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Un altro anno è quasi passato e dopo 
le ferie estive si è avviato un nuovo an-
no scolastico ricco di novità!! L’istituto 
Comprensivo è stato dotato di una nuo-
va biblioteca, di due laboratori didattici 
tecnologici, un’aula magna ed un archi-
vio a servizio della scuola. Per 
l’acquisto dell’arredo necessario ai nuo-
vi locali l’Amministrazione Comunale è 
stata assegnataria di un contributo da 
23.000 dollari da parte della Fondazio-
ne “Timken” con sede nell’Ohio, che ha 
valutato molto positivamente la nostra 
iniziativa a favore non solo degli stu-
denti ma dell’intera comunità polavene-
se. Tra le iniziative svolte in collabora-
zione con i ragazzi dell’istituto Com-
prensivo è da ricordare la “Giornata del 
verde pulito” del 1 giugno in occasione 
della quale si è svolta la cerimonia di 
ufficializzazione dell’adozione del Sen-
tiero delle sorgenti e dei lupi in Val Sai-
no di Polaveno da parte del Comune, 
dell’Istituto Comprensivo, della Comuni-
tà Montana di Valle Trompia e del 
Gruppo di Storia Locale. Protagonisti 
principali di questa edizione sono stati 
sicuramente gli studenti e i loro inse-
gnant i ,  ma vi è stata anche 
un’importante presenza da parte dei 
nostri cittadini. Tra le attività in favore 
del l ’ is truzione vogl io  r icordare 
l’approvazione del nuovo Piano di dirit-
to allo studio che oltre a non aver ridot-
to le risorse economiche stanziate negli 
anni precedenti ha riconfermando il tra-
sporto scolastico gratuito, previsto da 
pochissimi comuni in tutta Italia! 
Altro punto fondamentale su cui 
l’Amministrazione Comunale si è attiva-
ta è il “Risparmio energetico” aderendo 
nel 2010 al “Patto dei Sindaci – Cove-
nant of Mayors” promosso dalla Com-
missione Europea dell’energia che in 
luglio 2013 ha portato all’approvazione 
del nuovo regolamento edilizio ed alle-
gato energetico recependo le linee gui-
da previste dall’adesione al Patto dei 
sindaci per l’efficienza energetica degli 
edifici. Si è inoltre siglata una conven-
zione con Enel Sole S.r.l. per la riquali-
fica degli impianti di illuminazione pub-
blica sostituendo 

i lampioni di illuminazione viaria obsole-
ti con i LED al fine di migliorarne 
l’efficienza in termini di illuminazione e 
minor consumi. Il nuovo sistema alta-
mente tecnologico permetterà una mi-
gliore illuminazione dei percorsi comu-
nali aumentandone la sicurezza per la 
comunità e allo stesso tempo riducendo 
notevolmente, sia le emissioni di anidri-
de carbonica in atmosfera, sia i costi 
per i minori consumi. 
In ambito sociale, tra i tanti progetti av-
viati per aiutare coloro che si trovano 
in difficoltà economica, ricordo che ab-
biamo predisposto le convenzioni per i 
servizi funebri a prezzi calmierati e per i 
servizi funebri per gli indigenti al fine 
di garantire a tutti i cittadini la possibilità 
di avvalersi di funerali dignitosi a 
prezzi equi. 
Nell’imminenza del nuovo anno che sta 
per arrivare, viene spontaneo richiama-
re un altro compito fondamentale per 
coloro che hanno responsabilità di go-
verno: guardare al futuro. In tale ottica 
s t i a m o  g i à  l a v o r a n d o  p e r 
l’inaugurazione dei nuovi locali ricavati 
dal seminterrato dell’Istituto Comprensi-
vo e per la consegna di Borse di Studio 
agli alunni meritevoli della scuola se-
condaria di primo, secondo grado e ne-
olaureati. 
 
 
 

Il Sindaco 
Fabio Peli 
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 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
 

Cos’è il TARES 
Il TARES, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi , è 
il nuovo tributo che, a partire dal 1° gennaio 2013 , so-
stituisce la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  - Tar-
su. I proventi di questo tributo coprono interamente i 
costi del servizio di smaltimento rifiuti previsti dal Piano 
finanziario; servono inoltre a finanziare parte dei costi 
per i servizi indivisibili dei comuni. 
Cosa viene tassato 
Il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sottopone a 
tassazione il possesso , l’occupazione  o la detenzione  
di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre ri-
fiuti  urbani o assimilati. La presenza di arredo/
attrezzature e/o l’attivazione di uno dei pubblici servizi 
(acqua, gas, energia elettrica) costituiscono presunzione 
semplice per la tassazione.  
Chi paga 
I soggetti che devono versare il tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi sono coloro che utilizzano/detengono i 
locali, con vincolo di solidarietà tra gli occupanti. 
Nel caso di utilizzo/detenzione per un periodo non supe-
riore a sei mesi nel corso dell’anno solare, il tributo è 
dovuto dal proprietario o titolare del diritto di usufrutto, 
uso, abitazione.  

Chi è escluso dal pagamento 
Sono esclusi dal pagamento i locali: 
• che, per la loro natura o per il particolare uso cui 

sono stabilmente destinati, non possono produr-
re rifiuti  (art. 8 del Regolamento comunale Ta-
res); 

• su cui si formano di regola , ossia in via conti-
nuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali 
non assimilati e/o pericolosi , al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 
produttori (art. 10 del Regolamento comunale Ta-
res). 

Quando e come si versa 
Il comune invia ai contribuenti inviti di pagamento com-
pleti delle informazioni necessarie per il pagamento del 
Tares, sia per gli acconti che per il saldo. 
Per l’anno 2013 il versamento è da effettuarsi in tre rate: 
• due rate in acconto,  con scadenza 15 LUGLIO 

2013 e 30 SETTEMBRE 2013 calcolate in base 
alle tariffe in vigore per la Tarsu 2012; 

• una rata a saldo  entro il 31 DICEMBRE 2013 
(calcolata con le tariffe TARES a congua-
glio e comprenderà la maggiorazione 
standard pari a 0,30 euro per metro qua-
drato) . 

Il pagamento degli acconti è da effettuarsi con gli F24 
inviati dal Comune come specificato nell’avviso già con-
segnato ai contribuenti. 
Il saldo va pagato con versamento tramite: 
modello di pagamento unificato F24; 
modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pa-

gamento interbancari. 
 

 
 

 
 

ABOLIZIONE IMU 2013 
 
Con il Decreto Legge n° 102/2013 (GU Serie 

Generale n° 204 del 31/08/2013 – supplemento ordina-

rio n° 66), viene abolita la prima rata dell’IMU  che i 

contribuenti avrebbero dovuto pagare a metà settembre 

dopo la sospensione decretata dal DL 53/2013. 

In sostanza viene abolita la prima rata per tutte 

le categorie di immobili che hanno già usufruito della 

sospensione di giugno: prime case e relative pertinenza, 

terreni agricoli, immobili rurali strumentali e case popola-

ri. 

Pagheranno invece regolarmente l’IMU 2013 i 

proprietari di case signorili, ville e palazzi (categoria ca-

tastale A/1, A/8 e A/9). Niente esenzione anche per i 

proprietari di seconde e terze case. 

 
 
. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polaveno InformaPolaveno InformaPolaveno InformaPolaveno Informa 2222    

 
 
 

TARESTARESTARESTARES    

                     

IMUIMUIMUIMU    



 
 

Adottato il Nuovo Regolamento Edilizio e relativo A llegato Energetico 

 

 

Approvato nella seduta del consiglio comunale del 09 luglio 2013, il nuovo strumento edilizio contiene le 

linee guida previste dall’adesione al Patto dei sindaci per l’efficienza energetica degli edifici. 

 

 

Con Delibera Consiglio Comunale n. 30 del 09.07.2013 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Re-

g o l a m e n t o  E d i l i z i o  e  l ’ A l l e g a t o  E n e r g e t i c o . 

Può così dirsi completata e conclusa la nuova pianificazione territoriale di Polaveno, avviata con 

l’approvazione del Piano di Gestione del Territorio (PGT) e culminata con la recente approvazione 

d e l  n u o v o  R e g o l a m e n t o  e d i l i z i o . 

Il nuovo Regolamento è composto da 210 articoli e dall’Allegato Energetico che individua una serie di re-

quisiti, alcuni obbligatori (vedi pagina Relazione Energetico - Ambientale e conformità delle pratiche edili-

zie alla normativa cogente di settore) ed altri volontari, nell'ottica della qualificazione energetica ed am-

bientale dei processi e dei prodotti edilizi. Nell'ambito dei requisiti volontari (definiti per incentivare la realiz-

zazione di interventi edilizi che siano, dal punto di vista energetico – ambientale, superiori rispetto agli 

standard minimi richiesti dalla normativa vigente) in relazione ai maggiori costi di costruzione che si deter-

minano, cui peraltro corrisponde una maggiore qualità del prodotto e quindi del suo valore, si è inteso cre-

are le condizioni per incentivare l'adozione di tali requisiti riconoscendo un punteggio, che si traduce in uno 

"sconto" sugli oneri di urbanizzazione così come previsto dal "Regolamento per la determinazione del con-

tributo per oneri concessori", sconto che può raggiungere il valore massimo del 50%. 

Il Comune di Polaveno con  nel 2010 ha aderito al “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”,  promosso 

dalla Commissione Europea dell’energia,  al fine di avviare iniziative per ridurre le emissioni di CO2 attra-

verso l’attuazione di un Piano d’Azione che l’Amministrazione di Polaveno ha approvato nel 2012. 

Con l'adesione al Patto dei sindaci, il comune ha preso l’impegno di attuare delle misure rivolte al rispar-

mio energetico e alla riduzione di emissioni nocive per l’ambiente. Tra le azioni promosse in tale senso 

l’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio e relativo Allegato Energetico che impongono alla popola-

zione una serie di requisiti edilizi volti ad incentivare il risparmio energetico e l’utilizzo delle energie cosid-

dette pulite.   
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Polaveno riqualificherà gli impianti di illuminazio ne pubblica con 

tecnologia LED  
 

I punti luce più obsoleti saranno sostituiti con le luminarie a LED, un sistema che 

garantisce efficienza e risparmio energetico 

 

L’Amministrazione Comunale di Polaveno ha siglato una convenzione con Enel Sole S.r.l. che prevede  la 

riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica sostituendo i lampioni di illuminazione viaria obsoleti con 

i LED, si evidenzia l’impiego della tecnologia “multi-layer”, in cui ogni singola ottica dell’apparecchio illumi-

na la totalità della porzione di strada cui l’apparecchio è dedicato. 

La nuova tecnologia a LED favorisce l’ottimizzazione e l’uniformità del flusso luminoso ottenendo un illumi-

namento privo di zone d’ombra e senza alcuna dispersione del flusso verso l’alto e contribuendo così an-

che ad una efficace riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici. 

E’ un sistema di illuminazione evoluto, che permette una maggiore visibilità nei percorsi comunali aumen-

tando la sicurezza delle aree pubbliche e allo stesso tempo si traduce in un risparmio energetico totale 

pari a 73.966 KW h/anno rispetto alla situazione attuale. Non è, inoltre, da sottovalutare il beneficio appor-

tato all’ambiente  con circa 55 tonnellate di anidride carbonica in meno immesse in atmosfera annualmen-

te. 

L’operazione prevede una spesa di € 128 mila euro, ma per il bilancio comunale sarà un investimento poi-

ché i LED permetteranno un risparmio energetico del 40 % annuo sui costi per l’energia pubblica. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Nell’ambito Comunale esiste la Scuola dell’Infanzia statale situata nella frazione di S. Giovanni, composta da 3 sezio-
ni che assicurano la scolarizzazione dei bambini dai 3 ai 6 anni. 
 
1) Mensa scolastica 
 
Il servizio mensa viene effettuato per l’anno scolastico 2013/2014 dalla ditta ITALCATERING  SRL in modalità pluri-
porzione 
 
Rette pro-capite della Scuola dell’Infanzia   
 
In base alle fasce di reddito, le rette per l’anno scolastico 2013/2014 sono determinate come dall’allegato “A” , parte 
integrante del presente atto. 
 
Per il secondo figlio frequentante la Scuola dell’Infanzia, è prevista una riduzione del 50% del costo unitario del pasto 
e della quota di compartecipazione al servizio mensa. 
 
Il pagamento della retta, suddiviso in quota fissa e quota pasto, dovrà essere effettuato dalle famiglie, con cadenza 
mensile, entro il 15 del mese successivo a quello di fruizione del servizio, in base al numero di pasti effettivamente 
consumati ed alla retta di frequenza. 
 
Sarà cura dell’Ufficio Pubblica Istruzione trasmettere alle famiglie un avviso di pagamento all’inizio di ogni mese, con 
le relative modalità di versamento. 
 
Il versamento della Retta di frequenza è obbligatorio anche in caso di assenza; è prevista una riduzione del 50% del-
la stessa in caso di motivate assenze (malattie e gravi esigenze famigliari da documentare) superiori ai 15 giorni con-
secutivi. I giorni saranno calcolati a partire dal primo giorno lavorativo di assenza e termineranno l’ultimo giorno lavo-
rativo di assenza; i giorni festivi centrali alla malattia verranno conteggiati giorni di assenza. 
 
E’ consentito l’accesso ai servizi da parte dei non residenti nell’ambito del territorio comunale con rivalsa sulle Ammi-
nistrazioni di appartenenza.  
 
3) Sussidi didattici , a sostegno della programmazione didattica, del progetto di aggiornamento ed ampliamento del-
le attrezzature, è messa a disposizione la somma di €. 1.500,00. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Nell’ambito comunale esiste la scuola primaria situata nella frazione S. Giovanni. 
 
1) Sussidi didattici ad uso collettivo  
A sostegno della programmazione didattica del Circolo è messa a disposizione la somma di €. 1.000,00 a sostegno 
dell’innovazione scolastica e per l’integrazione dei sussidi scolastici. 
 
2) Libri di testo  
La somma prevista, a totale carico dell’Amministrazione Comunale, è di €. 5.000,00 in quanto è riconfermata la gra-
tuità dei libri di testo della scuola primaria. 
 
3) Educazione Teatrale 
A sostegno dello sviluppo e della creatività; migliorare la consapevolezza di sé, del proprio corpo e delle proprie po-
tenzialità individuali; approfondire la conoscenza di sé in rapporto con gli altri; socializzare all’insegna del rispetto 
reciproco; ampliare idee e esperienze, offrendo la possibilità di sperimentare nuovi modi di esprimersi e la consape-
volezza di poter modificare una situazione; aumentare la fiducia nelle proprie capacità. L’Amministrazione Comunale 
mette a disposizione la somma di €. 1.500,00. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

Nell’ambito Comunale esiste la scuola secondaria di primo grado situata nella frazione di S. Giovanni e ospitante 
alunni provenienti dal Comune di Brione. 
  
Sussidi didattici ad uso collettivo 
A sostegno della programmazione didattica, del progetto di aggiornamento ed ampliamento delle attrezzature, è 
messa a disposizione la somma di €. 3.000,00. 
 
Libri di testo per la scuola medie 
La somma che l’Amministrazione Comunale intende impegnare per l’acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola 
secondaria di primo grado è di €. 8.000,00. 
In base alle fasce di reddito sopra esposte, il contributo da parte delle famiglie è determinato come da allegato A, 
parte integrante del presente atto. 
 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

 
Viene garantito tramite lo scuolabus, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di primo grado. L’Amministrazione Comunale, per il trasporto degli alunni alle rispettive scuole, degli 
studenti delle scuole primarie alla palestra, mette a disposizione la somma di €. 92350,50 
Si prevede un contributo della Comunità Montana della Valle Trompia di €. 3.000,00. 
 
Scopo del servizio 
Il servizio ha lo scopo di : 

agevolare la frequenza degli alunni distanti dal plesso scolastico; 
 

Condizioni per l’utilizzo del servizio 
La priorità del servizio è riservata al trasporto scolastico in relazione agli orari di entrata e di uscita dei vari plessi sco-
lastici. 
Le fermate dello scuolabus stabilite dall’Amministr azione non possono essere variate . 
 
La richiesta di utilizzo del servizio deve essere presentata entro il giorno 30 settembre 2013 , presso l’Ufficio Pubbli-
ca Istruzione, il quale provvederà al rilascio del tesserino personale. 

 

PROMOZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DOPO SCUOLA LOC ALE 
 
Nell’ambito dei progetti di autonomia è messa a disposizione la somma complessiva di € 4.500,00 cosi ripartita: 
 

Scuola dell’Infanzia: attività extrascolastiche €. 500,00 
Scuola dell’Infanzia: Progetto di educazione psicomotoria €. 350,00 
Scuole primarie: attività extrascolastiche € 1.500,00 (corsi di nuoto, studio delle tradizioni locali) 
Scuola  secondaria  di  primo  grado: € 1.000,00  sportello d’ ascolto    
Piccoli e grandi attrezzi per potenziare l’attrezzatura sportiva e didattica della palestra  €.1200,00  

 
 

 
 

CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

Si prevede l’erogazione di un contributo di €. 2.000,00 per le spese di funzionamento dell’Ufficio Segreteria, e per 
l’acquisto di prodotti di pulizia per le scuole presenti sul territorio. 
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ASSEGNI DI STUDIO 

 
 
Il piano per il diritto allo studio 2013/2014 istituisce l’erogazione di assegni di studio quale contributo per le 
spese di acquisto libri di testo, trasporto, tasse di iscrizione e frequenza universitaria. Viene messa a di-
sposizione la somma complessiva di €. 3.000,00, da distribuire in base al numero di studenti che hanno 
ottenuto la votazione richiesta. 
Gli assegni di studio sono riservati agli studenti residenti e frequentanti la Scuola secondaria di primo gra-
do di Polaveno e le Scuole secondarie di secondo grado che, conseguito il diploma di licenza media o del-
le superiori, proseguono gli studi.  
Vengono inoltre stabiliti degli assegni di studio per i neolaureati che hanno conseguito la laurea entro la 
data di presentazione delle domande. 
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

• residenza nel Comune di Polaveno; 
• per gli alunni che hanno frequentato la classe 3^ della scuola secondaria di primo grado a-

ver riportato una votazione non inferiore a 9; 
• per gli studenti che hanno superato l’esame di maturità aver riportato una valutazione non 

inferiore a 90/100; 
• non usufruire di altri analoghi benefici da parte dello Stato, Enti od Istituzioni pubbliche e/o 

private; 
• certificato di frequenza rispettivamente della 1^ Superiore e del 1° anno di Università. 
• Per i neolaureati aver conseguito il diploma di laurea con votazione non inferiore a 110. 

In caso si superasse l’impegno di spesa previsto, e/o a parità di requisiti, si privilegeranno coloro che rien-
trano nella 1^ fascia di reddito, o figli di invalidi legalmente riconosciuti. 
Coloro che intendono usufruire dell’assegno di studio debbono presentare entro il 15/10/2014 i seguenti 
documenti : 

• domanda indirizzata al Sindaco, controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci, contenente la 
dichiarazione che il concorrente non gode di analoga provvidenza da parte di altri Enti ; 

• copia del diploma di licenza media o certificato equipollente; 
• documenti come da Regolamento ISEE; 
• ogni altro documento idoneo ad attestare situazioni rilevanti al fine della determinazione del-

lo stato di bisogno; 
• certificato di regolare iscrizione all’anno scolastico in corso alla Scuola Statale e/o Universi-

tà legalmente riconosciuta o certificato equipollente. 
• Autocertificazione certificato attestante la votazione di laurea. 

L’importo individuale dell’assegno è fissato in: 
• €. 250,00 come massimo  per gli studenti iscritti al 1° anno della scuola secondaria Superiore 
• €. 500,00 come massimo  per i neodiplomati iscritti al 1° anno di università e per i neolaureati. 

Il godimento dell’assegno di studio è limitato all’anno di assegnazione ed il pagamento sarà effettuato dal 
Comune, a mezzo mandato entro il 31/12/2014 . 
L’esame per la valutazione delle domande e la conseguente formazione della graduatoria dei concorrenti 
è demandato alla Commissione alla Cultura ed Istruzione. 
La Commissione preposta si riunisce di norma un mese dopo la scadenza del bando per esaminare le do-
mande e fissare i criteri di valutazione dei meriti e dello stato di bisogno dei concorrenti. 
La graduatoria risultante sarà sottoposta al giudizio della Giunta Comunale per l’eventuale convalida e 
conseguente assegnazione dell’assegno. 
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TIMKEN PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI POLAVENO 

Un assegno da 23 mila dollari per dotare i nuovi locali di attrezzature informatiche ed arredi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completata la nuova ala dell’Istituto Comprensivo ricavata dal seminterrato che ha visto la nasci-
ta della nuova biblioteca comunale, di laboratori didattici, un archivio, un magazzino e una spazio-
sa sala riunione con annessi servizi igienici, l’Amministrazione Comunale di Polaveno provvederà 
all’acquisto dell’arredo e delle attrezzature tecniche ed informatiche necessarie a rendere tali lo-
cali fruibili agli studenti e alla comunità polavenese. 
Tutto questo sarà possibile grazie all’importante contributo di 23 mila dollari americani della Fon-
dazione “Timken” con sede nell’Ohio. La domanda di contributo era stata presentata alla filiale 
Timken di Villa Carcina che dopo un’attenta valutazione del progetto ha accolto favorevolmente 
l’iniziativa proposta dall’Amministrazione di Polaveno. Nello specifico i fondi ricevuti saranno de-
stinati all’acquisto di personal computer, lavagne luminose e arredi necessari per rendere i nuovi 
spazi godibili dalla collettività. 
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