
Cari concittadini, 
il Consiglio comunale ha approvato
il bilancio 2015/2017, con il quale
l’Amministrazione conferma sostan-
zialmente le linee di indirizzo già de-
lineate con il bilancio dell’anno scor -
so. I nostri intenti, infatti, non sono
cambiati: vogliamo continuare a ga-
rantire tutti i servizi ai cittadini e il
loro buono standard qualitativo, la-
sciandone tra l’altro inalterato il si-
stema tariffario. È nostra intenzione
continuare a offrire il massimo so-
stegno alle famiglie, a chi ha perso o
rischia di perdere il lavoro, o la casa
e, più in generale, restare al fianco di
tutti i cittadini maggiormente colpiti
dalla crisi, chiaramente nei limiti del
possibile e delle nostre competenze. 
Tutto questo, cercando di limitare al
minimo indispensabile il prelievo
tributario, nonostante le
sempre minori entrate -
anche quest’anno il Co-
mune riceve circa  435mi -
la euro in meno rispetto al
2014 in termini di trasfe-
rimenti statali - e le sem-
pre crescenti richieste di
assistenza e sostegno, che
quest’anno in cido no sul
bilancio comunale per cir -
ca 130mila euro in più (spesa che
verrà coperta insieme al taglio con la
rimodulazione dell’aliquota Irpef). Si
devono dunque esclusivamente al-
l’individuazione di queste priorità le
scelte operate dall’Amministrazione
per la redazione del nuovo bilan -
cio comunale, che vede sostanzial-
mente invariate le principali
imposte a carico dei cittadini:
Imu, Tasi e Tari (quest’ultima meno
3%) - per le quali si confermano le
detrazioni già previste nel 2014 - e,
per quanto riguarda la Tasi, anche
una ulteriore detrazione di 70
euro per i nuclei familiari ove
vi sia un com ponente diversa-
mente abile. 
Abbiamo confermato anche tutte le
aliquote agevolate già previste lo
scorso anno e le riduzioni sulla Ta -
ri in base alle fasce Isee. Quest’ul -
tima riduzione viene usufruita
da circa 450 famiglie beinasche -
si nella misura del 75% fino a 5000
euro; del 50% da 5.001 a 9.000 euro;
del 25% da 9.001 a 13.000 euro. 

A fronte del perdurare della crisi e
di una diminuzione di trasfe -
rimenti statali e da altri enti
superiori pari a circa 435 mi -
la euro, l’aliquota Irpef è sta -
ta rimodulata allo 0,8 per cen -
to, introducendo - a partire da
quest’anno - un’esenzione to-
tale per i redditi fino ai 10 mila
euro. Per i redditi al di sopra di que-
sta cifra, l’incidenza dell’aliquota è
pari a una media di circa 5 euro in
più al mese e che, inoltre, in prece-
denza non era prevista alcuna
esenzione al di sotto dei 10 mila
euro.
Con questa impostazione, l’Ammini-
strazione comunale riesce a raggiun-
gere l’obiettivo di evitare i tagli e di
continuare a sostenere il costo ne-
cessario all’erogazione di servizi che

si ritengono essenziali per
la popolazione, anche
quando la loro offerta
non rientra negli adem -
pimenti obbligatori
del Comune. È ciò che
avviene per la presenza 
e il mantenimento dei
Punti salute a Beina-
sco e Borgaretto, il tic-
ket indigenti, il mi  -

crocredito fiduciario, gli inter-
venti per l’emergenza abitativa e
quelli a favore degli studenti di-
versamente abili, la garanzia del
tempo pieno alla scuola di Nanni,
il supporto alle attività del Pof, il so-
stegno e il miglioramento dei servizi
offerti ai giovani, quali i centri gio-
vani e i centri estivi, e molte altre
iniziative di cui l’Amministrazione
comunale si fa carico per garantire
ai suoi cittadini la migliore qualità
della vita possibile, sempre compati-
bilmente con le difficoltà generali
che sta vivendo il nostro Paese. 
Razionalizzando ogni tipo di spesa e
operando sempre nel rispetto dei
principi dell’equità, della solidarietà
sociale e del criterio di progressività,
l’Amministrazione comunale è riu-
scita a mantenere invariate anche
le tariffe dei servizi, che risul-
tano infatti ferme al 2012 per il
nido, al 2011 per il trasporto
alunni e i centri estivi, e addi-
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Bilancio Comunale

Beinasco Servizi
Via Serea, 9/1 - 011 3989742
da Lun al Ven 8.30-12.30 e 14-18
Carabinieri
P.zza Dalla Chiesa - 011 3490609
Centro per l’Impiego
Via Rivalta, 14/b - Orbassano - 011 9001411
Cidis (Consorzio Socio Assistenziale)
Ricevimento pubblico solo
su appuntamento - 011 3490801
Lun 14-17.30, Mar/Mer/Gio/Ven 9-12.30
Covar 14
800 639 639 - 011 9698601
Informalavoro
C/o Biblioteca Nino Colombo - Beinasco
011 3989323 - Giovedì: 15.45-17.45
C/o Biblioteca Primo Levi - Borgaretto
011 3989334 - Lunedì: 15.45-17.45
Polizia Municipale
Corso Cavour, 3 - 011 3989255
Emergenza sanitaria 118
Pronto intervento carabinieri 112

continua a pag. 2

Prima edizione della
Festa delle Arti

L’amministrazione comunale garantisce assistenza per la com-
pilazione degli F24 IMU e TASI. Per tutte le informazioni con-
sultare il sito www.comune.beinasco.to.it o gli avvisi affissi
presso gli Uffici per il Cittadino, le biblioteche e i centri anziani
di Beinasco e Borgaretto. Da quest’anno i contribuenti potranno
inoltre effettuare direttamente il calcolo accedendo all’home
page del Comune di Beinasco, previa richiesta password, se-
guendo le relative istruzioni. Il servizio tributi è comunque a di-
sposizione dei cittadini per informazioni, conteggi e com pilazione
dei modelli di pagamento IMU e TASI, attraverso la casella di
posta elettronica imu@comune.beina sco.to.it alla quale è pos-
sibile inviare specifica richiesta o, a decorrere dal 18 maggio,
attraverso accesso allo sportello di corso Cavour, 3 nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle 9 alle 12.30 e allo sportello presso l’ufficio
per il cittadino di Borgaretto il mercoledì, dalle 9 alle 12.30.

Prossime scadenze 
Tasi e Imu

In occasione del 2 giugno, e
all’interno del programma di
Amici solidali in piazza, l’Am -
ministrazione comunale pro-
muove una nuova iniziativa
legata ai valori portanti della
nostra Costituzione: la libertà,
la solidarietà, la tutela del no-
stro patrimonio culturale, sto-
rico e artistico. Debutta così la
Festa delle Arti di Beinasco,
un’iniziativa che, grazie al con-
tributo delle associazioni cul -
turali e sportive del territorio,
riunisce i mille volti artistici
della nostra città. Per l’intera
giornata, gli stand delle associa-
zioni territoriali che si occupa -
no di pittura, danza, scrittura,

sport, poesia e teatro presente-
ranno ai cittadini le loro attività,
con esposizioni e performance
dal vivo. «L’idea di una vera e
propria Festa delle arti – spiega
l’assessore alla Cultura, Anto-
nella Gualchi – è nata sponta-
neamente da una riflessione
sull’importanza della Festa del -
la Repubblica. Se oggi abbiamo
la libertà di espressione, se pos-
siamo ballare, dipingere, far va-
lere le nostre opinioni e i nostri
talenti è solo merito della de-
mocrazia. Con questa mani -
festazione ci impegniamo a
tra mandare quei valori che ci
rendono un popolo libero, por-
tando in piazza i mille mondi

dell’arte, che è da sempre l’em-
blema della libertà». Nel corso
della manifestazione, alle ore
18, spazio alla premiazione dei
vincitori del primo con corso “La
Repubblica siamo noi”, ideato
dall’associazione Genitori Bor-
garetto AllegraMente. A seguire,
consegna della costituzione a
tutti i diciottenni, da parte del -
l’Amministrazione comunale. 
La giornata si concluderà con
uno spettacolo di hip hop, a
cura dell’Asd Borgaretto ’75, in
occasione dei 40 anni di attività. 
Vi aspettiamo numerosi il 2
giugno a Borgaretto, in piazza
Kennedy, a partire dalle ore
10,30!


