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NOVEMBRE 2014

La parola agli Amministratori...
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ANDY WARHOL al Mausoleo Castelbarco
n grande successo sia per l’affluenza del pubblico (circa 2000 persone) sia per l’apprezzamento dimostrato, ha caratterizzato la mostra evento su Andy Warhol al Mausoleo Castelbarco dello scorso sabato 4 ottobre.

Le 9 serigrafie originali dell’artista, mito della pop art, autenticate dalla Andy Warhol Foundation, sono state inserite in
un ambiente ricco di storia, creando un impatto assolutamente unico nel visitatore.
L’evento è stato preceduto da un incontro in Sala Serra dedicato ai ragazzi delle scuole medie, per coinvolgerli e far loro comprendere il significato della pop art e delle opere presentate, suscitando domande e grande interesse dei presenti.
La mostra ha consentito agli ispresi (e non solo) di apprezzare un artista famosissimo ed anche un luogo per tanti anni chiuso al
pubblico. Ringraziamo la famiglia Sagramoso per aver reso disponibile uno spazio importante, che potrà offrire, anche per il futuro, una cornice ricca di fascino ad una serie di eventi di promozione culturale.
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LA VELA CHE VALE
omenica 19 ottobre iI Circolo della Vela Ispra , presso la sede a lago, ha festeggiato la chiusura della stagione agonistica , cogliendo l’occasione per premiare gli atleti che si sono maggiormente distinti nella passata stagione.

L’evento si è intitolato “La vela che vale” ed ha radunato sulla terrazza del circolo un nutrito numero di persone, compresa una rappresentanza dell’amministrazione comunale.
La sfilata di tanti giovani atleti, vincitori di campionati europei e nazionali, rappresenta un grande successo, perché questi ragazzi, con l’aiuto dei loro allenatori, sono riusciti a portare il nome di Ispra sui gradini più alti di podi così importanti.
Grande attesa per la manifestazione dell’anno prossimo, quando si terrà la 30.ma edizione della regata “Sulla rotta dei Mazzarditi” regina indiscussa di tutte le regate sul lago Maggiore.
Il Sindaco
Melissa De Santis
CELEBRAZIONE DELL’ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA

UFFICIO SCUOLA

Domenica 9 Novembre 2014
Giornata delle Forze Armate

NUOVI ORARI APERTURA AL PUBBLICO

10.15 Adunata presso la Piazza del Municipio
10.30 Santa messa in Commemorazione dei Caduti presso la
Chiesa Parrocchiale S. Martino Vescovo
11.15 Corteo al parco delle Rimembranza e al Monumento
dei Caduti, deposizione corone e Commemorazione Anniversario della Vittoria
Partecipa il Corpo Musicale Isprese
SPORTELLO SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE
NUOVI ORARI APERTURA AL PUBBLICO
SERVIZIO SOCIALE
Dal 17 Novembre lo Sportello Sociale e il Servizio Sociale
avranno i seguenti nuovi orari di apertura al pubblico:
Lunedì 10.30/12.30—17/18
Mercoledì 17/18
Giovedì 10.30/12.30
Per informazioni: Sportello Sociale 03327833500-502
ispra@sportellosocialecittadinanza.it

Dal 17 Novembre tutte le pratiche relative a mensa, trasporto scolastico, prescuola e doposcuola (acquisto buoni pasto, abbonamenti, iscrizioni, dote-scuola) verranno gestite
dall’Ufficio Scuola che avrà sede presso la Biblioteca Comunale, al 1° piano, e osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:
Lunedì: 8 - 9.30
Martedì 15 -18
Mercoledì 8 -9,30 / 15,30 -18
Giovedì 12 - 13
Venerdì 8 - 9,30
UFFICIO AMBIENTE

CONSEGNA SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA
I cittadini ed i titolari di attività che non hanno ricevuto al domicilio la fornitura annuale di sacchi per la raccolta differenziata, possono ritirare il kit a partire da lunedì 3 novembre
presso l’ufficio ambiente negli orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18
Per informazioni : Ufficio Ambiente 03327833400-401

UFFICIO TRIBUTI
SCADENZE PAGAMENTI TA.RI - TA.SI - IMU
Su questo argomento è già stata realizzata una nota esplicativa riportata nell’edizione di settembre di “Comune Informa”, essa
è disponibile sia in forma cartacea presso il Comune che sul sito comunale.
Sullo stesso sito è inoltre disponibile una sezione apposita denominata “TASI TARI IMU”.
Vi ricordiamo di seguito le varie scadenze:
1. TA.RI
E’ la tassa sui rifiuti che tutti siamo tenuti a pagare per finanziarne i costi per la raccolta e lo smaltimento.
Poteva essere pagata per intero al 30 agosto 2014 oppure in 3 rate con scadenza 30/8, 30/9, 29/11, in posta o in banca con
il modello F24.
L’avviso di pagamento è stato inviato per posta a tutti gli utenti.
Chiediamo ancora a chi non l’avesse ricevuto di rivolgersi all’ufficio tributi.
2.TA.SI (Tassa sui servizi indivisibili)
E’ una tassa che serve a finanziare i servizi comunali nel loro insieme (viabilità, vigilanza, illuminazione, servizi sociali e assistenza …) fatta eccezione per i rifiuti che, come indicato prima, sono finanziati con una tassa specifica (TA.RI).
Sono tenuti al pagamento della TA.SI tutti i proprietari, affittuari, comodatari a qualsiasi titolo dei fabbricati, compresa
l’abitazione principale.
In caso di affitto al proprietario tocca il 70% dell’importo, all’affittuario il 30%.
Quando si paga?
Il 16 ottobre 2014 l’acconto o l’intero importo
Il 16 dicembre 2014 l’eventuale saldo
Modalità di pagamento
Modelli F24 da versare presso gli uffici postali o bancari o con il servizio home banking
Codice tributo: Abitazione principale e pertinenze 3958
Codice tributo: Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959
Codice tributo: Altri fabbricati 3961
Aliquota abitazione principale 2,5 per mille
Aliquota altri fabbricati: 0,4 per mille
Aliquota fabbricati ad uso commerciale/artigianale/industriale : 1,6 per mille
Aliquota Aree Fabbricabili : zero
Detrazione di € 50 per i figli conviventi fino a 20 anni
Ulteriori detrazioni sulla base della rendita catastale come indicato nella delibera di C.C. n.27 del 29.07.2014
Il contribuente deve auto liquidarsi il tributo dovuto.
L’Ufficio Tributi del Comune mette a disposizione un servizio di consulenza/calcolo per la determinazione del tributo previo
appuntamento telefonico (0332/7833400-401) e via e.mail tributi@comune.ispra.va.it
Inoltre, sul sito internet comunale, nella pagina dedicata alla TASI è possibile utilizzare il sistema di calcolo on-line e procedere cosi autonomamente, collegandosi a www.comune.ispra.va.it, sezione TASI
3. IMU (Imposta Municipale)
Come è ormai noto l’IMU sulle abitazioni principali è stata soppressa (ad eccezione delle categorie catastali A1-A8-A9)
E’ invece rimasta su tutte le altre unità immobiliari o aree fabbricabili.
Quando si paga?
Il 16 giugno 2014 doveva essere pagato l’acconto (o il totale)
Il 16 dicembre 2014 dovremo pagare l’eventuale corrispondente saldo.
Modalità di pagamento
Modelli F24 da versare presso gli uffici postali o bancari o con il servizio home banking
Codice tributo per Abitazione principale e pertinenze A1/A8/A9 (fabbricati di pregio): 3912
Codice tributo per Altri fabbricati 3918
Codice tributo per Aree fabbricabili 3916
Aliquota abitazione principale 3,5 per mille
Aliquota altri fabbricati: 10,6 per mille
Aliquota fabbricati ad uso commerciale/artigianale/industriale : 9 per mille
Aliquota abitazione concesse in uso gratuito a parenti diretti 1^ grado (non comproprietari) : 8,5 per mille
Aliquota Aree fabbricabili: 10,6 per mille

UFFICIO TRIBUTI
SCADENZE PAGAMENTI TA.RI - TA.SI - IMU

IMU ( continua dalla pagina precedente )
Il contribuente deve auto liquidarsi l’imposta dovuta
Il servizio tributi del Comune mette a disposizione un servizio di consulenza/calcolo per la determinazione del tributo previo appuntamento telefonico (0332/7833400-401) e via e.mail tributi@comune.ispra.va.it
Inoltre, sul sito internet comunale, nella pagina dedicata all’IMU è possibile utilizzare il sistema di calcolo on-line e procedere
cosi autonomamente, collegandosi a www.comune.ispra.va.it, sezione IMU
Orari apertura Ufficio Tributi
Via Milite Ignoto n.31 – 21027 ISPRA
Telefono : 0332 7833400-7833401—Fax: 0332 781213
e.mail: tributi@comune.ispra.va.it PEC: amministrativa.ispra@pec.it
Da LUNEDI’ a VENERDI’ : dalle ore 10.30 alle ore 12.30
LUNEDI’ e MERCOLEDI’ :dalle ore 17 alle ore 18.00

UFFICIO TRIBUTI
PAGAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2014
Si avvisano i cittadini che nelle prossime settimane verranno consegnate a casa le fatture relative al saldo servizio acquedotto
anno 2014. La scadenza per il pagamento delle fatture è il 29 novembre 2014. Chi non avesse consegnato la cartolina per la
lettura lasciata dall’operatore è invitato a consegnarla all’ufficio tributi anche via mail
tributi@comune.ispra.va.it o via fax 0332 781213
Per informazioni : Ufficio Tributi 03327833400-401
UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA
APPUNTAMENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE
3 novembre ore 14.30 @ Biblioteca Storia della musica con Annibale Ghisolfi
Musiche di scena di Sibelius per la Tempesta di Shakespeare
10 novembre ore 14,30 @ Biblioteca Storia dell’Arte con Daniela Croci
Il Postimpressionismo
16 novembre ore 20.45 @ Sala Serra Presentazione del libro di Enrico Finzi
“La vita è piena di trucchi”
17 novembre ore 14.30 @ Biblioteca Gruppo di lettura pomeridiano
Lettura e commento di un racconto a scelta dei partecipanti, tratto dal libro I racconti di Pietroburgo, di Gogol
17 novembre ore 20.30 @ Biblioteca Gruppo di lettura serale
Continua l’esposizione delle letture su “Viaggi in Italia”
25 novembre ore 20.45 @ Sala Serra Giornata contro la violenza sulla donna
Un percorso nell’arte, nella letteratura, nella musica
a cura del Gruppo Cultural…mente parlando
29 novembre ore 20.30 @ Biblioteca Storia della musica con Annibale Ghisolfi
Musiche di scena del Peer Gynt di Ibsen
Tutte le iniziative sono a ingresso libero.
Info: Biblioteca Comunale 0332.7833150
biblioteca@comune.ispra.va.it

UFFICIO ELETTORALE
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO
Per iscriversi è necessario compilare una domanda entro il 30 novembre di ogni anno, solo per la prima iscrizione.
Coloro che già fanno parte dell'Albo degli scrutatori di seggio rimangono iscritti e, quindi, non devono presentare nuova istanza .
Requisiti richiesti:
Essere elettore del Comune di Ispra
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Non possono far parte dell'albo:
I dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, gli appartenenti a Forze armate in servizio, i medici provinciali,
gli ufficiali sanitari ed i medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda va redatta sull' apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Elettorale del Comune e consegnata entro e
non oltre il 30 novembre.
Una volta presentata la domanda si viene inserito nell'elenco degli scrutatori. Non è necessario rinnovare la domanda di anno in anno.
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Elettorale 0332.7833451 - anagrafe@comune.ispra.va.it

ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE
Giunta Comunale del 15 Ottobre 2014
Delib. n°101 ELENCO DEGLI APPALTI DEI LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ANNO 2015 – PROVVEDIMENTI
Delib. n°102 ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2015 - 2016 - 2017 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2015
Delib. n°103 NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICA ISTRUZIONE, LAVORO, SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.
Delib. n°104 NOMINA COMMISSIONE COMUNALE COMMERCIO E TURISMO
Delib. n°105 NOMINA COMMISSIONE COMUNALE POLITICHE GIOVANILI.
Delib. n°106 NOMINA COMMISSIONE COMUNALE URBANISTICA, TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE.
Delib. n°107 NOMINA COMMISSIONE COMUNALE BILANCIO E TRIBUTI.
Delib. n°108 NOMINA COMMISSIONE COMUNALE FRAZIONE BARZA.
Delib. n°109 NOMINA COMMISSIONE COMUNALE RIONE CASCINE, CASE NUOVE.
Delib. n°110 NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE E LA STESURA DEL REGOLAMENTO SUL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Delib. n°111 APPROVAZIONE CONVENZIONE - REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' PER GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ALER DI VARESE UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ISPRA.
Delib. n°112 TRASPORTO SCOLASTICO: AGGIORNAMENTO PUNTI RACCOLTA ALUNNI. ATTO D'INDIRIZZO.
Delib. n°113 ISTITUZIONE CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2014/2015.
Delib. n°114 RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO
E DEL BONUS GAS - ANNI 2010 E 2011. PROVVEDIMENTI.

Consiglio Comunale del 30 Settembre 2014
Delib. n°39. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.
Delib. n°40 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014.
Delib. n°41 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI RICOGNIZIONE DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI- SALVAGUARDIA
ART. 193 D. L.VO N. 267/2000.
Delib. n°42 SCIOGLIMENTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI ISPRA, OGGIONA CON SANTO STEFANO, TAINO ED AZZIO.
Delib. n°43 CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. RESCISSIONE DALLA
CONVENZIONE S.U.A.P. CON IL COMUNE DI GAVIRATE CAPOFILA.
Delib. n°44 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE E LA STESURA DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Delib. n°45 VARIAZIONE AL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI. APPROVAZIONE.
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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