile, spegnimento fuoco, distribuzione di 

materiale informativo.

UFFICIO TRIBUTI 

 

PAGAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO 2012  

 

Nelle scorse settimane sono state inviate le bollette 

relative al consumo del servizio acquedotto 2012.  

Il termine di pagamento scadrà il giorno 30 novembre 

2012.  

Il pagamento potrà essere effettuato o presso le agen-

zie postali oppure presso la tesoreria comunale Banca 

Popolare di Bergamo- Credito Varesino utilizzando i 

b o l l e t t i n i  d i  v e r s a m e n t o  i n v i a t i .  

 

Per chi non avesse ricevuto le bollette o per eventuali 

chiarimenti, contattare l’Ufficio Tributi:   

 

0332/7833400 o tributi@comune.ispra.va.it  

UFFICIO TRIBUTI 

 

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

L'ufficio Tributi ha inviato agli utenti del Servizio Rac-

colta Rifiuti Solidi Urbani gli avvisi di pagamento per 

l'anno d'imposta 2012. 

Le date di scadenza per effettuare i pagamenti sono le 

seguenti :   

- 3^ rata entro 28 dicembre 2012 

 

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Tributi 

0332/7833400 – 401 oppure via e.mail  

tributi@comune.ispra.va.it  

 



 

IMU IMPOSTA COMUNALE PROPRIA 
 

Con Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 con l'articolo 13 (Anticipazione sperimentale 

dell'imposta municipale propria) è stata istituita a partire dal 1° gennaio 2012 l'IMU. 

 

CHI DEVE PAGARE L’IMU  

I soggetti passivi dell’IMU (cioè le persone fisiche o giuridiche obbligate al pagamento) sono: 

- i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è 

diretta l'attività dell'impresa; 

- i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 
- i concessionari di aree demaniali; 

- i locatari di immobili concessi in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 

contratto. 

Poiché il Codice Civile riserva al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se era di proprietà del defunto o di proprietà 

comune, il coniuge superstite può essere l’unico soggetto passivo dell’imposta, indipendentemente dalla quota di possesso spettante all’apertura della suc-

cessione.  Le aliquote sono state deliberate con Delibera n.7 del Consiglio Comunale del 27/06/2012  

 

UFFICIO TRIBUTI 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ALIQUOTE  

BASE 

  
ORDINARIA 

9 per mille 

(il Comune può au-

mentare o diminuire 

tale aliquota nella mi-

sura massima dello 

0,3% in più o in meno); 

  
  
  
Per tutti gli immobili eccetto le ABITAZIONI PRINCIPALI 

  

  

IMPORTANTE: l’imposta così ottenuta va versata per il 50% allo Stato e per il 50% al Comune 

  
RIDOTTA 

6 per mille 

  

  

  
E’ abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile in Catasto Urbano come unica unità im-

mobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono ana-

graficamente. 

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione princi-

pale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

Non si considera abitazione principale l’abitazione data in uso gratuito a parenti, in quanto è 

stata normativamente abrogata tale facoltà. 

La medesima aliquota si applica alle pertinenze dell’abitazione principale  che  sono esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C2 ( magazzini e locali di deposito, come cantine e soffit-

te), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all'unità ad uso abitativo. 

  

  
2 per mille 

  
 fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

6 per mille  

per l’abitazione principale e relative pertinenze oltre che la detrazione si applicano agli anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare posseduta a titolo 

di proprietà o usufrutti non risulti locata  

  
DETRAZIONI 

  

€ 200,00 

Da applicasi in proporzione al periodo di possesso dell’immobile  nell’anno e, in presenza di più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione 

dell’immobile ad abitazione principale; 

  

  

€ 50,00 

Per ogni figlio residente nel nucleo familiare di età  non superiore a 26 anni. Si può ap-

plicare fino ad un massimo di 8 figli. 

  

Base imponibile dei 

fabbricati 

per i fabbricati iscritti in Catasto edilizio urbano, il valore è quello che si ottiene applicando all’ammontare delle 

rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, il risultato va moltiplicato per i seguenti 

coefficienti: 

  

160 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 con esclusione 

della categoria catastale A/10 

140 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, e C/5 

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 

60 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria cata-

stale D/5 

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 

Base imponibile  

aree fabbricabili 

  
La base imponibile è pari al valore in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale in cui è ubi-

cato l’immobile, l’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri  per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 

costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree con analoghe caratteristiche.  



IMU IMPOSTA COMUNALE PROPRIA 
 

I terreni agricoli nel Comune di Ispra sono esentati dal pagamento dell’IMU. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

Il versamento dell’IMU dovrà essere effettuato con il  modello F24, che può essere pagato presso gli uffici postali, gli sportelli delle banche, o 

utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (fisco on line o Entratel). Il modello F24 è reperibile sul sito dell’agenzia delle entrate oppu-

re presso le banche. A decorrere dal 1° dicembre 2012 il versamento potrà essere effettuato anche tramite bollettino postale. 

Per i contribuenti in possesso di partita IVA il versamento è possibile solo con modalità telematica, 

 

CODICE COMUNE: E367 
 (da indicare sul modello  F24):  

 

Codici tributo da indicare sul modello F24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 interve-

nute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta utilizzando 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 compatibili. 

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Novembre 2012, 

salvo proroghe, con l’apposito modello ministeriale. 

 

Per il calcolo dell’imposta è possibile utilizzare il sistema che si trova sul sito internet del Comune (www.comune.ispra.va.it) dove un apposito 

link, conduce all’area di calcolo on-line. 

La presente informativa costituisce una sintesi non esaustiva per l’applicazione dell’IMU e pertanto, sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti ed inte-

grazioni che verranno pubblicati sul sito del Comune. 

INFO: L’ufficio tributi è a disposizione per ulteriori informazioni e svolge gratuitamente il calcolo dell’IMU previo appuntamento ( 0332 7833400-401 
– tributi@comune.ispra.va.it)  

  

  

  

  

  

SCADENZE 

VERSAMENTO 

  

Anno 2012 

  

  

  

Abitazione 

principale 

18 giugno 2012 

Versamento del 33,33% dell’imposta calcolata con le aliquote base 

  

oppure versamento del 50% dell’imposta calcolata con le aliquote base 

  

17 settembre 2012 

Versamento del 33,33% dell’imposta calcolata con le aliquote base 

  

17 dicembre 2012 

Versamento del conguaglio calcolato con le aliquote approvate dal Consiglio Comunale  

  

Altri fabbricati 

18 giugno 2012 

Versamento del 50% dell’imposta calcolata con le aliquote base 

  

17 dicembre 2012 

Versamento del conguaglio calcolato con le aliquote approvate dal Consiglio Comunale  

UFFICIO TRIBUTI 

3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) 
  

3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale  (destinatario il Comune) 
  

3914 IMU terreni (destinatario lo Stato) 
  

3915 IMU terreni (destinatario il Comune) 
  

3916 IMU aree fabbricabili  (destinatario il Comune) 
  

3917 IMU aree fabbricabili (destinatario lo Stato) 
  

3918 IMU altri fabbricati (destinatario il Comune) 
  

3919 IMU altri fabbricati (destinatario lo Stato) 
  

http://www.comune.ispra.va.it/
mailto:tributi@comune.ispra.va.it


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) 
Tel. 0332.7833100 – Fax.0332.781213 segreteria@comune.ispra.va.it – protocollo.ispra@pec.it  

WWW.COMUNE.ISPRA.VA.IT 

ELENCO DELIBERAZIONI ADOTTATE 

 

Giunta Comunale del 10 Ottobre 2012 
 

Delib. n°77 elenco dei contratti d'appalto per lavori e servizi di  manutenzione che scadono entro il 31.12.2012 - provvedimen-

ti.  
 

Delib. n°78 adozione schema del programma delle opere pubbliche per il triennio 2013 - 2014 - 2015 e dell'elenco annuale dei 

lavori per l'anno 2013 
 

Delib. n°79 rettifica deliberazione g.c. n. 75 del 26/09/2012 avente ad oggetto: "approvazione corsi organizzati dalla biblioteca 

comunale.  Approvazione quote di partecipazione - stagione 2012 - 2013 "Ispra Corsi". 
 

Delib. n°80 organizzazione mostra mercato "La Costa Fiorita - aspettando Natale" - 1 dicembre 2012. Atto d'indirizzo.  
 

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

   GLI INCONTRI DELLA SALUTE 

CICLO DI SERATE DEDICATE ALLA MEDICINA PREVENTIVA 

Sala Serra - via Milite Ignoto 31 - Ispra (Va) 

ORE 20.30 - INGRESSO LIBERO 

 

Incontri rivolti alla popolazione dei nostri Comuni per affrontare gli argomenti di maggior interesse in campo medico. 

Ogni serata ospiterà medici specialisti che tratteranno la diagnosi e la cura delle patologie più diffuse nella popolazione, mo-

strando filmati e presentazioni e rispondendo alle domande dei partecipanti. 

 

9 Novembre: Lo screening del tumore del colon e mammella - Dr.ssa Franca Sambo - Medicina Preventiva ASL Varese 

 

16 Novembre: Le malattie della prostata - Dr. Danilo Centrella - Urologo – Ospedale di Gallarate 

 

23 Novembre: Le malattie dell’intestino -  Dr. Francesco Interdonato - Chirurgo - Ospedale di Angera 

 

30 Novembre: I disturbi del comportamento alimentare - Dr.ssa Elena Luisetti - Psicoterapeuta – Istituto Wolpe - Besozzo 

 

07 Dicembre: il diabete - Dr. Paolo Erpoli - Diabetologo - Ospedale di Gallarate 

 

14 Dicembre: L’osteoporosi - Dr. Ssa Sara Barbieri - Ortopedico – Ospedale di Gallarate 

UFFICIO CULTURA—BIBLIOTECA 

Sabato 17 Novembre h 20.30 @ Sala Serra Conferenza Concerto “Erik Satie” - relatore Annibale Ghisolfi, pianista Angela Villa - ingresso 

libero 

 

Mostra personale di Eligio Antonelli “Forma segno luce” dal 18 al 25 Novembre @ Sala Serra, a cura del Comitato Culturale CCR in colla-

borazione con Biblioteca Comunale -  Ufficio Cultura. 

UFFICIO ELETTORALE 

Per iscriversi all’albo degli scrutatori di seggio è possibile presentare la domanda entro il 30 Novembre. Chi è già iscritto dagli anni passati non deve 

ripresentare la domanda. Info: Ufficio Elettorale 0332.7833451 o www.comune.ispra.va.it  


