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IMU
Il prossimo 16 dicembre 2013 è la scadenza per il versamento 
del saldo IMU: ricordiamo che il Governo ha esentato dal 
versamento i proprietari delle prime case, per cui il termine 
è importante solo per i proprietari di seconde case ed altri 
tipologie di immobili e terreni. A differenza di molti comuni 
italiani le aliquote a Somaglia sono rimaste invariate, senza 
nuovi calcoli o incertezze in merito a eventuali aumenti.
Per agevolare i cittadini che ne hanno necessità, 
l’amministrazione ha stipulato un accordo con il CAF-CISL 
per supportare i proprietari di fabbricati e terreni nel calcolo 
dell’importo da versare: occorre fissare un appuntamento 
telefonando allo 0377/32.506  oppure  allo 0377/84.308.
Il servizio, che ha un costo di 5 € per gli iscritti Cisl e di 10 € 
per non iscritti, sarà effettuato il 4 e 11 dicembre presso la 
Sala Unità d’Italia in Via Matteotti.
Chi si è avvalso del medesimo servizio svolto lo scorso mese di 
giugno riceverà gratuitamente a casa il modulo precompilato 
per il versamento, che potrà essere utilizzato se non vi sono 
state variazione nella proprietà dei suoi beni.
Informiamo, inoltre, che lo scorso 30 novembre il Consiglio 
Comunale ha modificato il regolamento IMU recependo 
quanto previsto dal D.L. 102 del 31 agosto (convertito in 
legge il 28 ottobre) che consente di equiparare ad una prima 
casa l’abitazione ceduta in comodato d’uso ad un parente di 
1° grado che la usa come abitazione principale. Questa norma 
consente, quindi, di evitare il versamento dell’IMU ai genitori 
che hanno ceduto al proprio figlio, in comodato,  l’abitazione 
di proprietà. Lo stesso vale anche per i casi contrari, dove 
sono i genitori ad avere in comodato l’abitazione di proprietà 
del figlio. La norma si applica ad un solo bene, scelto dal 
proprietario, e da comunicare agli uffici comunali.

TARES
Come sicuramente molti hanno appreso dai giornali e dalla 
televisione, entro la fine del 2013 è necessario effettuare il 
pagamento del tributo comunale previsto per il servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti. Quest’anno il tributo si 
chiama TARES ed ha sostituito la TARSU, che il comune di 
Somaglia ha applicato fino allo scorso anno.
La modifica, purtroppo, non riguarda solo il nome della 
tassa, ma anche il suo valore. LA TARES, infatti, introdotta 

IMU e TARES a Somaglia: ecco le novità
dal Governo Monti nel 2012, deve coprire integralmente i costi 
del servizio ed applica il principio del “paga chi produce”. Ciò 
significa che l’amministrazione non può coprire parte dei costi con 
altre entrate, come avveniva con la TARSU, e che l’aumento grava 
maggiormente sulle famiglie più numerose e su quelle attività 
commerciali che producono un maggior numero di rifiuti.
Le lettere con i conteggi dell’importo che ogni utente dovrà 
pagare ed i moduli da utilizzare per il versamento sono in corso di 
consegna in questi giorni, ed ognuno potrà verificare quali sono 
le cifre a suo carico. L’amministrazione ha analizzato a fondo 
la normativa cercando di ridurre il più possibile gli aumenti; 
tuttavia i parametri previsti dalla legge sono particolarmente 
rigidi e quindi il risultato è un generale incremento del tributo, 
che colpisce in particolare le famiglie con più figli.
La Giunta Comunale ha, comunque, voluto intervenire per 
calmierare gli aumenti, prevedendo degli sgravi da riconoscere 
alle famiglie con almeno 3 componenti, che sono stati finanziati 
con risorse proprie diverse dalla tariffa. Gli sgravi sono stati 
modulati in modo progressivo e prevedono una riduzione di 25 
€ per le famiglie composte da 3 persone, di 40 € per le famiglie 
composte da 4 persone, di 55 € per le famiglie composte da 5 
persone e di 70 € per le famiglie composte da 6 o più persone. 
Sono stati previsti degli sgravi, che variano da 15 al 30%,  anche 
per la casa di riposo e per le attività commerciali più colpite, cioè 
bar, ristoranti, fioristi e negozi di ortofrutta.
Un acconto del tributo è stato già pagato il 30 agosto, mentre 
il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, ha deciso di 
rateizzare il saldo in due versamenti: il primo entro il 16 dicembre 
ed il secondo entro il 16 febbraio 2014.
Nelle buste in distribuzione sono presenti i due moduli F24 da 
usare per il pagamento, che può essere effettuato in banca o in 
posta. La rata del 16 dicembre è più alta di quella di febbraio per 
il fatto che il primo versamento comprende anche un importo da 
versare direttamente allo Stato (che quindi non serve a finanziare 
la raccolta dei rifiuti ma le spese decise dal Governo) e che è pari 
a 0,30 € per ogni metro quadrato dell’abitazione. Anche questo 
balzello è stato deciso dal governo Monti per far fronte alla grave 
crisi economica in cui lo Stato stava versando lo scorso anno.



Il “Premio Borsa” 
a Mario Calabresi

Il 25 ottobre a Torino, 
presso la nuova sede de 
“La Stampa”, ha avuto 
luogo la cerimonia 
per il conferimento 
del premio Mario 
Borsa 2013 a Mario 
Calabresi.
“Abbiam voluto 
ripercorrere il cammino 
che fece Mario Borsa, 
che per sei anni fu 
editorialista del 
quotidiano torinese” così 

ha detto il Sindaco Pier Giuseppe Medaglia introducendo il 
premiato con questa motivazione: “Malgrado le dolorose e 
note esperienze familiari - o forse anche grazie a queste - Mario 
Calabresi ha scelto di non vivere nella comodità dell’ombra, 
dell’omologazione e del silenzio: è voluto essere un giornalista ed 
uno scrittore.
Una professione ancor oggi difficile e pericolosa, che l’ha visto 
da subito distinguersi fino ad arrivare alla nomina, a soli 39 
anni, a direttore de “La Stampa”, uno dei più diffusi e conosciuti 
quotidiani italiani di cui Mario Borsa, dopo l’esperienza 
direttoriale al “Corriere” e fino alla sua morte, fu editorialista 
di spicco. Mario Calabresi vuole essere la voce della speranza: nei 
suoi articoli e nei suoi libri (“La fortuna non esiste” e “Cosa tiene 
accese le stelle”) ritroviamo costantemente evidenti fiducia, 
sogni, chance e prospettive.
Proprio come Mario Borsa, egli incarna perfettamente il ruolo di 
giornalista capace di indirizzare, con voce forte e chiara, chi vuole 
ancora credere in un mondo migliore anche in tempi difficili.”
Mario Calabresi, riconoscente per il premio ricevuto, ha 
incitato gli alunni del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
(presenti alla cerimonia con le loro insegnanti) a non sognare 
con il freno a mano tirato - come ha affermato anche in uno 
dei suoi libri.
Al termine della giornata (che era iniziata con una visita alla 
redazione ed al museo in cui si ripercorre la storia de La Stampa 
sin dalla sua fondazione) Mario Calabresi ha proceduto, poi, 
alla premiazione del concorso Borsa&Biglietti (ideato da 
Beppe Severgnini, un altro giornalista insignito del premio 
Mario Borsa), che ha visto l’affermazione di Anna Brizzolari, 
seguita da Lorenzo Cattabriga e Giulia Ferrari. 

Auguri alla cittadinanza
Domenica 22 dicembre, alle ore 11, presso lo Spazio Polifunzionale di Via 
Matteotti si terrà il tradizionale scambio di auguri tra l’Amministrazione 
comunale tutte le persone e le realtà che operano nella nostra Comunità, 
a cui è invitata tutta la cittadinanza.
Nell’occasione verrà presentato l’Ecocalendario 2014 e i risultati della 
Walking Together, che  grazie al contributo del main sponsor Banca 
Centropadana Credito Cooperativo, di numerosi altri sostenitori e 
volontari nonché dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
ha promosso una raccolta di fondi per l’acquisto di alcuni defibrillatori 
per il nostro paese.

Controlli alla piazzola 
ecologica di Via Po
In conseguenza ad alcune problematiche sulle quantità e 
tipologie di rifiuti conferiti nell’ultimo periodo in piazzola 
ecologica da parte di utenti non residenti e di aziende 
non autorizzate, in via sperimentale verranno attivati dei 
controlli rivolti sia ai cittadini che alle aziende. 

PER I CITTADINI

COSA BISOGNA PRESENTARE: Carta d’identità che attesti 
la residenza nel Comune di Somaglia (non è più valido il 
tesserino cartaceo distribuito diversi anni fa). Chi non fosse 
residente, ma proprietario di un’abitazione in paese ed in 
regola con il pagamento della tassa rifiuti, potrà accedere 
alla piazzola previa autorizzazione che verrà rilasciata 
dall’Ufficio Ecologia.

COSA BISOGNA COMPILARE: E’ necessario compilare un 
modulo con le proprie generalità e le tipologie e quantità di 
rifiuti che si andranno a conferire.
Per lo smaltimento di tutte le apparecchiature elettriche 
(frigor, lavatrici, televisioni etc), non è più necessario 
richiedere l’autorizzazione agli uffici comunali.

PER AZIENDE/ESERCIZI COMMERCIALI/PROFESSIONISTI

COSA BISOGNA PRESENTARE:  Il tesserino d’identificazione 
distribuito insieme alla lettera con indicate le nuove modalità 
di conferimento. Chi non l’avesse ricevuto potrà richiedere 
apposita autorizzazione all’Ufficio Ecologia.

COSA BISOGNA COMPILARE: E’ necessario compilare un 
modulo con gli estremi dell’azienda e della persona incaricata 
al conferimento in piazzola. Bisogna, inoltre,  indicare le 
tipologie e le quantità di rifiuti che si andranno a conferire. 
Potrà essere richiesta la pesatura dei rifiuti da conferire.

Sono anche allo studio metodologie e sistemi automatizzati 
per il controllo degli accessi e per le quantità conferite. 
Chiediamo a tutti la massima collaborazione per migliorare 
la gestione dei rifiuti all’interno della Piazzola ecologica e 
per far risparmiare tutti noi.
Per qualsiasi informazione è a vostra disposizione l’Ufficio 
Ecologia  (dr.ssa Mariangela Quartieri: tel. 0377.57.90.212 - 
m.quartieri@comune.somaglia.lo.it)


