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attuazione Programma 2009
Äentrate ed uscite correnti
Äsituazione investimenti
Äfatti salienti

entrate correnti

tributarie
extra-tributarie
trasferimenti

pressione fiscale
¾ICI
 SONO ESENTATE
 le abitazioni principali eccetto
quelle appartenenti
alle categorie catastali A1, A8 e A9
 L’AMMINISTRAZIONE HA ESTESO L’ESENZIONE
 alle abitazioni concesse in uso gratuito
a parenti di primo e secondo grado
 e alle abitazioni possedute a titolo di proprietà
da anziani e disabili residenti in istituti
 Sono state assimilate all’abitazione principale
un massimo di due pertinenze

pressione fiscale
¾ICI
 4 per mille per le case affittate
a canone agevolato
 aliquota ordinaria confermata al 7 per mille
 detrazioni come nel 2008
 4 per mille per la Scuola Materna
Casa d’Accoglienza e Centro Parrocchiale
 ICI ridotta al 2,5 per mille
per il recupero delle case inagibili o inabitabili

pressione fiscale
Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)
 mantenuti sostanzialmente i costi del 2008
 iniziative di Igiene Urbana
(derattizzazione e disinfezione per le zanzare)
 l’Amministrazione si è fatta carico del pagamento della TIA
per la Scuola dell’Infanzia
 per i soggetti in condizione di disagio sociale ed economico
riduzione del 50 % della Tariffa
 per i nuclei familiari con almeno 4 figli riduzione della Tariffa del 30 %
 per i nuclei familiari composti da 5 o 6 persone con una situazione ISEE
fino a 20.000 € incremento della riduzione della Tariffa dal 30 al 50 %
 sono stati distribuiti ai cittadini nei primi mesi dell’anno
100 sacchetti in Mater - Bi e 50 sacchi viola
 esenzione totale dal pagamento della Tariffa
per i ricoverati in modo permanente presso le case di riposo

pressione fiscale
Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)
 riduzione del 20 % della parte variabile della Tariffa per i locali ad uso
commerciale che effettuano una chiusura minima di 90 giorni consecutivi
 sconto del 40 % sulla parte variabile della Tariffa per le abitazioni
a disposizione per uso stagionale
e per le aree scoperte produttive ad uso non continuativo
 l’introduzione della TIA ha incremento
la percentuale del differenziato (68 % dato provvisorio 2009)
a fronte di un obiettivo legislativo del 35 %
 obbligo legislativo alla copertura da parte dei cittadini
dei costi del servizio al 100%

Addizionale IRPEF
 confermata allo 0,3%
 esenzione totale per i redditi fino a 10.000 €
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gestione e controllo
giustizia
7
7
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7
8
8
polizia locale
132
166
181
200
240
235
istruzione pubblica
308
344
387
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484
599
cultura e beni culturali
154
132
119
142
154
150
sport e ricreazione
72
72
70
78
75
111
viabilità e trasporti
160
160
204
183
203
217
territorio ed ambiente
336
384
478
605
736
504
settore sociale
304
384
396
480
450
523

investimenti 2009
• 353.000 € eseguiti
• 859.000 € in corso o in progettazione

fatti salienti
 Superata la visita ispettiva funzionale al rinnovo della
certificazione di qualità
 282 utenti del servizio “ICI facile”
 Puntuale comunicazione ai cittadini delle attività
e delle iniziative
 Attivata una nuova casella di posta elettronica a
disposizione dei cittadini per effettuare segnalazioni
 Inaugurata la “Casa dell’acqua” finalizzata alla distribuzione
di acqua potabile gassata e naturale
 Acquistati nuovi arredi per gli uffici comunali
 Effettuate ca. 600 ore di servizio di pattugliamento del
territorio nelle ore serali - notturne - festive
 È stato acquistato nell’ambito della convenzione di
Polizia Locale con Lomagna un nuovo misuratore di velocità

fatti salienti
 Proseguono i lavori di ampliamento della scuola
primaria di via Edison
 Continua la proposta del “Corso di italiano per gli stranieri”
 Mantenuto l’appuntamento
del “Consiglio comunale dei ragazzi”
 Ribadito il contributo a favore delle famiglie di residenti per
l’iscrizione all’Asilo nido
 Notevole incremento in Biblioteca del prestito libri
 Incrementato il patrimonio librario
 Realizzate numerose iniziative culturali
 Successo di pubblico alla rassegna di film all’aperto
“E per tetto un cielo di stelle”
 Grande partecipazione all’iniziativa “Un mese per gioco”

fatti salienti
 Installati sulle coperture della palestra e sulla palazzina
dei campi da tennis impianti solari termici
 Ormai conclusi i lavori allo Spazio Opera per la realizzazione
di un bar/spazio sociale e per l’adeguamento della struttura
 Realizzato l’impianto di irrigazione al campo sportivo
di via Gorizia
 Sistemazione dell’incrocio Meucci - Copernico
 Approvazione del progetto esecutivo delle opere relative
al percorso ciclabile Lomagna - Moscoro
 Realizzati i lavori di riqualificazione della pavimentazione
di piazza V. Emanuele
 Realizzato il ponticello pedonale sulla Molgora in corrispondenza
della stazione ferroviaria

fatti salienti
 Iniziati i lavori di sistemazione
delle banchine laterali in via per le Orane
 Approvato il progetto per realizzare la seconda corsia del tratto
Gorizia - Stoppani
 Indetta una nuova gara per l’affidamento del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani
 In costante aumento le richieste di trasporto gestito
dall’associazione “Io per Osnago” per i cittadini in stato di bisogno
 Istituito un bando a sostegno dei cittadini in difficoltà
a causa della crisi economica
 Per gli anziani, rinnovati gli impegni per
 il soggiorno marino
 la grigliata di Ferragosto
 la tradizionale festa dell’anziano

