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GIUGNO 2014 — numero 6
ESTIVAMENTE ISPRA..2014
8 Giugno Festival Folk Greco
@ Piazzale Rapazzini - Lungolago
8 Giugno Supercruise
@ Lungolago A. Vespucci Circolo della Vela
14/15 Giugno Campionato Open Classe IS0
@ Lungolago A. Vespucci Circolo della Vela
15 Giugno Grigliata d’Estate
@ p.za Locatelli, a cura dei Peperoncini Piccanti
21 Giugno Serata di Musica Folk con il collettivo
Mazzulata e Stand gastronomico
@ Cascine
21 Giugno Pedalarcultura
Luoghi senza tempo
@ Cascine
28 Giugno Notte d’Estate e Mostra Mercato
“La Costa Fiorita”
Mostra “Ispra Ieri”
@ Vie del centro paese
Info: Ufficio Segreteria
0332/7833100

Tutti gli eventi su www.comune.ispra.va.it

BIBLIOTECA UFFICIO CULTURA
MOSTRA FOTOGRAFICA
Dal 30 maggio al 15 giugno @ Sala Serra
mostra di pittura di Elisa Ravasi e Alessandro Sangermani
Orari apertura mostra:
Sabato - Domenica 10/13 - 16/20
Giovedi - Venerdì 16/20

ingresso libero e gratuito.
Info: Biblioteca Comunale
0332.7833150 biblioteca@comune.ispra.va.it

UFFICIO TRIBUTI
IMU - anno 2014
Per l’anno d’imposta 2014, ai fini IMU, non sono ancora
state deliberate le aliquote e le detrazioni, per cui per il
pagamento dell’acconto IMU 2014 da versare entro
il 16 giugno 2014 occorre utilizzare le aliquote approvate nel 2013 con delibera di Consiglio Comunale n.
14/2013
- unità immobiliari classificate nella categoria catastale A
(Categorie Catastali A1, A8, A9) ed adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categoria C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria):
ALIQUOTA 6 per mille
- unità immobiliari classificate nella categoria catastale A
(diverse dalle Categorie Catastali A1, A8, A9) ed adibite
ad abitazione principale e le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categoria C2, C6 e C7 nella
misura massima di un’unità per ciascuna categoria):
ESENTI DAL 2014
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: ESENTI DAL
2014
- unità immobiliari ad uso abitativo classificate nella categoria catastale A ( comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categoria C2, C6 e C7 nella
misura massima di un’unità per ciascuna categoria) concesse in uso gratuito esclusivamente ai parenti in linea
retta di primo grado ( genitore-figlio e/o figlio- genitore)
a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e
dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito e non sia comproprietario: 8,5 per mille
- unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie
catastali (cat A/10 - cat B - cat C1 – cat C3 – cat C4 –
cat C5 - cat D esclusa cat D10 ) : 9 per mille
- Aree fabbricabili: 10,6 per mille
- Tutte le altre fattispecie impositive ( per es. abitazioni
non principale, abitazioni locate, abitazioni non locate, le
pertinenze oltre le prime tre come sopra descritte,
ecc) : 10,6 per mille
- Detrazione per abitazione principale (Cat Cat. A1- A8
- A9): € 200,00

Il saldo IMU 2014, da versare entro il 16 dicembre
2014, dovrà essere calcolato con le aliquote 2014
che verranno approvate.
Sul sito comunale www.comune.ispra.va.it vi è un
apposito sistema di calcolo IMU
Ufficio Tributi 0332.783340 tributi@comune.ispra.va.it

UFFICIO TRIBUTI
TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili ANN0 2014
La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2
maggio 2014, n. 68 ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone :
dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
La TARI verrà inviata al contribuente dall’ufficio tributi.
Soggetti passivi:
- chiunque POSSIEDA, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o DETENGA, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari oggetto d'imposta;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree;
- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del
contratto.
- nel caso di più possessori, l'obbligazione tributaria è UNICA ed è IN SOLIDO (art.1292 c.c. "L'obbligazione è in solido quando
più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la
totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri...");
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,
quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, e la percentuale dell’ammontare della TASI dovuta
da ciascuno verrà stabilita dal Consiglio Comunale.
Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di
aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria - IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi
titolo come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) .
La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, con i moltiplicatori previsti per l’IMU.
SI INFORMA CHE IL COMUNE DI ISPRA NON HA ANCORA APPROVATO LE ALIQUOTE TASI 2014

Il legislatore nazionale dovrebbe approvare una proroga dei termini di versamento dell’ acconto TASI per i Comuni
come ISPRA come preannunciato nel Comunicato ministeriale n.128 del 19/05/2014.
L’ufficio Tributi provvederà ad aggiornare le informazioni relative agli adempimenti tributari con apposita e specifica
comunicazione sul sito comunale.
Aggiornato al 30.05.2014. La presente comunicazione è solo un riassunto non esaustivo degli obblighi ed
adempimenti tributari.
Info: Ufficio Tributi: tel 0332 7833400-401 tributi@comune.ispra.va.it

ELENCO DELIBERAZIONI ADOTTATE
Giunta Comunale del 21 Maggio 2014

Delib. n°53 Approvazione protocollo d'intesa tra il Comune di Ispra e l'associazione Pro Loco Ispra per la gestione
della struttura di informazione e accoglienza turistica - Iat - a Ispra (va)
Delib. n°54 Approvazione Convenzione tra il Comune di Ispra e Medical house cmp srl per prestazioni sanitarie a
tariffe agevolate a favore dei cittadini ispresi.
Delib. n°55 Determinazione dei valori delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'Imu e della Tasi per l'anno
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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