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SERATA SICUREZZA 29 giugno 
 

Venerdì 29 Giugno alle ore 21 c/o la Sala Serra dei Comune 

di Ispra si terrà una serata dedicata alla prevenzione, consigli 

utili e suggerimenti per evitare di cadere vittime di reati, subi-

re truffe, furti e altro. 

La serata è organizzata dall’Amministrazione Comunale  - Po-

lizia Locale in collaborazione con il personale dell’Arma dei 

Carabinieri di Angera.  

 

Info: 0332.7833300 

polizialocale@comune.ispra.va.it  

POLIZIA LOCALE UFFICIO CULTURA BIBLIOTECA 

 

EVENTI DI GIUGNO 

PARLIAMO DI DONNE, PARLIAMO ALLE DONNE E … AGLI UOMINI 

Ciclo di conferenze in Sala Serra ore 20.30 

  

6 giugno "Maschile/Femminile, Il pensiero di Carl Jun 

con letture di William Shakespeare" 
a cura di Silvano De Prospo, psicologo e psicoterapeuta e 

Rossana Fumagalli, regista e attrice di teatro 

  

13 giugno "Donna. Riflessioni e considerazioni su dati 

statistici, saggi, letteratura, religione e legislazione" 
ricerche condotte dal gruppo "Cultural...mente parlando" 

  

20 giugno "Donne naturalmente. Discussioni scientifiche 

ottocentesche intorno alle "naturali" disuguaglianze tra 

maschi e femmine" 
presentazione del libro di Giuseppe Armocida 

  

28 giugno "Il recupero del femminile sacro. Simboli, ar-

chetipi e relativa integrazione nella nostra vita pratica" 
a cura di Paola Madoglio, Counselor sistemica e Nadia Radici 

e Carlo Dorofatti, ricercatori e studiosi di simbologia e sacro 

femminile universale 
 

30 giugno presentazione della produzione editoriale 

di libri noir dello scrittore Stefano Di Marino 

 
 

SPETTACOLO TEATRALE 
16 giugno -spettacolo teatrale Compagnia Giorni Dispari 

"Il resto è silenzio: requiem in morte  
di G. Falcone e P. Borsellino" 

ore 21.30 presso cortile Associazione Cubibì 

ingresso gratuito 

UFFICIO CULTURA  BIBLIOTECA 

GRUPPO DI LETTURA 
 

Lunedì 18 Giugno h 14.30 @ Biblioteca Comunale 

Libro da leggere: “Accabadora” di Michela Murgia 

 

Lunedì 25 Giugno h 20.30 @ Biblioteca Comunale “Il Muro” di 

Sartre  

SPORTELLO D’ASCOLTO GIOCO D’AZZARDO 
 

Hai mai avuto voglia di giocare sempre più soldi? Hai mai na-

scosto agli altri quanto hai giocato? Oppure lo ha fatto un tuo 

familiare?  

Allora potrebbe esserci un problema di perdita di controllo 

sul gioco d’azzardo. Chiama e fissa un appuntamento per una 

consulenza professionale gratuita e riservata. 

Da  oggi puoi usufruire di questo servizio anche qui ad Ispra, 

grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Associazione 

AND. 
339.367.46.68 
334.118.61.03 

SPORTELLO SOCIALE 

VIAGGI ALL’ESTERO DEI MINORI 
 
 

Con circolare del 05/03/2012 il Ministero degli Affari Esteri 

ha comunicato che a decorrere dal 26 Giugno 2012 i minori 

potranno viaggiare all’estero solo se titolari di un documento 

d’identità individuale (Passaporto o carta d’identità). 

Pertanto tutti i minori attualmente iscritti sul passaporto dei 

genitori dovranno essere dotati, entro il termine su indicato, 

di un proprio documento d’identità personale, per evitare 

che vi possano essere azioni di respingimento alle frontiere 

straniere. 

   LO SAI CHE 

 

MERCOLEDI...GIORNATA DEDICATA AI PENSIONATI 

 

L’Associazione Commercianti ispresi dedica la giorna-

ta del mercoledì ai pensionati. 

I commercianti che espongono la vetrofania applicano 

quindi sconti particolari ai pensionati ispresi che fanno 

acquisti nel giorno di mercoledì. 

UFFICIO ANAGRAFE 



 

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 speri-

mentale 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 du-

rata 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 successione. 

 

UFFICIO TRIBUTI 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ALIQUOTE  

BASE 

  
ORDINARIA 

7,6 per mille 

(il Comune può au-

mentare o diminuire 

tale aliquota nella 

misura massima dello 

0,3% in più o in me-

no); 

  
  
  
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 

4 per mille 

  

(il Comune può va-

riare tale aliquota 

nella misura massima 

dello 0,2 % in più o 

in meno); 

  

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

unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 

risiedono anagraficamente. 

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 principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applica-

no 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 esclusi-

vamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 ( magazzini e locali di deposito, come 

cantine e soffitte), 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 

 (il Comune può va-

riare tale aliquota 

nella 

misura massima dello 

0,1% in più o in me-

no). 

  
  
fabbricati rurali ad uso strumentale 

  
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 desti-

nazione dell’immobile ad abitazione principale; 

  

  

€ 50,00 

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

può applicare 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 e-

sclusione 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 catego-

ria catastale 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 ubicato 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.  



UFFICIO TRIBUTI 

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 settembre 2012 

 

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 che saranno approvate dal Consiglio 

Comunale entro il 30 settembre 2012 

  

  

Altri fabbri-

cati 

18 giugno 2012 

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

  

17 dicembre 2012 

Versamento del conguaglio calcolato con le aliquote che saranno approvate dal Consiglio 

Comunale entro il 30 settembre 2012 

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 
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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 

EVENTI E INIZIATIVE MESE DI GIUGNO 
 

15 Giugno Concerto Musiche sarde con strumenti tipici-h 18.30 @ Piazzale Rapazzini  

 

15 Giugno Musical Caino e Abele -h 21 @ Sala Oratorio  

 

17 Giugno Mostra Ceramica “Arte e Africa” -Via Madonnina del Grappa @ Associazione Cubibì 

 

17 Giugno Mostra Mercato La Costa Fiorita @ Vie del centro paese  

 

23 Giugno Tramonto sul Lago h 18 ritrovo in Piazza San Martino 

GIUGNO @ ISPRA 

ELENCO DELIBERAZIONI ADOTTATE 

 

Giunta Comunale del 23 maggio 2012 

Delib. n°31 richiesta di riconoscimento della convenzione intercomunale per la gestione dei rifiuti quale ambito territoriale ot-

timale ai sensi art. 3 bis d.l. 138/11 ovvero ai sensi degli artt. 199,  200 e 201 del d.lgs. 152/06. 

Delib. n°32 tariffe servizi e aliquote tributi comunali - anno 2012  

Delib. n°33 Imu - imposta municipale propria : proposta aliquote e detrazione - anno 2012  

Delib. n°34 addizionale comunale irpef anno 2012 – proposta  

Delib. n°35 imposta di soggiorno – proposta 

Delib. n°36 tariffa del servizio a domanda individuale di refezione scolastica. Proposta. 

Delib. n°37 proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada - provvedimenti di competen-

za. 

Delib. n°38 programmazione del fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2012/2014. 

Delib. n°39 elenco dei beni immobili comunali  non strumentali - art. 58 decreto legge 25/06/2008 n°112. 

Delib. n°40 aggiornamento schema del programma delle opere pubbliche per il triennio 2012 - 2013 - 2014 e dell'elenco annu-

ale dei lavori per l'anno 2012. 

Delib. n°41 schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e dei documenti connessi – proposta 

Delib. n°42 approvazione schema di convenzione tra l'amministrazione comunale di ispra e la soc. Cafe' san martino di brovelli 

alessandro & c. S.a.s. Per l'uso parziale e  manutenzione verde di piazza san martino 

Delib. n°43 convenzione tra l'amministrazione comunale  e l'associazione "rione case nuove ispra" per l'utilizzo dei locali ad uso 

ufficio di via degli alpini. 

Delib. n°44 approvazione atto di convenzione per l'utilizzo gratuito dei locali   dell'ufficio turistico da parte delle associazioni 

che svolgono attività sul lago. 

Delib. n°45 organizzazione mostra mercato "la costa fiorita" nell'ambito dell'evento ispra in festa, 17 giugno 2012 - atto d'indi-

rizzo. 

Delib. n°46 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°47 erogazione contributo straordinario all'associazione pro loco ispra per l'organizzazione del carnevale isprese. 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. 
 


