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**** Notizie Flash **** Notizie Flash ***** Notizie Flash ****
SERVIZIO PRELIEVI EMATICI
I cittadini di Brebbia, grazie ad un accordo tra le Amministrazioni Comunali, hanno la possibilità di effettuare prelievi ematici e/o biologici direttamente presso il centro prelievi di Ispra. Questa struttura, aperta di recente grazie alla Convenzione
stipulata dal Comune di Ispra con il Centro Polispecialistico Beccaria di Varese, è a disposizione di tutti i cittadini e opera con le
stesse modalità dei centri di prelievo ospedalieri.
I prelievi si effettuano tutti i venerdì, dalle 8 alle 9 presso il Centro Anziani di Ispra, al 1° piano, ingresso da Via Madonnina del
Grappa. Tutte le procedure (compreso l’eventuale pagamento del ticket) saranno espletate in loco, contestualmente al prelievo.
I cittadini di Brebbia che avessero necessità di essere accompagnato, in quanto non autosufficienti, sono pregati di rivolgersi agli
uffici del Servizio sociale del Comune, presso Villa Terzoli (tel. 0332 770283 int. 7 )
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SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI
L'amministrazione comunale, nelle more di espletamento della nuova gara per l' affidamento del servizio per la gestione delle
lampade votive, provvederà a svolgere tale servizio senza l’ausilio di una ditta esterna (salve le riparazioni elettriche).
Il servizio, a domanda individuale, sarà assicurato previa domanda da parte degli interessati.
In particolare, chiunque intenda ottenere l'installazione di una nuova lampada votiva deve presentare una richiesta all'ufficio tecnico utilizzando l'apposito modulo, reperibile c/o l'Ufficio Tecnico Comunale.
I rapporti già in essere, comunque, continuano ad essere garantiti e non richiedono alcuna comunicazione.
Le eventuali disdette dovranno pervenire, a mezzo lettera raccomandata a.r., altrimenti il contratto si protrae per tutta la durata
della concessione del manufatto cimiteriale (loculo, ossario, cinerario, ecc..) o della inumazione in campo comune.
Le diverse richieste possono essere attivate inoltrando la preposta modulistica con le seguenti modalità:
•

tramite pec all'indirizzo segreteria@brebbia.legalmailpa.it

•

tramite posta all'indirizzo comune di brebbia, via della chiesa 2- 21020 Brebbia (va)

•

brevi manu all'ufficio protocollo nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 10.30 – 13.00

sabato 10.00 - 12.00

Eventuali segnalazioni per disservizi potranno essere fatte contattando l'ufficio Tecnico Comunale tel. 0332/771861 – int. 5

AVVISO AI CITTADINI : ATTENZIONE ALLE TRUFFE E AI RAGGIRI
Pervengono segnalazioni che anche sul nostro territorio comunale si consumano truffe e furti ai danni dei residenti e, in
particolare, degli anziani. Si tratta per lo più di persone che si presentano alle porte delle abitazioni spacciandosi per operatori di
aziende di servizio (acqua, gas, …) o addirittura delle forze dell’ordine, in modo da carpire la fiducia dei cittadini.
Non consentite loro di entrare in casa. Accertatevi della loro identità e, per maggior sicurezza, chiamate il 112 o rivolgetevi
alla Polizia Locale.

L’Amministrazione Comunale
augura
a tutti i cittadini di Brebbia
una serena Pasqua
Periodico di informazione redatto dall’Ufficio Segreteria e stampato in proprio
Comune di Brebbia Via della Chiesa, 2 - 21020 BREBBIA (VA)
tel. 0332/770283 - fax 0332/771264 - e-mail : ufficiosegreteria@comune.brebbia.va.it
Sito internet : www.comune.brebbia.va.it

Iscriviti al servizio “NEWSLETTER” del Sito Internet del Comune di Brebbia. Potrai
ricevere, direttamente sulla tua casella di posta, questo notiziario e tutte le notizie
pubblicate sul Sito Comunale.
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LE NOVITA’ SUI TRIBUTI COMUNALI DERIVANTI DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2016
Con la Legge di Stabilità 2016 il Governo ha introdotto importanti variazioni rispetto ad alcune imposta, con particolare
riguardo alla TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli. Più in dettaglio :
TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari, eccezion fatta per le abitazioni di
lusso (Cat, A1, A8 e A9).
IMU per seconde case : Viene confermata l’aliquota comunale del 1,06 per mille per le abitazioni di proprietà che con costituiscono abitazione principale per i proprietari.
IMU su immobili concessi in comodato gratuito: gli sgravi previsti negli anni precedenti sono stati eliminati e viene introdotta
una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in
quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili
ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati
per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) . L’immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale come poteva
avvenire negli anni precedenti ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta
del 50%. Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado. Il contratto di
comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra
forma/dichiarazione di concessione del comodato. N.B. Con l'obbligatorietà della registrazione del contratto, la riduzione del 50%
potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del contratto. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie
catastali A1, A8 e A9). Infine per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione.
IMU Terreni agricoli : il nostro Comune è incluso tra quelli ricadenti in aree montane o di collina, individuati dalla circolare del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Pertanto l’imposta non è dovuta.
Il versamento di questi tributi avviene in 2 rate : entro il 16 Giugno e entro il 16 Dicembre del 2016
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*** Spazio riservato ai gruppi consiliari ****

**** Rubriche ****

Negli ultimi numeri di questo giornalino abbiamo scoperto che le minoranze consigliari esistono ancora!! Sarà che si avvicinano le elezioni amministrative? Ma fino ad adesso dove erano e cosa hanno fatto?
Partiamo dalla loro presenza nei 37 Consigli Comunali che si sono svolti a tutto il mese di febbraio 2016. I due Consiglieri della
Lega Nord sono mancati rispettivamente a 11 e 14 sedute, il rappresentante del Pdl è risultato assente 9 volte mentre il gruppo di
Ieri Oggi Domani ha “bigiato” 8 volte. Questo a dimostrazione dell’interesse alla vita amministrativa e al rispetto del mandato ricevuto dagli elettori. Ma ancora più significativo, se possibile, è stato il loro atteggiamento alle discussioni portate in Consiglio Comunale. Al di là dell’assoluta mancanza di idee e di proposte, sono risultate oggettivamente incomprensibili anche le loro posizioni
rispetto a determinati provvedimenti. Infatti, il più delle volte si sono astenuti o hanno votato contro anche su provvedimenti importanti come il bilancio o il protocollo di Intesa con ATO per la realizzazione della fognatura, senza peraltro giustificarne il motivo.
Tutti i Consiglieri possono, anzi devono, partecipare in modo attivo alla vita amministrativa anche e soprattutto nella redazione del
bilancio. Possono far pervenire dei suggerimenti o segnalare delle criticità, ma in particolar modo, possono proporre emendamenti
allo schema di bilancio adottato dalla Giunta. In questi cinque anni nulla di tutto ciò è stato fatto: nemmeno una proposta!
Ci hanno anzi risposto che erano “problemi” della maggioranza e non loro : evidentemente Brebbia non era e non è un loro problema!
Gruppo Consigliare di Maggioranza

Si avvisano i cittadini che a partire dal prossimo numero dell’informatore comunale non saranno pubblicati i contributi dei
vari gruppi consigliari. Tale decisione è dovuta al fatto che, da qui alle prossime elezioni, non tutti i gruppi riuscirebbero a trovare lo
stesso spazio, creando di fatto una disparità di trattamento. Mancano infatti solo 2 mesi “utili” alle elezioni (inizio giugno 2016) che
non sarebbero sufficienti ad ospitare i contributi informativi di tutti e quattro i gruppi rappresentati in Consiglio Comunale.
Ecco perché sospendiamo la pubblicazione di questa rubrica a partire da questo numero e lo facciamo chiudendo con il gruppo di
maggioranza dopo che questa rotazione è iniziata ad agosto 2011 con il gruppo della Lega Nord e Indipendenti. Ricordiamo, infine,
che tale rotazione era stata decisa e concordata in una apposita riunione dei capigruppo.
Riteniamo così di essere stati corretti ed equanimi nei confronti di tutti i gruppi.

Per ulteriori informazione e/o chiarimenti
Comune di Brebbia - Uffici Tributi 0332 770283 int. 3

GIORNATA DEL VERDE PULITO
TARI 2016
L’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di rispettare i vincoli normativi imposti dal nuovo bilancio che impongono di concentrare l’incasso della riscossione del tributo TARI nell’anno di competenza, ha stabilito due rate di scadenza rispettivamente al 30
Aprile e al 30 Ottobre 2016. Questa decisione consente, oltre di rispettare il limite delle due rate semestrali, di definire delle scadenze
temporalmente diverse rispetto al versamento degli altri tributi (Tasi e IMU) che devono essere versate entro il 16 Giugno e il 16 Dicembre 2016

2 GIUGNO : MERCATINO DEL RIUSO
Desideriamo ricordare a tutti i nostri concittadini che stiamo pianificando l’organizzazione del mercatino del riuso e del libero scambio che avrà luogo il prossimo 2 Giugno, in occasione della Festa della Repubblica.
Questa manifestazione consente a chiunque di partecipare portando in “piazza” qualsiasi tipo di oggetti (vestiti, scarpe, attrezzi, ….)
che si intendono dismettere, con l’obiettivo di barattarili, “venderli” o regalarli a chi ne ha più bisogno
Invitiamo tutti a partecipare e a preparare, per tempo, il materiale e gli oggetti in disuso in modo da essere pronti a “riempire” le
strade del paese il prossimo 2 Giugno.
Vi aspettiamo.

Il prossimo 10 Aprile si svolgerà la giornata del Verde pulito, indetta dalla Provincia di Varese. Il nostro Comune ha aderito, come di consueto, all’iniziativa. Quest’anno desideriamo approfittare dell’occasione per sistemare e ripulire il sentiero realizzato in collaborazione con Agenda21, all’interno del progetto denominato “Le vie Verdi dei Laghi”. Si tratta di un sentiero ciclopedonale che conduce da Sesto Calende fino a Laveno, il cui tracciato si snoda principalmente al di fuori dalle arterie stradali
asfaltate. Il Sistema delle “Vie Verdi dei laghi” costituisce una bella realtà di mobilità lenta e offre una vasta scelta di itinerari a
bassissimo impatto ambientale, grazie ai quali entrare in contatto con gli ambienti più caratteristici, con la flora e la fauna, i prodotti locali e la vita del luogo. Lungo ogni percorso sono stati posizionati segnali indicatori e bacheche informative con notizie utili
sugli itinerari e relative cartografie.
La segnaletica adottata è quella ufficiale del Club Alpino Italiano, adottata dalla normativa regionale lombarda e prevede frecce
segnavia che riportano generalmente i nomi di 3 località intese come meta ravvicinata, meta intermedia e meta ultima a ciascuna
delle quali è associato un kilometraggio. La rete è costituita da una dorsale principale che misura 40,6 km e da una serie di altri
sentieri laterali che si innestano su quello principale. Il tratto della dorsale che collega Sesto Calende con Laveno e che interessa il nostro Comune si snoda dal Laghetasch fino al Cotonificio Albini, passando da Ghiggerima di sopra. Mentre il cosiddetto
sentiero dei “Mulini” collega Malgesso-Brebbia Superiore con la località Piona, passando dal Museo delle Pipe.
Il nostro intervento è finalizzato alla rimozione di rovi o ramaglie lungo il percorso e il ripristino della segnaletica, deteriorata dalle
intemperie o rimossa dai vandali, con nuovi cartelli in metallo.
Invitiamo tutti a partecipare e non solo perché serve l’aiuto operativo, ma soprattutto perché può essere una grande opportunità
per conoscere e apprezzare un pezzo molto bello e caratteristico del nostro territorio. L’invito è naturalmente rivolto anche ai
bambini, che possono trascorrere qualche ora in compagnia e all’aria aperta senza particolari pericoli.
Vi aspettiamo, domenica mattina 10 Aprile alle ore 9.00 sul piazzale del Comune

