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In mille
battute

L’Imposta Unica Comunale -IUC- si
compone di:
- una imposta patrimoniale -IMU- dovuta
al possesso di immobili (esclusa
l’abitazione principale);
- una componente riferita ai servizi che
contiene la TASI e la TARI.
Ricordiamo che la TASI è relativa ai
servizi indivisibili come per esempio
l’illuminazione, la sicurezza, la
manutenzione, il sociale, il verde

pubblico ed il cimitero.

Appuntamenti del Maggioincontri

Continuano le iniziative nel calendario
del Maggioincontri. Questo fine
settimana, accanto alla Festa dei Popoli
prevista all’oratorio sabato sera, vi
ricordiamo il doppio appuntamento di
domenica mattina: lo stage del Karate
Carnate al Palazzetto e la festa
dell’Associazione Genitori con la
ormai storica “Quater pass per Carnà”, la
marcia non competitiva di 5 Km per
festeggiare il 40° compleanno
dell’associazione, nel pomeriggio poi
seguiranno il pic nic l’animazione e i
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Arriva la IUC
La TARI sostituisce la TARES quindi la
tassa sui rifiuti.
Dal 26 Maggio sarà istituito uno sportello
comunale per l’aiuto alla compilazione.

Sarà convocato un consiglio comunale il
22 Maggio alle ore 18.30 per capire e
deliberare le nuove aliquote.

laboratori per grandi e piccini e la grande
tombolata per concludere il pomeriggio. Il
prossimo fine settimana vedrà impegnati
i ragazzi e le ragazze del basket al
Palazzetto sabato e domenica, le signore
ed i signori di Iridanza sabato sera nel
cortile della biblioteca. Domenica 25
siete tutti invitati ad inforcare le vostre
biciclette e a partecipare alla biciclettata
organizzata dal centro anziani. Nel
campo dell’Oratorio invece ci saranno i
piccoli calciatori, ad essere impegnati nel
torneo U.S.C. “Maggioincontri”.

Centro estivo
Sabato 17 dalle 9 alle 12,
sarà ancora possibile
iscrivere i ragazzi e le
ragazze dai 3 agli 11 anni
per le settimane che vanno
dal 9 Giugno al 1°agosto e
dal 25 Agosto al 5
Settembre 2014.
Sul sito del comune è
possibile scaricare il
modulo di iscrizione.

Assegnati i fondi per la
riqualifica delle palestre
scolastiche
Si è concluso l’iter con il
quale Regione Lombardia
assegna 3.5 mln di € a 86
enti della nostra regione.
Ammonta a 61.450 € il
finanziamento regionale
destinato al territorio di
Monza e Brianza per il
recupero di 2 palestre
scolastiche: Sovico e
Agrate Brianza.
Il nostro progetto è al n.135
dei progetti non finanziati
per esaurimento delle
risorse finanziarie stanziate.
Sul sito di Regione
Lombardia è possibile
consultare gli elenchi di
finanziati e non.

Elezioni Europee
Il 25 Maggio si vota per
rieleggere le cariche al
Parlamento Europeo.
Sarà possibile votare nella
sola giornata di domenica
dalle ore 8 alle 22. I seggi
saranno allestiti, come di
consueto, nella scuola di
via Magni. Chi avesse
smarrito la tessera
elettorale, può recarsi
all’ufficio elettorale per
chiederne copia sostitutiva,
a tale scopo sarà aperto
straordinariamente anche
nella giornata di domenica.


