
Comune di Camairago 
NOTIZIARIO  

Edizione 2/2014 

Parola al Sindaco: 
In questo secondo numero del notiziario abbiamo inserito alcuni punti trattati nell’odg del 
consiglio comunale del 31/07/2014, dando particolare rilievo a quanto approvato sia in merito al 
bilancio di previsione sia alle tariffe ad esso collegate. 
Il 07 aprile 2014 è stata approvata la legge n. 56 che disciplina le “disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni”. In attesa della riforma del titolo 
V della costituzione le province sono disciplinate dalla presente legge e questo comporta nuove 
elezioni provinciali per la nomina del presidente e del consiglio provinciale. Il 28 di settembre si 
terranno le elezioni che non riguarderanno tutti i cittadini bensì i sindaci e i consiglieri comunali 
della provincia di Lodi. 
La nuova provincia sarà formata dal presidente, che dura in carica quattro anni, dal consiglio 
provinciale che è l’organo di indirizzo e controllo e dall’ assemblea dei sindaci che ha poteri 
propositivi, consultivi e di controllo. 

Il Sindaco – Gozzini Giuseppe 

Il Consiglio Comunale del 31 luglio 2014 
Il Consiglio Comunale del 31 luglio u.s. è stato un passaggio fondamentale nell’impostazione del 
prossimo futuro, soprattutto in ambito fiscale, dell’azione amministrativa del Comune di 
Camairago. 
Come sarà meglio dettagliato in seguito oltre ad importanti aspetti legati all’ambito scolastico, 
come l’approvazione del Piano di Diritto allo Studio ed il rinnovo della convenzione con il Comune 
di Cavacurta per il trasporto e la fruibilità della scuola dell’infanzia e primaria, sono stati approvati 
i regolamenti della TASI, della TARI e dell’IMU, nonché sono state determinate le relative tariffe. 
In questo consiglio inoltre si è approvato il Bilancio di Previsione 2014 che permetterà di poter 
agire con la completezza delle disponibilità previste nel bilancio stesso. 

Arch. Clerici Renzo 
 
Comune di Camairago – Provincia di Lodi – 26823 Via A. De Gasperi, 9 
www.comune.camairago.lo.it 
 

1 

http://www.comune.camairago.lo.it/


 
Comune di Camairago – Provincia di Lodi – 26823 Via A. De Gasperi, 9 
www.comune.camairago.lo.it 
 

2 

PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 
  
Il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale attraverso il quale 
l’Amministrazione comunale garantisce, sostiene e coordina l’azione delle Istituzioni Scolastiche. 
Per quanto riguarda il trasporto scolastico, il Comune di Camairago non dispone né di automezzi 
propri né di un autista, per questa ragione è previsto un contributo per gli alunni della scuola 
secondaria di 1° e 2° grado (ex medie e ex superiori) facenti parte di famiglie con ISEE non 
superiore a € 9000,00. La spesa presuntiva per le spese di trasporto è di € 2000,00. 
Per la mensa scolastica si prevede una spesa totale di € 4000,00. Tale spesa coprirà il servizio 
mensa della scuola dell'infanzia e primaria di Cavacurta e per gli alunni delle altre scuole in base 
all'ISEE delle famiglie richiedenti. 
Il Comune di Camairago ha stipulato una convenzione con il nido d'infanzia “Asilo c'era una 
volta” di Retegno grazie alla quale la retta mensile sarà scontata di € 100,00 per il tempo pieno e 
di € 50,00 per il tempo parziale per ogni bambino e per un massimo di 2 bambini. La spesa totale 
prevista è di € 1000,00, mentre nel caso in cui non ci saranno iscritti il costo per il Comune sarà 
pari a zero. 
In base alla convenzione fra i Comuni di Camairago e  di Cavacurta, il costo dovuto al Comune di 
Cavacurta per la scuola dell'infanzia è di € 150,00 a bambino, per un totale stimato di € 2000,00. 
La suddetta convenzione comprende anche la scuola primaria (ex elementari). Il costo per ogni 
alunno iscritto alla scuola primaria di Cavacurta è di € 200,00, per un totale di € 5000,00. Inoltre, 
per la scuola primaria si prevede una spesa di € 1000,00 per i libri di testo. 
L'iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado (ex medie) di Castiglione D'Adda costerà al Comune 
di Camairago € 3400,00, con un contributo di € 200,00 a studente. 
La Regione Lombardia fino all'anno scolastico 2013/2014 erogava i contributi per la dote scuola 
per le scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado. Dal prossimo anno scolastico però, il contributo 
regionale non è più previsto per le classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole secondarie di 2° grado (ex 
superiori) e degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale. Per sopperire a questa 
carenza, il Comune di Camairago mette a disposizione € 1000,00 da ripartire per ogni studente 
delle suddette classi. 
 

http://www.comune.camairago.lo.it/


 
Comune di Camairago – Provincia di Lodi – 26823 Via A. De Gasperi, 9 
www.comune.camairago.lo.it 
 

3 

 Sono previste delle borse di studio per gli studenti che otterranno o supereranno l’esame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il servizio di assistente ad personam è una spesa interamente sostenuta dal Comune di Camairago 
e sarà erogato ad un alunno per 10 ore settimanali per un totale di € 6840,00. 

Cinzia Quintini 

di 3^ media con il 10 € 200,00 

la media del 9 dalla 1^ alla 4^ superiore € 200,00 

di maturità con 100/100 € 300,00 

di maturità con 100 e lode € 400,00 

di laurea triennale e quinquennale con votazione da 100 a 109 € 300,00 

di laurea triennale e quinquennale con votazione 110 € 400,00 

di laurea triennale e quinquennale con votazione 110 e lode € 500,00 

TRIBUTI 
 

Con il Consiglio Comunale del 31/07/2014,sono stati approvati i regolamenti e le tariffe TASI, IMU 
e TARI. 
Qui di seguito alcune informazioni sui tre tributi. 
 

TASI 
La TASI fa parte della legge di stabilità (IUC: imposta unica comunale) e viene pagata per il 
possesso di fabbricati, aree fabbricabili e alcuni casi di terreni agricoli. 
Si paga per sostenere alcune delle spese dei comuni, nello specifico per i cosidetti servizi 
“indivisibili” cioè quelli usufruiti da tutti i residenti, ad esempio l’illuminazione pubblica e la 
manutenzione delle strade, ecc…. A Camairago l’introito della TASI coprirà poco più del 50% delle 
spese realmente sostenute dal comune. 
L’aliquota viene stabilita dal Comune e nel nostro è stata fissata al 3 per mille (lo 0,5%0 in più 
rispetto all’aliquota del 2,5%0  come previsto dalla legge. Questo permetterà un maggior gettito di 
circa € 6.000,00, che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di far risparmiare alle famiglie che 
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hanno una situazione famigliare più gravosa, con figli minorenni. Infatti nel regolamento TASI è 
prevista la detrazione di 50€ per ogni figlio minorenne (fino a 18 anni). 
La TASI è pagata per l’abitazione principale delle categorie catastali dalla A2 alla A7. Le abitazioni 
di alto pregio (A1, A8 e A9) che sono abitazioni principali pagheranno però l’ IMU al 6 per mille. 
Il nostro regolamento sulla TASI prevede che se un proprietario fa usufruire la sua seconda casa a 
parenti stretti come figli o genitori paga la TASI come se fosse la 1° casa e non l’IMU come se 
fosse la 2° casa. 
Per quanto riguarda il calcolo della tassa bisogna tener conto della rendita catastale 
dell’immobile che va aumentata con la percentuale di rivalutazione del 5%, moltiplicata per il 
coefficiente moltiplicatore e poi per l’aliquota stabilita dal comune. 
 
Es.: se la rendita del mio appartamento vale € 250,00 per trovare cosa devo pagare di TASI devo fare 
queste operazioni: € 250,00 x 5% = € 262,50 (valore rivalutato), di seguito € 262,50 x 160 (coefficente 
moltiplicatore delle categorie catastali A e C/2, C/6 e C/7) da cui si ottiene la base imponibile per 
l’applicazione dell’aliquota TASI che nel nostro esempio corrisponde a € 42.000,00. Questa base 
imponibile si moltiplica ora per l’aliquota TASI (3%0) ottenendo quello che dobbiamo pagare al lordo 
delle eventuali detrazioni. Nel nostro esempio dovremmo pagare: € 42.000,00 x 3%0  = € 126,00. 
 
Sul sito del Comune di Camairago è possibile calcolare autonomamente la cifra da pagare, grazie 
ad un apposito programma installato dall’Amministrazione Comunale. Chi è impossibilitato a 
calcolare il tributo perchè privo di un pc, potrà usufruire del servizio del CAF presente tutti I 
martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso i nostri uffici comunali. 
Il pagamento viene dilazionato in due rate, che per quest’anno sono: il 16ottobre e il 16dicembre. 
 
IMU 
Come la TASI, fa parte della IUC con la differenza che cambiano i soggetti a cui è sottoposta. 
Viene pagata sulla seconda casa e per chi possiede abitazioni principali di categorie A1,A8 e A9. 
L’Amministrazione Comunale ha mantenuto le precedenti aliquote: 6 per mille per le abitazioni 
principali e 9,6 per mille per gli altri fabbricati. 
A partire dal 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale non pagano l’IMU. 
Il calcolo per questo tributo è lo stesso che viene fatto per la TASI (cambiando ovviamente le 
aliquote) e sono le stesse anche le scadenze. 
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IL BILANCIO 
Anche quest’anno l’incertezza delle previsioni di entrate hanno portato ad approvare il bilancio di 
previsione solo nella seduta consigliare del 31 luglio u.s. 
Il bilancio in argomento è il bilancio di previsione per l’anno 2014. In parole povere questo 
strumento pianifica le entrate e le uscite della gestione amministrativa e finanziaria per l’anno in 
corso, cioè in base alle previsioni di entrate (alcune certe, alcune no) va ad individuare quali spese 
queste entrate devono coprire. Nella sua costruzione le entrate coincidono necessariamente 
sempre con le uscite. Nel bilancio consuntivo che per il 2014 sarà approvato nei primi mesi 
dell’anno 2015, si avrà la certezza delle entrate e delle uscite e potrà dare un avanzo o un 
disavanzo di amministrazione. 
L’approvazione di questo strumento così tardi pone notevoli vincoli nell’azione amministrativo 
finanziaria dell’ente. Infatti in questa fase è consentito ai funzionari comunali spendere somme in 
/12 (dodicesimi) della spesa corrente dell’anno precedente. 
ENTRATE 
Rispetto al 2013 si prevede un introito di € 77.850,58 in meno per il bilancio di quest’anno, che per 
Camairago sono una cifra importante considerato che il nostro bilancio si aggira intorno ai € 
966.000,00. Le voci rilevanti sono la diminuzione dell’introito dell’addizionale IRPEF, un maggior 
introito dell’IMU e la TASI che si aggira intorno ad € 33.000,00. L’introito TARI (che 
sostanzialmente è una partita di giro) è intorno ad € 78.800,00, mentre i finanziamenti dello stato 
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TARI 
Anche questa fa parte della IUC, è la TAriffa RIfiuti e sostituisce la TARES. 
Si paga per sostenere le spese dei comuni per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
L’introito della TARI dovrà coprire il 100% del costo del servizio, così come era previsto con la 
TARES. 
Per il calcolo si terrà tenere conto della superficie calpestabile dell’immobile e il numero dei 
componenti del nucleo familiare: la TARI è composta da una quota fissa e una quota variabile. La 
somma da pagare comunque viene comunicata direttamente dal Comune. 
A differenza dello scorso anno, che per il secondo box si pagava come la casa, adesso anche per 
esso si paga in base alla metratura. 
Le scadenze di pagamento sono: 1° rata il 30 novembre 2014 e 2° rata il 31 gennaio 2015. 
Chi non dovesse pagare alla prima scadenza, può pagare in un’unica soluzione alla seconda. 

Cappelletti Sonia 
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Il progetto «SICUREZZA URBANA INTERCOMUNALE BASSO LODIGIANO» 
Ai sensi della Legge 122/2010 e della Legge 135/2012 il Comune di Camairago ha convenzionato la 
Funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale con i Comuni di Maleo, Cavacurta, 
Corno Giovine e Fombio. 
La Legge Regionale 4/2003 prevede dei finanziamenti agli enti locali per progetti finalizzati a 
garantire la sicurezza urbana. Il bando relativo al finanziamento per progetti da realizzarsi entro il 
30/04/2015, approvato con D.d.u.o. n. 3169 del 11/04/2014 prevede finanziamenti anche ai comuni 
sotto i 5000 abitanti associati per effetto della succitata Legge 135/2012. il bando prevede che la 
regione può arrivare a finanziare fino al 70% del  progetto mentre i comuni devono garantire 
inizialmente almeno la copertura finanziaria del 30% del progetto. 
Con apposita delibera di Giunta Comunale è stato approvato il progetto denominato «SICUREZZA 
URBANA INTERCOMUNALE BASSO LODIGIANO» che prevede un costo complessivo di € 
68.009,00. Secondo quanto specificato nel bando la Regione Lombardia potrebbe arrivare a 
finanziare fino a € 47.606,30, mentre resterebbero in capo ai cinque comuni € 20.402,70.  
La parte di progetto relativa a Camairago consta in 3 telecamere fisse, 1 videoregistratore 
digitale, 1 monitor, 2 sistemi wireless e 3 alimentatori. Per quanto riguarda i costi, nello specifico 
Camairago, per la sua quota parte, concorrerebbe per una spesa di € 3.350,10 se la Regione 
Lombardia arriverebbe a finanziare € 7.816,90. Nel caso Regione Lombardia non concorra al 
finanziamento o concorra in misura minore, il progetto andrà proporzionalmente ridotto. 

Arch. Clerici Renzo 
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sono diminuiti di più di € 8.000,00. Si prevedono introiti dai rimborsi E.On, dalle concessioni 
cimiteriali, dall’impianto fotovoltaico e dalla cava (previsioni ottimistiche intorno ai € 50.000,00). 
Poco e niente dagli oneri di urbanizzazione e circa € 25.000,00 dagli affitti delle case comunali. 
SPESE 
Nella parte delle spese rientrano il personale, la scuola con il Piano di Diritto allo Studio, alcuni 
incarichi professionali che sono un obbligo di legge e le spese di rimborso dei mutui ancora in 
essere. È stato previsto una piccola uscita per la cultura, ma poco e niente per il settore sportivo e 
ricreativo. Sono state necessariamente inserite delle spese per l’ambito sociale. Le previsioni di 
spesa per il titolo degli investimenti si sono ridotti alle classiche previsioni per l’ordinaria 
manutenzione delle strade e per l’acquisto dei giochi del parchetto di Piazza Sobacchi. 

Arch. Clerici Renzo 
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INFORMATIVE 
 

PER UNA BUONA E CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
Il Comune organizza il servizio di gestione (raccolta e trasporto) dei rifiuti urbani e di quelli 
speciali ad essi assimilati, il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale. 
Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si accede mediante strada 
privata il cui sbocco, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta. 
Coloro che risiedono all’esterno dell’area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a 
contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell’ambiente 
agricolo, organizzando anche all’interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di 
detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino punto di raccolta. 
 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEL SECCO RESIDUO 
I rifiuti secchi residuali dalla raccolta differenziata, devono essere inseriti a cura dei cittadini in 
sacchi di polietilene a perdere. Di seguito alcuni esempi dei più comuni rifiuti indifferenziati: 
• bicchieri, piatti e posata di plastica 
• contenitori per alimenti es: tetrapack 
• brick di succhi di frutta 
• pannolini e assorbenti 
Essi verranno ritirati una volta alla settimana, i sacchi dovranno essere esposti a partire dalle ore 
6:00 del giorno del ritiro fino alle ore 12:00, ben chiusi, sul marciapiede antistante la propria 
abitazione.                                                             
Qualora i sacchi contenessero rifiuti riciclabili o pericolosi, non verranno ritirati, verrà apposta 
un’etichetta che riporta la dicitura “materiale non conforme”. Nel qual caso il sacco dovrà essere 
smistato a cura del cittadino proprietario. 
E’ sempre vietato l’abbandono dei rifiuti. 
 

CONFERIMENTO DELL’UMIDO 
La frazione umida deve essere conferita a cura dei cittadini in sacchetti di MATER- BI MATERIALE 
BIODEGRADABILE, da inserire nelle apposite pattumiere, esempi dei più comuni rifiuti della 
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frazione umida: 
• carne, pesce e formaggio, pane, dolci, paste e riso 
• frutta e verdura 
• piccole ossa e gusci di cozze 
I contenitori verranno svuotati due volte a settimana, dovranno essere esposti a partire dalle ore 
6:00 dal giorno del ritiro fino alle ore 12:00, ben chiusi, qualora i contenitori contenessero rifiuti 
riciclabili non verranno ritirati. Verranno svuotati solo ed esclusivamente i bidoni contenenti 
sacchetti in MATER-BI. 
 

CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO, RICICLAGGIO. 
Raccolta domiciliare della plastica: gli imballaggi in plastica devono essere raccolti in sacchi in 
polietilene a perdere, i rifiuti ammessi sono: bottiglie di acqua minerale, bibite, confezioni rigide 
per dolciumi, vaschette porta uova, vaschette per alimenti, reti per frutta e verdura, film e pellicole. 
E’ vietato inserire oggetti in plastica che non siano imballaggi (giocattoli, sedie da giardino, 
bicchieri e posate in plastica), inoltre è vietato inserire flaconi che contengono sostanze 
pericolose (vernici, ammoniaca). 
I contenitori devono essere depositati nel sacco senza residui alimentari o sporcizie varie e 
sciacquati. 
Raccolta domiciliare di carta e cartone: la carta straccia, le riviste, giornali e gli scatoloni 
dovranno essere ordinatamente esposti sul marciapiede antistante la propria abitazione, inserite 
in scatole di cartone oppure confezionate in pacchi legati con spago non di plastica.  
Esempi di rifiuti ammessi: 
• giornali e riviste 
• libri e quaderni/opuscoli pubblicitari 
Mentre i rifiuti di carta che non sono ammessi sono: carta assorbente, plastificate, unte. 
Raccolta di contenitori in vetro e alluminio: bottiglie di vetro e scatolame metallico vario, 
dovranno essere esposti in contenitori (SECCHI) sul marciapiede antistante la propria abitazione. 
Per quanto riguarda i rifiuti come: 
Le pile e farmaci scaduti: vanno portati negli appositi contenitori collocati sul territorio 
comunale. 
Le siringhe: presso il centro di raccolta comunale/ambulatorio. 
Indumenti usati: se in buone condizioni devono essere conferiti negli appositi contenitori. 

Fabio Dragoni 
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