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Il   Sanmartinese
taglia ediumM
 BILANCIO 2014 e nuove tasse 

Già nel programma elettorale avevamo annunciato l’introduzione della nuova TASI e purtroppo le previsioni si sono avvera-
te. Le famiglie sanmartinesi nel 2014 dovranno affrontare un esborso pari o di poco superiore a quello dell’ICI 2007 per la 
prima abitazione, mentre aziende e proprietari di case saranno gravati di un ulteriore tributo che si sommerà all’ IMU e alla 
tassa rifiuti.  La manovra TASI si è resa necessaria per fare fronte alla pesante riduzione di risorse, che lo Stato ha sottratto al 
Comune proprio per introdurre la nuova tassa; in più, l’obiettivo del patto di stabilità si fa sempre più pesante e il suo rispet-
to richiede un ulteriore aumento delle entrate. Lo specchietto qui sotto spiega i problemi sul bilancio 2014: lo scorso anno 
eravamo riusciti a far quadrare i conti, ma quest’anno siamo costretti a reperire ben 350.000 euro in più (il 10% del nostro 
intero bilancio!), per tagli assolutamente indipendenti dalla nostra volontà e dalla bontà del nostro amministrare. 

AMMANCO RISPETTO AL 2013 DESCRIZIONE

PATTO DI STABILITA’ - €  100.000 Per legge, l’obiettivo del patto 2014 peggiora del 30%

RIDUZIONE TASI - €  200.000 
Lo Stato obbliga il Comune a introdurre la TASI, 
perchè sottrae dai contributi una cifra pari alla base 
imponibile della TASI teorica per il Comune

SPENDING REVIEW - €  50.000 Le varie manovre sottraggono altre risorse al Comune

RIEPILOGO DEL BILANCIO COMUNALE DI PREVISIONE 2014
LE ENTRATE DEL BILANCIO COMUNALE

TITOLO 1 Entrate tributarie (IMU, TARI, IRPEF, FSE-TRASFERIMENTO STA-
TALI, IMPOSTA SU PUBBLICITA’ E AFFISSIONI...) €  2.256.550

TITOLO 2 Entrate da trasferimenti di altri enti (REGIONE PER ASILI NIDO 
E FONDO AFFITTI, SISTEMA BIBLIOTECARIO...) €  85.480

TITOLO 3
Entrate extra tributarie (MENSE E IMPIANTI SPORTIVI,  SAN-
ZIONI, SUOLO PUBBLICO, LOCULI CIMITERIALI, RIMBORSO 
MUTUI, FOTOVOLTAICO, RIMBORSI DAI COMUNI)

€  436.900

TITOLO 4 Alienazioni e trasferimenti di capitale (CESSIONE DIRITTO DI 
PROPRIETA’, ONERI DI URBANIZZAZIONE, €  161.000

TITOLO 5 Accensioni prestiti (ANTICIPAZIONE DI TESORERIA...) €  500.000

TITOLO 6 Servizi conto terzi (RITENUTE IRPEF, SPESE ELETTORALI...) €  436.500

LE USCITE DEL BILANCIO COMUNALE

Pr.1 Servizi al cittadino, demografici, urp €  130.900,00 Pr.6 Assistenza pubblica e 
servizi alla persona €  266.000,00

Pr.2 Istruzione Pubblica, assistenza scola-
stica e costruzione nuova scuola €  918.383,00 Pr.7 Servizio Necroscopico e 

Cimiteriale €  35.836, 16

Pr.3 Attività nel settore sportivo €  127.994,48 Pr.8 Igiene Urbana (rifiuti) €  459.994,57

Pr.4 Territorio e ambiente, manutenzione 
patrimonio €  427.850,74 Pr.9 Attività culturali e biblio-

teca €  40.300,00

Pr.5 Servizi organizzativi interni e finanzia-
ri, rimborso prestiti €  1.297.571,04 Pr.10 Polizia Locale €  135.100,00
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COS’è LA NUOVA IUC? COSA, COME E PERCHè DEVO PAGARE?
L’Amministrazione Co-
munale desidera nuo-
vamente illustrare nel 
dettaglio ai cittadini il 
nuovo assetto tributa-
rio con assoluta traspa-
renza e nel rispetto del 
contribuente per pro-
vare a semplificare ciò che semplice proprio non è. 
La chiamano Imposta Unica Comunale, ma di unico non ha proprio niente. La IUC 
si compone di IMU (Imposta Municipale Unica), TASI (Tassa sui servizi indivisibili) 
e TARI (tassa rifiuti). Ognuna di queste tre tasse andrà versata con un diverso coef-
ficiente di calcolo, con diversi modi e tempistiche di pagamento. Non che fossimo 
impazienti di farlo, ma per tentare quanto meno di chiarire le idee sull’argomento 
abbiamo convocato un’assemblea pubblica lo scorso 25 luglio e ora abbiamo redat-
to un documento preciso e puntuale da distribuire a tutta la cittadinanza. 
Rispetto al 2013 rimangono pressoché invariate Imu, Tari e Irpef (mantenendo in 

quest’ultimo caso l’esenzione sotto i 7.500 euro), mentre siamo stati costretti ad 
agire sulla Tasi per compensare il mancato trasferimento dei contributi statali: non 
vi erano alternative visto che sono state già ridotte all’osso tutte le spese possibili 
e immaginabili. 
Tutto il materiale relativo ai tributi e al bilancio previsionale del 2014 è reperibile 
sul sito comunale: www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it

ARMIAMOCI DUNQE DI PAZIENZA, FACCIAMO UN VELOCE RIPASSO 
DI MATEMATICA e SEGNAMOCI LE SCADENZE SUL CALENDARIO!

Comunque in caso di dubbi o necessità è possibile contattare l’Ufficio Economico e 
Finanziario allo 0371 449837/38 o attraverso l’e-mail 
finanziario@comune.sanmartinoinstrada.lo.it

+	   +	  =	  
IMPOSTA	  

MUNICIPALE	  
UNICA	  

TASSA	  
SUI	  SERVIZI	  
INDIVISIBILI	  

TASSA	  
SUI	  

RIFIUTI	  
IMPOSTA	  
UNICA	  

COMUNALE	  

SPECIALE TASSE E TRIBUTI

CHI	  LA	  PAGA?	   L’imposta	  municipale	  propria	  ha	  per	  presupposto	  il	  
possesso	  di	  immobili	  diversi	  dall’abitazione	  principale	  
(ecce>o	  abitazioni	  di	  lusso)	  e	  si	  calcola	  sulla	  rendita	  
catastale.	  	  

LE	  ALIQUOTE	   I	  possessori	  della	  sola	  prima	  casa	  non	  pagano	  l’IMU,	  
mentre	  sulle	  seconde,	  terze	  (ecc…)	  case	  e	  su	  tuJ	  gli	  altri	  
immobili	  l’aliquota	  è	  confermata	  allo	  0,76%	  come	  dal	  2012	  

ABITAZIONI	  	  
IN	  USO	  AI	  
PARENTI	  

Le	  seconde	  case	  concesse	  in	  uso	  a	  parenY	  in	  linea	  dire>a	  di	  
primo	  grado	  (genitoreàfiglio)	  sono	  dal	  2014	  assimilabili	  
alle	  prime	  case	  e	  non	  pagano	  l’IMU	  fino	  alla	  rendita	  
catastale	  complessiva	  di	  500€.	  	  
Qualora	  la	  rendita	  fosse	  superiore,	  sulla	  differenza	  rispe>o	  
alle	  500€	  verrà	  applicata	  l’aliquota	  dello	  0,76%	  (obbligo	  di	  
legge).	  Prossimamente	  sarà	  disponibile	  in	  Comune	  e	  sul	  sito	  
comunale	  il	  modulo	  per	  richiedere	  l’assimilazione.	  

CHI	  
CALCOLA	  
L’IMPORTO	  

Compilando	  il	  modulo	  F24	  autonomamente,	  presso	  i	  CAF	  
oppure	  u>lizzando	  il	  simulatore	  disponibile	  sul	  sito	  
comunale	  www.comune.sanmar>noinstrada.lo.it	  

CALCOLO	   Rendita	  x	  1,05	  x	  (mol>plicatore*)	  x	  7,6	  /	  1000	  
	  

*	  Fabbrica>	  gruppo	  A,	  C2,	  C6,	  C7:	  160;	  
Fabbrica>	  gruppo	  B,	  C3,	  C4,	  C5:	  140;	  
Fabbrica>	  gruppo	  A10:	  80;	  
Fabbrica>	  gruppo	  C1:	  55;	  
Fabbrica>	  gruppo	  D:	  65.	  	  

COME	  PAGARE	   Recandosi	  in	  posta,	  in	  banca	  o	  nelle	  tabaccherie	  abilitate	  
con	  l’F24	  compilato	  e	  il	  codice	  fiscale	  dell’intestatario.	  

SCADENZE	   La	  seconda	  rata	  (del	  medesimo	  importo	  della	  prima)	  deve	  
essere	  pagata	  entro	  il	  16/12/2014.	  Chi	  avesse	  pagato	  la	  
prima	  rata,	  nel	  caso	  non	  fosse	  dovuta,	  	  può	  chiedere	  il	  
rimborso	  in	  comune	  (es:	  abitazioni	  assimilate	  alla	  prima)	  

CHI	  LA	  PAGA?	   La	  Tassa	  sui	  Servizi	  Indivisibili	  ha	  per	  presupposto	  il	  
possesso	  di	  immobili	  e	  copre	  i	  cos>	  sostenu>	  dal	  comune	  
per	  l’erogazione	  dei	  “servizi	  indivisibili”	  (polizia,	  
illuminazione	  pubblica,	  manutenzione	  strade,	  anagrafe…)	  

LE	  ALIQUOTE	   Ai	  possessori	  della	  prima	  casa	  (e	  assimilate)	  è	  applicata	  
l’aliquota	  dello	  0,3%.	  	  
Ai	  possessori	  di	  altri	  fabbrica>	  è	  applicata	  l’aliquota	  dello	  
0,15%.	  

DETRAZIONI	   50	  €	  di	  detrazione	  sul	  totale	  da	  pagare,	  per	  le	  abitazioni	  con	  
rendita	  catastale	  complessiva	  fino	  a	  500	  €.	  	  

AFFITTUARI	   Nel	  caso	  in	  cui	  l’abitazione	  fosse	  occupata	  da	  persona	  
diversa	  dal	  proprietario,	  all’occupante	  spe[a	  il	  pagamento	  
del	  30%	  e	  al	  proprietario	  del	  70%	  dell’importo.	  
Questa	  regola	  è	  valida	  anche	  per	  le	  case	  in	  uso	  a	  paren>	  in	  
linea	  dire[a	  di	  primo	  grado	  (genitoreàfiglio).	  

CALCOLO	   [Rendita	  x	  1,05	  x	  (mol7plicatore*)	  x	  3	  /	  1000]	  –	  50€	  	  (solo	  
se	  rendita	  uguale	  o	  inferiore	  a	  500€)	  
	  

*Fabbrica7	  gruppo	  A,	  C2,	  C6,	  C7:	  160;	  
	  
Rendita	  x	  1,05	  x	  (mol7plicatore*)	  x	  1,5	  /	  1000	  
	  

*	  Fabbrica7	  gruppo	  B,	  C3,	  C4,	  C5:	  140;	  
Fabbrica7	  gruppo	  A10:	  80;	  
Fabbrica7	  gruppo	  C1:	  55;	  
Fabbrica7	  gruppo	  D:	  65.	  	  

CHI	  LA	  PAGA?	   La	  tassa	  rifiu1	  ha	  per	  presupposto	  il	  possesso	  di	  fabbrica1	  
(utenze	  domes1che	  e	  non)	  aven1	  almeno	  un’utenza	  
allacciata	  

RIDUZIONI	   •  Utenze	  domes1che:	  riduzione	  del	  30%	  per	  le	  abitazioni	  
stagionali	  o	  a	  uso	  limitato	  e	  discon1nuo.	  Riduzione	  
annua	  del	  5%	  sulla	  tariffa	  unitaria	  della	  categoria	  
rela1va	  alle	  abitazioni	  private	  in	  caso	  di	  compostaggio	  
domes1co.	  

•  Utenze	  non	  domes1che:	  Riduzione,	  nella	  parte	  fissa	  e	  
nella	  parte	  variabile,	  del	  30	  %	  ai	  locali	  diversi	  dalle	  
abitazioni,	  ed	  aree	  scoperte	  adibi1	  ad	  uso	  stagionale	  o	  
ad	  uso	  non	  con1nua1vo	  ma	  ricorrente.	  La	  tariffa	  dovuta	  
dalle	  utenze	  non	  domes1che	  può	  essere	  ridoRa	  in	  
proporzione	  alle	  quan1tà	  di	  rifiu1	  assimila1	  che	  il	  
produRore	  dimostri	  di	  aver	  riciclato.	  	  

AGEVOLAZIONI	   Ai	  nuclei	  familiari	  compos8	  da	  un	  minimo	  di	  5	  componen8	  
e	  in	  cui	  ci	  sia	  presente	  un	  figlio	  di	  minore	  età,	  viene	  
concessa	  una	  riduzione	  	  della	  tariffa	  	  sia	  nella	  parte	  fissa	  
che	  nella	  parte	  variabile	  nella	  misura	  del	  30%.	  Viene	  inoltre	  
concessa	  una	  ulteriore	  riduzione	  del	  10%	  della	  tariffa	  sia	  
nella	  parte	  fissa	  che	  nella	  parte	  variabile	  per	  ogni	  figlio	  
minore	  oltre	  il	  primo.	  	  
A	  favore	  dei	  nuclei	  familiari	  residen8	  in	  cui	  vi	  sia	  la	  
presenza	  di	  una	  persona	  con	  invalidità	  civile	  superiore	  
almeno	  al	  50%	  viene	  concessa	  una	  riduzione	  della	  tariffa	  sia	  
nella	  parte	  fissa	  che	  nella	  parte	  variabile	  del	  30%	  .	  
A	  favore	  dei	  nuclei	  familiari	  residen8	  in	  stato	  di	  disagio	  
economico,	  come	  aJestato	  	  da	  apposita	  relazione	  
dell’Assistente	  Sociale,	  viene	  concessa	  una	  riduzione	  della	  
tariffa	  sia	  nella	  parte	  fissa	  che	  nella	  parte	  variabile	  nella	  
misura	  che	  va	  dal	  	  30%	  al	  100%	  	  

CHI	  CALCOLA	  
L’IMPORTO	  

Il	  Comune	  riscuote	  il	  tributo	  comunale	  sui	  rifiu;	  e	  sui	  servizi	  
dovuto	  in	  base	  alle	  dichiarazioni	  in	  suo	  possesso,	  inviando	  
ai	  contribuen;	  gli	  F24	  precompila;,	  anche	  per	  posta	  
semplice	  o	  consegna	  a	  mano,	  con	  gli	  invi;	  di	  pagamento.	  

COME	  PAGARE	   Recandosi	  in	  posta,	  in	  banca	  o	  nelle	  tabaccherie	  abilitate	  
con	  l’F24	  compilato	  e	  il	  codice	  fiscale	  dell’intestatario.	  

SCADENZE	   Entro	  il	  16/10/2014	  la	  prima	  rata.	  Entro	  il	  16/4/2015	  la	  
seconda	  rata.	  
Oppure	  versamento	  in	  unica	  soluzione	  entro	  il	  16/10/2014.	  

ABITAZIONI	  IN	  
USO	  AI	  
PARENTI	  

Le	  seconde	  case	  in	  uso	  a	  paren:	  in	  linea	  dire<a	  di	  primo	  
grado	  sono	  assimilabili	  alle	  prime	  case	  e	  quindi	  pagano	  
l’aliquota	  allo	  0,3%.	  
Hanno	  anch’essi	  diri<o	  alla	  detrazione	  di	  50	  €	  fino	  alla	  
rendita	  catastale	  complessiva	  di	  500€.	  

CHI	  CALCOLA	  
L’IMPORTO	  

Compilando	  il	  modulo	  F24	  autonomamente,	  presso	  i	  CAF	  
oppure	  u:lizzando	  il	  simulatore	  disponibile	  sul	  sito	  
comunale	  www.comune.sanmar:noinstrada.lo.it	  

COME	  PAGARE	   Recandosi	  in	  posta,	  in	  banca	  o	  nelle	  tabaccherie	  abilitate	  
con	  l’F24	  compilato	  e	  il	  codice	  fiscale	  dell’intestatario.	  

SCADENZE	   Entro	  il	  16/10/2014	  la	  prima	  rata.	  
Entro	  il	  16/12/2014	  la	  seconda	  rata.	  
Oppure	  versamento	  in	  unica	  soluzione	  entro	  il	  16/10/2014.	  

TARIFFE	  UTENZE	  DOMESTICHE	  
NUM.	  COMPONENTI	   TARIFFA	  FISSA	  	  

(al	  metro	  quadrato)	  
TARIFFA	  VARIABILE	  	  
(numero	  abitanE)	  

1	   0,7888	  €	   37,51	  €	  
2	   0,9203	  €	   65,45	  €	  
3	   1,0142	  €	   78,82	  €	  
4	   1,0893€	   90,99	  €	  
5	   1,1644	  €	   115,73	  €	  
6	  o	  più	   1,2208	  €	   135,68	  €	  

TARIFFE	  UTENZE	  NON	  DOMESTICHE	  /	  1	  

SINTESI	   TOTALE	  AL	  MQ.	  

1.	  Musei,	  biblioteche,	  scuole,	  associazioni…	   1,5531	  	  €	  

2.	  Campeggi,	  distributori	  carburanN	   1,6054	  €	  

3.	  StabilimenN	  balneari	   0,8439	  €	  

4.	  Esposizioni,	  autosaloni	   1,3246	  €	  

5.	  Alberghi	  con	  ristorante	   2,3800	  €	  

6.	  Alberghi	  senza	  ristorante	   2,4426	  €	  

7.	  Case	  di	  cura	  e	  riposo	   2,1148	  €	  

8.	  Uffici,	  agenzie,	  studi	  professionali	   2,4570	  €	  

9.	  Banche	  e	  isNtuN	  di	  credito	   1,8673	  €	  

10.	  Negozi	  abbigl.,	  calzature,	  libreria,	  cartoleria,	  ferram.,	  …	   2,3615	  €	  

11.	  Edicole,	  farmacie,	  tabaccai,	  …	   3,1777	  €	  

12.	  AXvità	  arNgianali	  Npo	  bo[eghe:	  falegname,	  idraulico,	  …	   2,1667	  €	  

TARIFFE	  UTENZE	  NON	  DOMESTICHE	  /	  2	  

SINTESI	   TOTALE	  AL	  MQ.	  

13.	  Carrozzeria,	  autofficina,	  eleErauto	   2,2571	  €	  

14.	  AJvità	  industriali	  con	  capannoni	  di	  produzione	   1,9244	  €	  

15.	  AJvità	  arQgianali	  di	  produzione	  beni	  specifici	   2,1808	  €	  

16.	  RistoranQ,	  traEorie,	  osterie,	  pizzerie	   9,8823	  €	  

17.	  Bar,	  caffè,	  pasQccerie	   7,3091	  €	  

18.	  Supermercato,	  pane	  e	  pasta,	  macellerie,	  salumi	  e	  gen.	  alim.	  …	   4,944	  €	  

19.	  Plurilicenze	  alimentari	  e/o	  miste	   8,6827	  €	  

20.	  OrtofruEa,	  pescherie,	  fiori	  e	  piante	   9,6951	  €	  

21.	  Discoteche,	  night	  club	   5,4167	  €	  



Il      sanmartinese
taglia EDIUMM
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE MINI-ALLOGGI 

SCADENZA BANDO: ore 12.30 del 29 settembre 2014  
TIPOLOGIA ALLOGGIO:  Bilocale da 32 metri quadri circa, non arredato, situato in via Agnelli 5/a
REQUISITI INDISPENSABILI PER L’AMMISSIONE:      
1) residenza nel Comune di San Martino in Strada da almeno 5 anni; 
2) nucleo famigliare composto da massimo 2 persone;
3) ISEE compreso tra  € 1.200 e € 18.000;
4) non essere titolari di diritti reali su altri alloggi.
CANONE: Il canone mensile è calcolato in proporzione all’ISEE del beneficiario.   
Le utenze e gli allacci sono a carico del beneficiario.   
VERIFICA: l’assegnazione dell’alloggio non è permanente ma è subordinata al permanere dei 
requisiti minimi di cui sopra, che verrà verificato annualmente dal competente ufficio comunale

VENERDI’ 5 SETTEMBRE   - 19.30 
CENA E TOMBOLATA SOTTO 

LE STELLE 

 
 

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO

DOMENICA 6 SETTEMBRE   - 15.00 
OPEN DAY di 

CALCIO E.S.O.R

 
CENTRO SPORTIVO D. SFONDRINI SABATO 6 SETTEMBRE - 21.00

PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE 
PROPERZI VOLLEY 2014-2015

 
 

PALAZZETTO DELLO SPORT

  SABATO 6 SETTEMBRE - 16.00 

OPEN DAY TENNIS
   piazza del Popolo
ASD Tennis Sanmartinese


