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UFFICIO CULTURA BIBLIOTECA 

 

PRESENTAZIONI DI LIBRI  CON L’AUTORE 

Venerdì 7 settembre h 20.30 in sala Serra presentazione del 

libro di Giovanna di Montejaisi “Il Mediatore. Il ponte di-

menticato tra anima e corpo”.  

 

Venerdì 28 settembre h 21 in sala Serra presentazione del 

libro di Giacomo Pedroni “Una vacanza che cambia la vita” 

ISCRIZIONE SERVIZI PARASCOLASTICI 
 
DAL 27 AGOSTO AL 13 SETTEMBRE sono aperte le iscrizio-
ni ai Servizi Parascolastici gestiti dal Comune di Ispra di pre-
scuola e doposcuola, mensa e trasporto.  
Gli interessati dovranno compilare il modulo di iscrizione, di-
sponibile sul sito, alla voce modulistica nella pagina dello Spor-
tello Sociale, oppure direttamente presso la sede dello Spor-
tello Sociale.  
La modulistica compilata dovrà essere consegnata presso lo 
Sportello Sociale nel periodo compreso tra il 27 Agosto e il 
13 Settembre.  
 
 
Info: Sportello Sociale 0332.7833500-502 
sociale@comune.ispra.va.it 

SPORTELLO SOCIALE 

FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO 
DOMANDE DAL 1 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 

 
 

Ai sensi dell’Allegato 1 alla Dgr n. 3699 del 2 luglio 2012 - A-
dempimenti dei Comuni punto 2 - , con Deliberazione n.61 
del 22/08/2012,  è stato istituito lo Sportello Affitto 2012 con 
decorrenza dal 1 settembre 2012 al 31 ottobre 2012. 
Le pratiche verranno gestite unicamente  dal SAF ACLI Varese 
srl presso le sedi di Angera e Varese; potranno presentare do-
manda solo i richiedenti con ISEE-fsa fino a € 4.000,00. 
Il contributo verrà riconosciuto in via prioritaria ai richiedenti 
con ISEE-fsa  fino a € 3500; le restanti domande verranno li-
quidate dalla Regione solo in presenza di fondi residui. 
Il Comune di Ispra  concorrerà con risorse proprie in misura 
del   40% dei fondi messi a disposizione  dalla Regione. 
Si invitano i cittadini ispresi che abbiano  già usufruito dei 
contributi FSA negli anni precedenti, di verificare l’importo 
dell’ fsa 2011  in ragione dei limiti introdotti dalla Regione per 
l’anno 2012, poiché se superiore la domanda non potrà esse-
re inoltrata. 
Per informazioni :  AS Novarino    tel.0332 7833501 

   UFFICIO TRIBUTI 

 

DISTRIBUZIONE CALENDARIO ECOLOGICO 2013 e  
KIT SACCHI   

 

Dalla fine di settembre 2012, gli incaricati della ditta Econord 
spa, che gestisce il servizio di raccolta rifiuti solidi urba-
ni,  distribuiranno il calendario ecologico 2013 e il Kit dei sac-
chi (umido e secco) . Si precisa che gli incaricati non sono au-
torizzati a richiedere alcun pagamento, ma solo la fir-
ma dell'utente che ritira il kit sacchi (umido e secco), il cui co-
sto verrà addebitato negli avvisi di pagamento per il servizio 
rifiuti del 2013 . 
 
Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Ambiente 0332-
/7833400 – 401 oppure via e-mail ambiente@comune.ispra.va.it  

SPORTELLO SOCIALE 

UFFICIO COMMERCIO E TURISMO 

 

ISPRA TRA ARTE E NATURA  

DOMENICA 9 SETTEMBRE  
 

L'Amministrazione Comunale - Assessorato al Com-
mercio e Turismo- e l'ufficio I.A.T., in collaborazione 
con la A.S.D. Isperia - Cicli Romeo, organizzano per 
domenica 9 settembre 2012 "ISPRA TRA ARTE E NA-
TURA"dalle 10 alle 18 centro paese 
 
> Seconda edizione "Mangia Bevi e Bici"  
> - Persorsi guidati a piedi alla scoperta dei punti 

più belli di Ispra: partenza ore 10 per la Passag-
giata a Lago e ore 15 per la Passeggiata al Monte 
dei Nassi e al Lavorascio da Piazza San Martino. 

 
Informazioni e adesioni entro l'8 settembre presso 
Ufficio Commercio e Turismo tel. 0332 7833100/101 
Ufficio I.A.T. tel. 0332 7833160  

GRUPPO DI LETTURA 
 

Lunedì 17 settembre 2012 - ore 14.30  

Libro da leggere:   un libro a scelta di Erry De Luca 

 

Lunedì 17 settembre 2012 - ore 20.30  

Libro da leggere:    

"La vita e le opinioni di Tristam Shandy gentiluomo"   

di Laurence Sterne 

BIBLIOTECA 



UFFICIO TRIBUTI 

 

LETTURE CONTATORI D’ACQUA 

Si informano i cittadini che, a partire dal 10 Settem-
bre, verranno effettuate la lettura dei contatori dell’-
acqua nonché la rilevazione  delle matricole degli 
stessi contatori . La  lettura e la rilevazione verranno 
effettuate dal sig. CALDIERARO Paolo (Tel 3311068-
664)  della Ditta A.I.P.A di Milano. La vettura aziendale 
utilizzata per gli spostamenti è una FIAT PANDA tar-
gata DP968BA  
Tale addetto non è autorizzato a richiedere alcun pa-
gamento. 
 
Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Tributi 
0332/7833400 – 401 oppure via e.mail  
tributi@comune.ispra.va.it  

UFFICIO TRIBUTI 

 

SPORTELLO CATASTALE 

DAL 01 OTTOBRE 2012 TORNANO A PAGAMENTO  

LE VISURE CATASTALI 

  
Dopo una pausa di circa 5 anni tornano a pagamento 
le visure catastali effettuate presso l’Agenzia del Terri-
torio o altri sportelli autorizzati (come lo Sportello 
Catastale del Comune di ISPRA) e in via telematica. 
In seguito alla conversione in legge del D.M. 2 marzo 
2012 n. 16, a far data dal 1 ottobre 2012, verranno ap-
plicati i diritti erariali da versare in favore dell’Agenzia 
del Territorio, per la consultazione della banca dati ca-
tastale.  
I diritti verranno quantificati come segue: 
consultazione per unità immobiliare: 1,00 euro; 
consultazione per soggetto, ogni 10 unità immobiliari, 
o frazione di 10: 1,00 euro ; 
elenco immobili, con estrazione di dati selezionati ed 
ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, 
o frazioni di 10:  euro 1,00.  
 
L’accesso ai servizi di consultazione della banca dati 
catastale avviene gratuitamente e in esenzione da tri-
buti se viene richiesto presso gli uffici Provinciali in 
relazione a beni immobili dei quali il soggetto richie-
dente risulta titolare, anche in parte, del diritto di 
proprietà o di altri diritti reali di godimento.   
Anzi per questi, come fatto innovativo, non si pagherà 
il tributo anche per l’ispezione ipotecaria. 
 
Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Tributi 
0332/7833400 – 401 oppure via e.mail  
tributi@comune.ispra.va.it  

CONCORSO FOTOGRAFICO 
 ISPRA D’ESTATE 

 
Il concorso fotografico è rivolto a tutti, senza limiti 
d’età. La partecipazione è gratuita. 
Il tema del concorso è “Ispra d’estate”.  
Sono istituite due sezioni:  
◊ "Adulti"  
◊ "Giovani fino ai 18 anni". 
Per partecipare al concorso occorre presentare le fo-
tografie (massimo tre), nel formato di cm 20x30, en-
tro il 21 Settembre 2012. 
Puoi richiedere il Bando direttamente presso la Bi-
blioteca Comunale oppure scaricarlo dal sito del Co-
mune www.comune.ispra.va.it 
 
Info e iscrizioni: Biblioteca 0332.7833150 

UFFICIO CULTURA BIBLIOTECA 

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 :   
- pagamento in unica soluzione:  28 settembre 2012 
- pagamento a rate:  
1^ rata entro 28 settembre 2012;  
2^ rata entro 31 ottobre 2012;  
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  

 

DOTE SCUOLA COMPONENTE MERITO 
 
È possibile presentare la richiesta di Dote scuola - 
componente “Merito”, relativa ai risultati conseguiti 
nell’anno scolastico 2011/2012, compilando la doman-
da online sul sito di Regione Lombardia dalle ore 1-
2.00 del 3 settembre alle ore 17.00 del 1° ottobre 20-
12. 
Per poter presentare domanda gli studenti devono a-
ver conseguito una valutazione eccellente nell’arco del 
percorso scolastico e devono avere specifici requisiti 
di reddito.  
Per ulteriori informazioni: 
0332.7833500 - 502 sociale@comune.ispra.va.it 

   SPORTELLO SOCIALE 



UFFICIO TRIBUTI 

 

IMU 

Si avvicina la scadenza per il pagamento della seconda rata dell’Imu (l’imposta municipale propria sugli immobili 
che sostituisce la vecchia Ici), che va saldata entro il 17 settembre 2012.  

Per quanto riguarda le abitazioni principali l’aliquota applicata sarà la stessa di quella di giugno ovvero lo 0,40 
per cento. L’eventuale terza rata va versata entro il 17 dicembre. Non era possibile, limitatamente a quest’anno, 
pagare tutto in unica soluzione.   

Sul fronte dell’aliquota, discorso diverso invece per la terza rata di dicembre per la quale si verserà la differenza 
tra l’imposta dovuta per l’intero anno, secondo le aliquote e detrazioni definitive che il Comune delibererà a 
fine settembre, e il totale versato in acconto.  

Per tutti gli immobili differenti dalla prima casa l’Imu si paga in due rate: oltre a quella di giugno, la prossima sca-
denza è prevista il 17 dicembre.  

L’acconto pagato entro il 18 giugno 2012 in acconto, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta applicando l’ali-
quota di base dello 0,76 per cento. Entro il 17 dicembre 2012 invece si verserà la differenza tra l’imposta dovu-
ta per l’intero anno e il totale versato in acconto. Da ricordare che la legge prevede che sia il Comune (entro il 
30 settembre 2012) sia lo Stato (entro il 10 dicembre 2012) possono intervenire e modificare le aliquote e le 
detrazioni.  
 

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Tributi 0332/7833400 – 401 oppure tributi@comune.ispra.va.it  

   LO SAI CHE ... 

 

 

MERCOLEDI...GIORNATA DEDICATA AI PENSIONATI 
 

L’Associazione Commercianti ispresi dedica la giornata del mercoledì ai pensionati. 
I commercianti che espongono la vetrofania applicano quindi sconti particolari ai pensionati ispresi che fanno 
acquisti nel giorno di mercoledì. 

********************** 
 

DONNA SICURA - SPORTELLI D'AIUTO PER PERSONE VITTIME DI VIOLENZA 
 

Hai subito violenza? Hai bisogno di aiuto? DonnaSicura si prende cura di te. Siamo un gruppo di donne che 
mettono la loro esperienza e competenza al servizio di tutte le persone vittime di violenza.  
Presso gli ambulatori medici di via V. Veneto, 25 a Travedona Monate sono attivi e gratuiti: 
 
SPORTELLO DONNA SI-CURA (dedicato alla violenza sulle donne): tutti i martedì pomeriggio dalle 16 alle 17  
 

SPORTELLO MINORI (dedicato alla violenza e problematiche sui minori): tutti i primi e terzo giovedì del mese 
dalle15 alle16. 
 

SPORTELLO LEGALE (dedicato alla violenza e problematiche sulle donne e sui minori): tutti i primi martedì del 
mese dalle18:30,  tutti i secondi giovedì del mese dalle16 
 
Per informazioni:  Associazione Donna Si-Cura: Cell. 340.1548441  

   UFFICIO RAGIONERIA 

Dal 1 Settembre è stata istituita anche sul territorio isprese l’Imposta di soggiorno. L’imposta (o tassa di sog-
giorno) è un’imposta di carattere locale a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive del terri-
torio.  
Il turista quindi versa il contributo direttamente al gestore della struttura ricettiva. Il gestore della struttura ri-
cettiva versa poi l’ammontare al Comune secondo quanto previsto dal regolamento comunale. 
Il regolamento comunale e le tariffe sono disponibili sul sito del Comune www.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 22 Agosto 2012 

Delib. n°61 approvazione convenzione con Acli per la raccolta delle domande dei beneficiari del contributo per "misure di so-
stegno all'affitto per il disagio acuto". 
 
Delib. n°62 progetto sperimentale finanziato ai sensi della dgr n. 3239 del 04.04.2012 "ambulatorio specialistico sperimentale 
gap" - associazione di promozione sociale And - concessione gratuita utilizzo piano primo del centro anziani. 
 
Delib. n°63 organizzazione  evento "ispra tra arte e natura" - 2° edizione "mangia bevi e bici " anno 2012 - Atto d'indirizzo. 
 
Delib. n°64 rilascio autorizzazioni per l'effettuazione di manifestazioni temporanee. Atto d'indirizzo. 
 
Delib. n°65 utilizzo cittadini ispresi disoccupati per lo svolgimento dell'attività di accompagnatore scuolabus anno scolastico 20-
12/2013. Atto d'indirizzo.  
 
Delib. n°66 riorganizzazione servizio trasporto scolastico anno 2012/2013. atto d'indirizzo.  
 
Delib. n°67 impianto di depurazione di Ispra -  contestazione di violazione dell'art. 101 comma 1 del d.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. 
sanzionata ai sensi dell'art. 133 comma 3 del medesimo decreto legislativo - presa d'atto 
 
Delib. n°68 cronoprogramma redazione ed approvazione piano di governo del territorio comunale – approvazione  
 
Delib. n°69 presa d'atto per trasferimento dei beni comunali riferiti al servizio idrico integrato alla gestione a.t.o. 
 
 

L’elenco completo delle delibere di Giunta e Consiglio è consultabile sul sito internet comunale, nel periodo di pubblica-

zione, nella sezione Albo Pretorio on line. 
 

 


