
Sabato 9 giugno – Villa Serra ore 18.30 Rassegna Internazionale di 

Musica “Allievi dei Conservatori”, Conservatori “Nicolò Paganini “(Ge), 

“Antonio Vivaldi” di (Al) e della Hugh Hodgson School of music, Georgia. 

Sabato 9 giugno - Memorial “Giancarlo Massa” Campo sportivo di Torrazza 

ore 19 presso Acli di Torrazza Torneo di calcetto, servizio bar paninoteca. 

Domenica 10 giugno - Festa di fine scuola presso l’ impianto sportivo di 

Vicomorasso: ore 11 giochi di una volta per i bambini; ore 12 apertura stands 

gastronomici. Nel pomeriggio ancora giochi a cura del Circolo Arci. 

Sabato 17 giugno – Comago “Raviolata” dalle ore 18.30 c/o i locali della 

Società operaia cattolica: gastronomia e musica con orchestra. 

23 giugno - Serata danzante presso i locali dell’Arci-Croce Rosa di 

Trensasco: dalle ore 19 stands gastronomici a km zero, a base di prodotti 

tipici locali. A seguire ballo liscio con orchestra. 

Sabato 23 giugno - Festa patronale di San Giovanni Battista presso la  

Chiesa parrocchiale di Sant’Olcese: dalle ore 17 Vespri solenni e processione; 

dalle 19 stands gastronomici e musica con orchestra. 

Sabato 30 giugno - Irish party presso la Croce Bianca di Torrazza: dalle 

ore 19 cena con cucina tipica irlandese e musica con i “Tempo perso”. 

14 maggio/23 giugno -Torneo Don Rossi Calcio giovanile presso l’ impianto 

sportivo di S’Olcese, serate infrasettimanali, attivo il servizio bar/panineria. 

Venerdì 6 luglio - “Panini birra e……Funkasso”: all’Arci di Trensasco 

apertura stands ore 19.30  con panini, patatine, tanta birra e musica live per 

ballare con i Funkasso  

VILLA SERRA 

Domenica 10 - Mercatino dell’artigianato dalle ore 9/19  a cura dei “Creativi 

di Villa Serra”. 

Sabato 16 e Domenica 17 - “Ortensie in villa”: mostra mercato, visite 

guidate alla collezione di ortensie, degustazione di the alle ortensie. 

Sabato 16 - Burattinando a Villa Serra: dalle ore 16.30 il Teatro dei 

Burattini di Isabelle Frank. 

Domenica 17 - Raccolta fondi in favore del Centro di Riabilitazione 

Udito: dalle ore 14.30 animazioni, lotterie, focaccette dei Volontari “Amici di 

Villa Serra”. 

Domenica 17 - MISSISSIBI’: Il Teatro dei Burattini di Gino Balestrino 

Sabato 23  e domenica 24 - Teatro ore 16.30 Laboratorio Mangiafuoco 

(Mi) e Il teatro dei Burattini di Isabelle Franke (Ge). 

Sabato 23 e Domenica 24 -  7° Trofeo Auto Storiche 

Sabato 30 - Compagnia Centro Teatrale Corniani Quingetole (MN)h 16.30 

Sabato 7 e domenica 8 luglio - Festival di musica Acustica: con 

esposizione di liutai produttori di strumenti musicali e performance nel parco 
                               ciclostilato in proprio 

 

 



IMU 2012 

Sono oggetti di imposta: i fabbricati; le aree fabbricabili; i terreni agricoli. 

BASE IMPONIBILE 

La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili così 

determinato: 

per i fabbricati il valore è costituito della rendita catastale risultante in 

catasto, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti: 

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusa la categoria A10) e 

categorie C/2, C/6 e C/7; 

- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5; 

- 80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10; 

- 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la categoria D/5); 

- 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1. 

ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE 

L’IMU è dovuta anche per l’abitazione principale e relative pertinenze.  

L’agevolazione prevista per l’abitazione principale si estende anche alle 

pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate 

nelle categorie C/2 (cantina), C/6 (box) e C/7 (tettoia), nella misura massima 

di una unità per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’abitazione principale. 

RIDUZIONI 

La base imponibile dell’imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi: 

1. Fabbricati di interesse storico ed artistico. 

2. Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo di inagibilità. 

DETRAZIONI 

Detrazione prima casa: per le abitazioni principali è applicata una detrazione 

fiscale di 200 euro dall'imposta IMU. 

Detrazioni figli: per ogni figlio sotto i 26 anni domiciliato nell'immobile è 

prevista una detrazione di 50 euro, fino ad una detrazione per figli massima 

di 400 euro. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante modello F24, utilizzabile sia 

in banca che in posta o Agenzia delle Entrate. 

Collegati al sito del comune di Sant’Olcese 

www.comune.santolcese.ge.it 

potrai calcolare la tua Imu se già conosci la rendita del tuo immobile, 

collegarti al sito dell’Agenzia del Territorio  

per verificare la corretta rendita catastale e  

stampare direttamente il modello F24 ! 

5 PER MILLE  

Gentile cittadino/a, 

     come probabilmente già saprà, la legge prevede che a partire dall’anno 

2006,  una quota pari al 5 per mille dell’imposta sui redditi possa essere 

destinata, tra gli altri, anche ad attività sociali svolte dal Comune di 

residenza, in base alla scelta del contribuente stesso, effettuata mediante 

l’apposizione della firma nell’apposito spazio sul  modello CUD, sul modello 730 

o sul Modello Unico. (C.F. Comune Sant’Olcese 00620570101) 

     La rete dei servizi sociali esistente è davvero notevole e, come potrà Lei 

stesso verificare, eccezionale per un Ente delle nostre dimensioni 

demografiche e territoriali.  

     Negli ultimi  tempi, tuttavia, i “tagli”  di anno in anno sempre più drastici 

operati dalle leggi finanziarie sui fondi sociali e i vincoli imposti dal 

cosiddetto “patto di stabilità”, rendono sempre più difficile, per il Comune, 

garantire la continuità dei servizi attivati e, ciò, proprio in un momento 

storico in cui, per contro, sta aumentando il disagio economico e sociale delle 

famiglie e, di conseguenza, la domanda di assistenza e di servizi. Tra le 

principali cause, ne elenchiamo alcune tra quelle che maggiormente impegnano 

il Comune nella ricerca di una soluzione: 

a) l’incremento delle nascite che si sta registrando: tale incremento, 

comporta l’aumento della richiesta di servizi per la prima infanzia e di servizi 

integrativi a quelli scolastici.  

b) l’innalzamento della media di vita (su circa 6.000 abitanti, 1.500 hanno 

più di 65 anni) con il conseguente aumento della richiesta assistenziale; 

c) l’aumento della disoccupazione giovanile: qui nasce l’esigenza di 

attivare politiche del lavoro che possano orientare il giovane nella ricerca; 

d) l’aumento del disagio psicologico, che nasce in una società complessa, 

dove viene a mancare il sostegno dei valori tradizionali: di qui l’esigenza di 

attivare servizi educativi in favore degli adolescenti il recupero del disagio. 

     Alla luce di quanto evidenziato, l’impegno del Comune è quello di mantenere 

e potenziare i servizi sociali esistenti, nella convinzione che la qualità della 

vita di un paese si misuri in base al grado di benessere sociale che si 

riesce a garantire ai propri cittadini attraverso adeguati servizi.  

     La ringraziamo, fin d’ora, nel caso optasse per la scelta di contribuire, con 

il Comune, alla crescita sociale della Sua comunità. In ogni caso, La 

ringraziamo per l’attenzione che ci  ha voluto dedicare leggendo la presente 

che, auspichiamo, possa esserLe stata di effettivo aiuto nell’operare le sue 

scelte. Scelte che, qualunque esse siano, sappiamo essere dettate da una 

responsabile coscienza sociale. 

                Cordiali saluti                                     L’Amministrazione Comunale                                                                                           

http://www.comune.santolcese.ge.it/

