Comune di Polverara
Lettera del Sindaco
Cari cittadini,
in questo periodo che ci porta dalla primavera all’estate molti sono gli appuntamenti e le iniziative in programma.
Prima di tutto vorrei però comunicarvi alcuni cambiamenti che sono avvenuti all’interno della Giunta comunale. A seguito
delle dimissioni di Olindo Bertipaglia, nuovo consigliere comunale a Saonara, Andrea Zagolin è stato nominato Vicesindaco e
sono stati riassegnati gli Assessorati prima in capo a Bertipaglia. Ad Andrea Zagolin l’Urbanistica, a Simone Coccato la
Viabilità, ad Andrea Giraldin il Personale, mentre restano al Sindaco i referati relativi a Bilancio e Tributi, Lavori pubblici e
manutenzioni ed Edilizia privata.
Insieme a questo volantino trovate anche un’informativa sulla disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nei bambini e
nei neonati. Il materiale era stato consegnato lo scorso 14 maggio ai partecipanti ad una lezione interattiva tenuta dalla
Croce Rossa di Padova, ma riteniamo possa essere utile da leggere e conservare per tutte le famiglie.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Giovedì 24 Maggio
Ore 20.45
Locali Parrocchiali

INCONTRO SULLA SICUREZZA STRADALE
Proiezione di video e spot, racconto di esperienze personali
tenuto dal gruppo di lavoro PRADEGAI di Treviso e da personale
della Polizia di Stato.
Incontro aperto ai ragazzi e ai giovani dai 13 anni in poi.
(in collaborazione con la Polizia di Stato e il Comune di Padova)

Mercoledì 30 Maggio
Ore 20.30
Casa delle Associazioni

INCONTRO PER GENITORI:
“LA RICERCA DELL’AUTONOMIA”
Incontro di approfondimento sul tema della ricerca
dell’autonomia da parte del bambino e sul suo desiderio di
scoperta, che spesso si scontra con il poco spazio di azione
lasciato dai genitori.
(in collaborazione con la Cooperativa sociale Emilio)

Venerdì 1 Giugno
Ore 21.00
Auditorium Scuole
Medie

SAGGIO MUSICALE
Saggio dimostrativo di fine anno dell’Associazione
“Il Pentagramma”.
Si esibiranno gli alunni che hanno frequentato le lezioni dei vari
strumenti musicali durante l’anno

Martedì 5 Giugno
Ore 21.00
Casa delle Associazioni

INCONTRO INFORMATIVO SU IMPOSTA IMU E BILANCIO
PREVISIONALE COMUNALE 2012
Incontro aperto a tutta la cittadinanza, per fornire in particolare
indicazioni e informazioni sulla nuova imposta, sulle modalità di
calcolo e di versamento. Saranno presenti tecnici comunali e
della Provincia.

Nel mese di giugno
(SEGUIRA’
COMUNICAZIONE)
presso il Cantiere
di Viale dello Sport

Dal 2 al 27 luglio
dalle 8.00 alle 16.00
Scuola dell’Infanzia

NUOVO CENTRO RICREATIVO
Posa della prima pietra
La nuova struttura nasce con l’obiettivo di soddisfare le
esigenze dell’associazionismo locale, da quello sportivo a quello
ricreativo, culturale e sociale. Molte le attività che si potranno
fare nel centro: manifestazioni, corsi, attività sportive, ludiche…
CENTRI ESTIVI
Per bambini dai 3 agli 8 anni
Per informazioni, iscrizioni, costi:
 Sito: www.comune .polverara.pd.it
 Tel: 049-9774811 (interno 1)
 Mail: segreteria@comune.polverara.pd.it

BEACH VOLLEY
Con l’arrivo della bella stagione riapre il campo da beach volley realizzato lo scorso anno in via
del Centenario. L’impianto è aperto tutti i giorni, illuminato di sera e dotato di nuova rete di
protezione per i palloni. L’uso del campo è gratuito e chi desidera prenotare può mandare una
mail a segreteria@comune.polverara.pd.it entro le 13.00 del giorno stesso o telefonare al
numero 049-9774811 (interno 1).

ADOTTA I PULCINI RAZZA “POLVERARA”
Sono aperte le prenotazioni per adottare pulcini già svezzati con 4 settimane di vita al costo di €
3,00. L’iniziativa è realizzata grazie agli allevatori della Gallina Razza Polverara.
Il ritiro potrà essere effettuato da sabato 26 maggio 2012 presso gli allevamenti di Polverara a
seconda della disponibilità.
Per informazioni e prenotazioni: Ufficio protocollo - tel 049-9774811 (interno 1) –
Mail: segreteria@comune.polverara.pd.it

ISCRIZIONI AL MICRONIDO COMUNALE
Sono aperte le iscrizioni al micronido comunale
“Il castello dei pulcini” per i nati negli anni 2010 – 2011 – 2012
Per informazioni, tariffe, regolamento e modulistica consultare il sito
www.comune.polverara.pd.it oppure contattare gli uffici comunali (Tel 049-9774811 interno 1),
mail segreteria@comune.polverara.pd.it)
PROTEZIONE CIVILE DI POLVERARA
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Polverara ha dato la sua disponibilità a fornire
assistenza e soccorso ai paesi dell’Emilia colpiti dal terremoto lo scorso 20 maggio.
Dopo l’esperienza in Abruzzo nel 2009 è motivo di orgoglio avere persone preparate che si
rendono disponibili nelle situazioni di emergenza anche in altre città d’Italia.

INFORMATIVA IMU
Il prossimo 18 giugno scade il termine per il pagamento della prima rata dell’IMU. L’importo dell’acconto va calcolato
partendo dalla rendita catastale dei propri immobili, a cui vanno applicate le aliquote di base e le detrazioni indicate di
seguito, stabilite dallo Stato. Il Comune entro il 30.09.2012 può variare le aliquote di base, pertanto con il versamento di
dicembre l’importo complessivamente dovuto verrà conguagliato.
 Aliquota ordinaria: 7,6‰
 Aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze (abitazione di residenza anagrafica): 4‰ (in questo caso si
può scegliere il pagamento in 3 rate (18.06.2012 – 17.09.2012 – 17.12.2012)
 Aliquota ridotta per fabbricati rurali strumentali: 2‰
 Detrazione per abitazione principale pari a € 200,00. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 Maggiore detrazione per abitazione principale (solo per gli anni 2012 e 2013) pari a € 50,00 per ogni figlio di età
non superiore a 26 anni, purché convivente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, entro il limite
di € 400,00.
Gli immobili concessi in uso gratuito ai familiari, e quelli con usufrutto (in cui l’usufruttuario non vi abita) NON sono più
considerati assimilabili all’abitazione principale, pertanto saranno soggetti all’aliquota ordinaria.
Per i terreni agricoli la base imponibile va calcolata sul reddito dominicale rivalutato del 25%, e poi moltiplicato per il
coefficiente 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali a titolo principale iscritti alla previdenza
agricola il moltiplicatore è 110.
La base imponibile per le aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di
imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul
mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il versamento in acconto dovrà essere effettuato solo mediante modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo,
disponibili sul sito internet www.comune.polverara.pd.it.
Per il servizio di visura catastale è possibile rivolgersi al Polisportello del Comune di Piove di Sacco in viale Alpini n. 1 (n°
verde 800 538484), e per il calcolo dell’IMU ai CAF o al proprio commercialista.
Per informazioni: Tel. 049 9774821

ufficio.tributi@comune.polverara.pd.it orario: martedì 11 – 13 / giovedì 15 – 17

Polverara, 23 maggio 2012
Il Sindaco
Sabrina Rampin

