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CARTA D’IDENTITA’ 
Nel 2012 scadono le carte d'identità emesse nel 2007. 

I possessori devono chiedere la convalida del documento  d’identità per 
altri cinque anni, presentandosi in Comune presso l'ufficio Sportello unico 
del cittadino.  

La richiesta può essere avanzata anche da persona diversa dall’intestatario, 
purché munita di delega e del documento da convalidare. Se si deve espa-
triare o visitare un Paese che non accetta il timbro di proroga, è possibile  
chiedere la carta d'identità nuova.  

PASSAPORTO PER MINORI 
A partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno 
il proprio documento di viaggio individuale e non possono essere iscritti sul 
passaporto dei genitori. 

SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Il Comune di Seriate anche quest’anno è stato riconosciuto tra gli Amici 
della Terra per gli acquisti verdi, ricevendo una targa (vedi foto).  

Per continuare a distinguerci come amministrazione attenta all’ambiente, 
adoperiamoci anche per una corretta raccolta differenziata. Sino al 31 mag-
gio al magazzino comunale di via Lazzaretto saranno distribuiti i sacchi per 
la raccolta differenziata 2012, nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18;  

sabato dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18. 

Ogni cittadino riceverà 52 sacchi grigi e 22 sacchi gialli. Non saranno invece 
distribuiti quelli azzurri e i sacchetti in amido vegetale.  

Per carta e cartone potranno essere usati: fino a esaurimento scorte, i vec-
chi sacchi azzurri da recuperare dopo lo svuotamento; scatole, scatoloni e 
sacchetti in carta o in contenitori rigidi da svuotare; i bidoni carrellati blu 
distribuiti gratuitamente, su richiesta, ai condomini.  

L’organico potrà essere invece raccolto nei sacchetti in amido vegetale del-
la spesa o, in alternativa, nei sacchetti di carta per il pane e la verdura. Per 
facilitare la distribuzione ed evitare code invitiamo: i cittadini a non precipi-
tarsi nei primi giorni e a distribuirsi in tutto il periodo; i delegati di grandi 
condomini, a recarsi nella seconda parte del mese.  

Non ci sarà nessuna proroga alla distribuzione dei sacchi, dopo la fine di 
maggio. Per informazioni, contattare il servizio ambiente allo 035 304.227. 
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ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER RICEVERE INFORMAZIONI UTILI DELLA CITTÀ DI SERIATE 

Il foglio informativo Ol Nòst Seriàt arriverà nella cassetta delle lettere delle vostre case, ma anche via mail a chi è 
iscritto alla newsletter comunale. Non lo hai ancora fatto? Cosa aspetti, riceverai in tempo reale notizie legate alle 
attività dell’amministrazione e della tua Città. Sul nostro portale www.comune.seriate.bg.it clicca in alto a destra 
su “newsletter” per iscriverti.  
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QUALE FUTURO PER SERIATE?  

Cari concittadini, 

Entriamo nelle vostre case con questo foglio informativo in forma ridotta ridotto per 
economizzare, ma soprattutto per aggiornarvi sull’Imu. 

La difficile situazione economica italiana ha imposto manovre riduttive che incidono 
pesantemente sul bilancio delle famiglie e del Comune. Le risorse ci sono, ma non si 
possono spendere. Saremo costretti a tagliare i servizi, anche primari, per i cittadini: 
sociale, sport, cultura, lavori pubblici … Quest’anno abbiamo già dovuto tagliare un 
milione e 450.000 mila euro. Da associazioni, genitori, gruppi sportivi arrivano pres-
santi richieste. Ma molte risposte saranno negative, non per nostra scelta, ma per i 
vincoli finanziari. 

Ci attendono ulteriori sacrifici, a partire dall’Ici-Imu. Desidero fare chiarezza. È una 
tassa statale con parvenza municipale. Il suo gettito finirà allo Stato. All’interno tro-
verete un utile vademecum con tutte le informazioni necessarie e il calendario con le 
date di ricevimento del personale comunale messo a disposizione dei cittadini per 
ulteriori chiarimenti.  

Altro nodo critico, motivo di sofferenza per tutti noi, è l’asilo nido. Per il “decreto 
liberalizzazioni” la Sanitas srl non può più gestire questo servizio, perché ha un costo 
superiore a 200 mila euro. Inoltre Sanitas srl dovrebbe chiudere se termina l’anno 
con bilancio passivo. Questo accadrebbe nel caso di prosecuzione della gestione del 
nido. Come ho sempre fatto risponderò a voi delle scelte operate con responsabilità, 
insieme alla Giunta, per il bene della Città. 
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Il Sindaco 

Silvana Santisi Saita 
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IMU O ISU? QUESTO IL DILEMMA 
L’Imu (Imposta municipale unica), introdotta con il decreto legislativo in 
materia di federalismo fiscale municipale (D.Lgs 23/2011), in sostituzione 
dell’Ici, sarebbe dovuta partire dal 2014. Ma il governo Monti l’ha anticipa-
ta e modificata rispetto all’originale. Altro che imposta ereditata! La nuova 
Imu prevede una tassa sulla prima casa, che prima non c’era, pari allo 0,4% 
su un valore catastale che sarà gonfiato del 60%. E la pagheranno anche 
anziani e disabili ricoverati nelle Rsa e i Comuni per i propri immobili, quelli 
non usati per fini istituzionali. Questo introito andrà a Roma e ritornerà ai 
Comuni decurtato della somma che lo Stato avrebbe dovuto trasferire agli 
enti locali. 

Se Seriate applicasse lo 0,2% sulla prima casa, non incasserebbe quasi nul-
la, in conseguenza della detrazione di 200 euro e degli sconti di 50 euro per 
ogni figlio a carico, sotto i 26 anni. Se applicasse il 3% riceverebbe circa 232 
mila euro, con il 4% invece una cifra di poco superiore ai 766 mila euro.  

Per le seconde e terze case l’aliquota è pari allo 0,76%. Ma solo una parte 
rimane nella casse comunali. Infatti il 50% del gettito sulle seconde case e 
altri fabbricati, anche agricoli, va allo Stato. Mentre nella prima versione 
Imu della legge delega sul federalismo fiscale tutto restava al Comune.  

Il decreto “Salva Italia” ha inoltre abolito le detrazioni e agevolazioni previ-
ste dalla norma precedente. Se si volessero reintrodurre sarebbero a carico 
del Comune, perché la Stato vuole tutta la sua parte, nonostante sforbici 
ulteriormente i trasferimenti statali del 10%. 

Con il decreto sulle liberalizzazioni, da aprile le disponibilità degli enti locali 
si versano alla Tesoreria Unica Statale.  

Pertanto è giusto parlare di Imu (Imposta municipale unica) o di Isu, ovvero 
Imposta statale unica? 

Per i tagli di quest’anno ai trasferimenti comunali, sommati a quelli degli 
anni scorsi e a quelli sulle politiche sociali (fondo azzerato), e i vincoli per il 
Patto di stabilità, sarà problematico amministrare e soprattutto garantire i 
servizi essenziali. 
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L’ASILO NIDO “CARLA LEVATI” NON CHIUDE 
L’amministrazione comunale assicurerà la prosecuzione dell’asilo nido Car-
la Levati, ma attraverso un nuovo soggetto. Perché uno nuovo e non più 
Sanitas srl? Per due motivi. Primo il servizio, essendo a rilevanza economica 
con un valore superiore a 200 mila euro annui, non può più essere gestito 
da una società pubblica per il decreto liberalizzazioni. Secondo la legge  im-
pone la liquidazione di società con bilancio passivo. Questo accadrebbe se 
Sanitas continuasse a gestire l’asilo nido.  

All’interno di questo contesto, l’amministrazione da mesi è impegnata a 
trovare soluzioni per mantenere vivo sia il servizio, garantendone qualità, 
consolidamento e sviluppo, sia la società, che gestisce la mensa scolastica e 
le farmacie. Inoltre si sta cercando  un accordo con i sindacati per salva-
guardare i dipendenti, evitando così un’interruzione brusca del rapporto di 
lavoro.   

www.comune.seriate.bg.it 

I CONTI 2011 TORNANO, MA PER IL 2012? 
Positivo il bilancio del conto consuntivo del 2011, pari a circa 22 milioni di 
euro. Questo risultato è il frutto di una gestione virtuosa, che rispetta i vin-
coli stringenti del Patto di Stabilità e, in 10 anni, ha ridotto del 98,41% il 
debito di ogni cittadini, azzerandolo, grazie all’estinzione dell’ultimo mutu-
o.  

Inoltre l’attento monitoraggio delle risorse in conto capitale ha consentito 
la realizzazione di opere pubbliche per un ammontare di 3.685.185,21 eu-
ro. In controtendenza con altri enti della pubblica amministrazione, i forni-
tori sono stati pagati, mediamente, entro trenta giorni.  

Le risorse a disposizione sono state usate al massimo, a tal punto da ridurre 
del 56% l’avanzo di amministrazione, se si raffronta la media del triennio 
2006/2008 con quella del 2009/2011. Ma, nonostante i tagli, che si tradu-
cono in riduzione ai servizi ai cittadini, abbiamo mantenuto gli investimenti 
nel sociale, con un occhio di attenzione per le politiche alle famiglie. 

Benché Seriate sia un Comune con oculata gestione di bilancio, conseguen-
za anche del risparmio da parte degli uffici in termini di materiale usato, di 
riscaldamento e di illuminazione, è già a quota zero per gli investimenti. 
Per i vincoli del patto di stabilità, il comune per il 2012 avrebbe a disposi-
zione 310 mila euro, ma li ha già impegnati per pagare i lavori finiti tra il 
2011 e i primi mesi del 2012.  

Se questa è la prospettiva, il 2012 è preoccupante. Non si potranno realiz-

DONA IL 5 x MILLE AL COMUNE 
L'Amministrazione ti chiede di firmare a favore della tua città, affinché le 
quote del 5 per mille raccolte possano rimanere a disposizione della comu-
nità di Seriate. Basta una tua firma per aiutarci a: 

• 1 realizzare progetti per i giovani 

• 2 aiutare gli anziani soli e non autosufficienti 

• 3 sostenere economicamente le famiglie in difficoltà 

• 4 mantenere e sviluppare i servizi per l'infanzia 

• 5 garantire i servizi per i disabili  

Dare il 5 x mille non costa nulla. Il contributo che automaticamente an-
drebbe allo Stato, se non si mette alcuna preferenza, resta a disposizione 
della tua Città.  
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SOLIDARIETÁ A BORGHETTO DI VARA 
Seriate solidale. La Protezione civile andrà a Borghetto di Vara (SP) per ri-
pulire il torrente Pogliaschina, esodato lo scorso autunno.  L’operazione è 
possibile grazie ai volontari e alla generosità dello sponsor Clay Paky Spa di 
Seriate. Azienda leader nella produzione e commercializzazione di sistemi 
d’illuminazione professionale, ha donato 1.500 euro per finanziare l’intero 
progetto solidale. L’impresa ha risposto all’appello di solidarietà lanciato 
dall’amministrazione comunale a sostegno del piccolo paese ligure, colpito 
dall’alluvione del 25 ottobre 2011. 


