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La situazione economica della nostra Nazione è 
nota a tutti i cittadini italiani, quindi anche ai 
sirmionesi. Dopo così poco tempo non sta a me 
entrare nel merito del giudizio di come le misure 
adottate dal nostro Governo e dal nostro Parla-
mento saranno in grado di risolvere o meno la 
crisi. 
Quel che è certo è che tutti questi provvedimenti 
impongono alla collettività gravosi sacrifici, nel 
tentativo di porre rimedio ad un contesto estre-
mamente negativo per tutta l’Europa. 
Il cosiddetto “Decreto salva Italia”, approvato nel 
mese di dicembre, impone a molti contribuenti 
esbors i  non ind i f ferent i :  l ’aumento 
dell’addizionale regionale IRPEF, l’aumento del 
prezzo della benzina, il passaggio dall’ICI 
all’Imposta Municipale Propria ed altro ancora. 
Lo Stato quindi si prende direttamente quel che 
gli serve e lascia ai comuni alcune possibilità di 
reperire, a loro volta, le risorse necessarie per 
svolgere i propri compiti istituzionali (come l’ICI 
sulla prima casa). 
Per non mettere ulteriormente in difficoltà i 
cittadini-contribuenti, ma anche per mandare un 
segnale di positività e di fiducia, il Comune di 
Sirmione, dopo aver valutato attentamente la 
situazione, ha preso la decisione coraggiosa di 
non introdurre nuove tasse e di non aumentare 
ulteriormente quelle esistenti (salvo quanto 
imposto dalla legge, come per l’I.M.P.). 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. E’ in 
vigore nella maggior parte dei Comuni d’Italia, 
ma Sirmione continua a non applicarla, soprat-
tutto perché colpirebbe indistintamente tutti i 
redditi, a partire dai più bassi. Ci sembra più che 
sufficiente pagare già l’addizionale regionale.  

TASSA DI SOGGIORNO. Esiste già in molti 
paesi europei ed in alcune città italiane. Nei 
prossimi mesi verrà applicata anche in parecchi 
comuni del lago di Garda, ma non a Sirmione. 
Riteniamo che tale tassa in un paese quale il 
nostro a forte vocazione turistica rappresenti un 
segnale negativo verso tutti gli ospiti che scelgo-
no Sirmione quale meta per trascorrere le pro-
prie vacanze. Almeno fino a quando sarà possibi-

le a Sirmione la tassa di soggiorno non si paghe-
rà. 

ICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
L’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) non 
esiste più ed è stata sostituita dall’Imposta 
Municipale Propria (IMP) che funziona però in 
modo completamente diverso. L’ICI sulla prima 
casa non si pagava più già da qualche anno, 
mentre sugli altri immobili, a Sirmione, costava il 
6,5 per mille. Ora lo Stato ha rivalutato gli estimi 
catastali del 60 per cento (20 per cento gli 
alberghi) ed ha fissato due aliquote: 4 per mille 
per la prima casa abitata direttamente dal pro-
prietario e 7,6 per mille per tutti gli altri immobi-
li. Ciò significa innanzitutto che non sono più 
previste agevolazioni per le case date in affitto 
con contratto di locazione pluriennale o cedute in 
comodato a parenti: bisognerà pagare il 7,6 per 
mille anche in questi casi. Dell’importo che 
risulta applicando al valore imponibile l’aliquota 
del 7,6 per mille, lo Stato si prende la metà. Se 
la prende, la preleva dal Comune, indipendente-
mente dal fatto che il Comune abbia effettiva-
mente riscosso quelle somme. In questo modo, il 
Comune ci rimette rispetto a quanto incassato 
con l’ICI lo scorso anno, ma può rifarsi reintrodu-
cendo il 4 per mille sulla prima casa, il cui gettito 
rimarrebbe interamente nelle casse comunali. 
Fatti un po’ di calcoli, tenuto conto della rivaluta-
zione degli estimi del 60 per cento, un’abitazione 
che fino al 2007 a Sirmione pagava 140 euro 
all’anno, quest’anno ne avrebbe pagati 450: una 
vera esagerazione! Per queste ragioni il Comune 
di Sirmione ha deciso di rinunciare, almeno per 
quest’anno, anche al gettito dell’IMP sulla prima 
casa. Ciò comporterà inevitabilmente il taglio di 
qualche spesa, ma non dei servizi offerti alla 
cittadinanza, che rimangono gratuiti o a prezzi il 
più possibile contenuti. Sulle modalità di paga-
mento dell’IMP sugli immobili diversi dalla prima 
casa non esistono ancora disposizioni precise. 
Bisogna aspettare qualche circolare ministeriale 
ed un, conseguente, regolamento comunale 
che  verrà approvato appena possibile.  

Il Sindaco 
Alessandro Mattinzoli 

Sirmione, 26 gennaio 2012 

NIENTE TASSA SULLA PRIMA CASA 

Mi piace!Mi piace!
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E’ giunto alla terza edizione il Sirmione Award, 
Premio per la fotografia e gli audiovisivi orga-
nizzato dal Comune di Sirmione. Chiunque può 
ritirare in Municipio il regolamento o prenderne 
visione sul sito internet istituzionale. Le foto ed 
i filmati dovranno pervenire entro il 31 luglio, 
mentre proclamazione e premiazione dei vinci-
tori sono in calendario per giovedì 30 agosto. 

Per le fotografie il premio si articola in tre se-
zioni: 
“Sirmione” 
“Sirmione, i visi e i sorrisi” 
“Sirmione, benessere tutto l’anno” 
Un premio speciale sarà riservato ai foto-
grafi nati dall’1 gennaio 1994. 

La manifestazione dura in realtà tutto l’anno, 
perché nei mesi di settembre e ottobre chiun-
que potrà votare su Facebook la propria foto-
grafia preferita, mentre nel mese di dicembre 
tutte le immagini pervenute verranno esposte 
in una mostra a Palazzo Callas. 

TERZA EDIZIONE PER IL PREMIO FOTOGRAFICO 

Negli altri Comuni è assai più salata, mentre a Sirmione costava solo 9,60 euro all’anno. Posto davanti 
al dilemma tra elevare adeguatamente il prezzo della lampada votiva al cimitero o eliminarla comple-
tamente, il Comune di Sirmione ha scelto la seconda ipotesi, sollevando circa mille famiglie sirmionesi 
da un pagamento finora esiguo, ma che avrebbe potuto realisticamente diventare più consistente. 

AZZERATO IL COSTO DELLA LAMPADA VOTIVA 

E’ passato un anno da quando è stato pubblica-
to il bando per l’assegnazione di 14 alloggi in 
edilizia convenzionata in via San Martino, 
nell’area su cui sorgeva il Teatro Kursaal, ora 
demolito. 
La graduatoria formata in seguito a quel bando 
non ha consentito di assegnare tutti gli alloggi 
disponibili, nonostante le famiglie originaria-
mente interessate fossero assai numerose. Le 
ragioni di questa “disaffezione” sono molteplici:  
il prezzo di cessione di 1.740 euro a metro 
quadrato è sicuramente vantaggioso rispetto 
agli attuali valori di mercato per la medesima  
tipologia di costruzione, ma oggi è possibile 
acquistare case sicuramente più vecchie, non 
certo di “classe A”, ma a prezzi inferiori; inoltre 
siamo in una fase di forte restrizione del credi-
to e le banche sono piuttosto restie a finanziare 

nuovi mutui. Quindi ognuno ha fatto i propri 
conti e magari ha deciso di rinunciare a com-
prare una casa nuovissima e di tipologia ultra-
moderna e di accontentarsi di un alloggio data-
to e magari con gli spifferi ma,  almeno inizial-
mente, più conveniente. Oppure qualcuno ha 
constatato che non ci sono soldi e ciò rende 
inevitabile la rinuncia alla nuova casa. 
Sta di fatto che restano 3-4 alloggi da assegna-
re e  pertanto si è resa necessaria la pubblica-
zione di un nuovo bando, che gli interessati 
possono ritirare presso l’Ufficio Tecnico Comu-
nale. Le domande dovranno essere presentate 
dall’1 febbraio all’1 marzo prossimi, corredate 
con tutti i documenti previsti dal bando. 
Tutti gli interessati possono ritirare già da ora 
copia del Bando presso l’Ufficio Tecnico Comu-
nale. 

EDILIZIA CONVENZIONATA: 
RIAPERTO IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
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Come sempre all’inizio dell’anno, annunciamo i tre 
appuntamenti che nei prossimi mesi interesseran-
no gli anziani del nostro Comune. 
PRANZO DI CARNEVALE.  Al ristorante Erica, 
alle ore 12,30 di sabato 18 febbraio, tradizionale 
pranzo con i nostri anziani, rivolto in particolare, 
ma non solo, a coloro che hanno problemi ad u-
scire dal territorio del nostro Comune: ottima cu-
cina, tombolata con simpatici premi e tanta alle-
gria. L’autobus del trasporto urbano effettuerà 
una fermata apposita per i partecipanti, davanti al 
ristorante Erica. All’ufficio Attività sociali (030 
9909118) sono già aperte le prenotazioni. 
GITA DI PRIMAVERA. Dopo aver visitato, nelle 
ultime uscite, tanti piccoli borghi, questa volta an-
dremo a Padova, per conoscere meglio la “Città 
del Santo” ed i suoi suggestivi monumenti. Segui-
rà il pranzo al ristorante “Piňa Colada” di Noale, 

già noto a quanti frequentano abitualmente le no-
stre gite. L’appuntamento è per giovedì 10 mag-
gio, prenotazioni dal 23 aprile. 
SOGGIORNO CLIMATICO A CATTOLICA.  E’ 
forte la tentazione di sperimentare località nuove 
e diverse, ma prevale ancora la richiesta di coloro 
che non vogliono abbandonare la calorosa ospita-
lità e la invidiabile posizione dell’Hotel Astoria di 
Cattolica, dove torneremo dal 21 maggio al 4 giu-
gno. Per ulteriori informazioni e per le prenotazio-
ni, a tempo debito verranno esposte le locandine. 
MEDICINA PREVENTIVA. Gli anziani maschi, 
dai 65 agli 84, anni riceveranno presto l’invito a 
recarsi all’ospedale di Peschiera per l’esecuzione 
di un ecocolorDoppler dell’aorta addominale gra-
tuito, per valutare il diametro aortico ed individu-
are eventuali pazienti affetti da malattia aneuri-
smica. 

TRE APPUNTAMENTI PER GLI ANZIANI 

Per il terzo anno consecutivo, la rievoca-
zione storica della mitica “1000 miglia” at-
traverserà il territorio del Comune di Sir-
mione e, come lo scorso anno, la variopin-
ta carovana della corsa sfilerà davanti al 
Castello Scaligero. L’appuntamento è per 
giovedì 17 maggio, con un programma che 
dovrebbe ricalcare quello della passata e-
dizione: prova speciale a Colombare e po-
stazione di controllo in piazzale Porto. Co-
me negli anni precedenti, il percorso in en-
trata ed uscita da Sirmione sarà condizio-
nato dagli altri comuni che richiederanno  
agli organizzatori il transito nel proprio ter-
ritorio. 
Ed anche quest’anno, maggio sarà per Sir-
mione il mese dei motori, con un ricco ca-
lendario di eventi tra i quali spiccano già 
ora una nuova mostra fotografica dedicata 
alla 1000 Miglia ed un raduno nazionale di 
motociclette Harley Davidson dal 25 al 27 
maggio. 

GIOVEDI’ 17 MAGGIO RITORNA LA 1000 MIGLIA 

Nel 2011 l’Amministrazione Comunale ha ricordato il 4 
novembre con un’unica festa alla quale hanno parteci-
pato tutti i gruppi d’arma ed i rispettivi presidenti. E’ 
stata un’esperienza molto positiva che desideriamo 
ripetere anche per gli anni successivi cambiando di 
volta in volta la sede dei festeggiamenti. Il Sindaco e 
tutta l’Amministrazione Comunale ringraziano tutti i 
partecipanti, i presidenti delle varie associazioni 
d’arma ed i loro direttivi ed in modo particolare tutti 

gli artigiani che hanno in tale occasione pulito e riqua-
lificato gratuitamente il monumento della campana dei 
caduti. Per essere stata la prima edizione gli aspetti 
positivi hanno di gran lunga superato le criticità che 
verranno corrette. Dobbiamo pertanto porre le nostre 
pubbliche scuse al presidente degli Artiglieri Sig. Wal-
ter Nasuelli ed a tutto il gruppo in quanto a causa di 
un errore di stampa non è stato indicato il loro gruppo 
nel manifesto del programma. 

CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 
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Volge ormai al termine la rassegna teatrale Sabato a pPlazzo organizzata dal Comune di Sirmione al 
Palazzo dei Congressi, ora Pala CreBerg. Nei mesi di febbraio e marzo, alle ultime tre rappresentazioni 
in calendario si aggiunge il recupero della commedia del 12 novembre che non ha potuto andare in sce-
na.  
Ribadito che, per ciascuna serata, il biglietto 
d’ingresso costa 5 euro, ecco l’elenco completo dei 
prossimi appuntamenti: 

11 febbraio. “Il padre” di August Strindberg. 
Compagnia Piccola Ribalta 

25 febbraio. “L’uomo, la bestia, e la virtù” di 
Luigi Pirandello. Compagnia il Leonardo 

3 marzo. “I rusteghi” di Carlo Goldoni.  Teatro-
novo 

10 marzo. “La fortuna si diverte” di Georges 
Feydeau. Compagnia i Guitti 

SABATO A PALAZZO: ULTIMI SPETTACOLI 

Molto intensa, come di consueto, l’attività pro-
mossa dalla nostra Biblioteca. Fino alla fine di 
maggio, ogni venerdì alle 20,45, verrà presen-
tato un evento culturale: anticipiamo quelli delle 
prossime settimane. 

10 febbraio. Incontro con l’autore: Franco Bal-
do presenta il suo romanzo “I ragazzi della col-
lana di lamiera”. 

17 febbraio. Conferenza di storia locale con 
l’archeologo Alberto Crosato che parla di Sir-
mione romana e medievale, alla luce dei nuovi 
scavi nella chiesa di San Pietro in Mavinas. 

24 febbraio. Conferenza di Psicologia: il dottor 
Pierangelo Ferri parla del “Disturbo post-
traumatico da stress”. 

2 marzo. Verrà celebrata, un po’ in anticipo, la 
Festa della Donna con un recital di Roberto Den-
ti ed Elio Berardelli (chitarra e voce) e Lucio Ta-
vernier (percussioni). Fra cuore e batticuore, si 
tornerà all’atmosfera dei Cafè Chantant di fine 
Ottocento con lo spettacolo dal titolo “Ti parlerò 
d’amore”. 

9 marzo. Conferenza letteraria delle Prof. Elena 
Tarana e Sabina Fadabini con un tributo alla po-
etessa e scrittrice statunitense Sylvia Plath. 

Inoltre, domenica 18 marzo è in programma 
un’uscita a Palazzo Sarcinelli di Conegliano per 
visitare la mostra Bernardo Bellotto, il Canaletto 
delle corti europee. 

Sabato 31 marzo, invece, concerto sinfonico al 
Teatro Filarmonico di Verona. 

Anticipiamo, infine, che domenica 27 maggio 
in piazza Virgilio si terrà la seconda edizione 
della Festa del Lettore, con un ricco programma 
di iniziative che riempiranno l’intera giornata. 

INIZIATIVE IN BIBLIOTECA 


