
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mille 

 battute 
 Anche quest’anno, la primavera e l’estate a 

Carnate saranno scandite da una fitta serie di 

iniziative per tutti: grandi, piccoli, sportivi, 

avventurosi, golosi, amanti della lettura e 

della musica, creativi e soprattutto curiosi!  

Ecco il programma per il mese di maggio: 

 venerdì 1 

 SND 1ST MAY VOLLEY CONTEST, 

Palazzetto dello Sport ore 9 

 venerdì 1 MOSTRA DEL CIRCOLO 

FOTOGRAFICO (fino a domenica 10) 

 venerdì 1 ARTEFUAC Quartiere 

Passirano, Campetto Brigida ore 15 

sabato 9 

 MATTINATA INTERCULTURA 

(ICC), Auditorium di via Magni ore 10-

12 

domenica 10 

 STAGE di Karate Club Carnate, 

Palazzetto dello Sport ore 9 

 QUATER PASS PER CARNA’ e 

NORDIC WALKING, con l’Ass. 

Genitori e l’Ass. Wellness Wizard, 

Giardinetti del Palazzetto, ore 9 

 TORNEO MAGGIOINCONTRI 

dell’US Carnatese, Oratorio ore 9 

 FESTA DELLA MAMMA al Centro 

Anziani di Piazza Banfi 

dal 22 al 24 

 VII TROFEO MAGGIOINCONTRI 

dell’ASD Basket Carnate, Palazzetto 

ore 18 

Sabato 23 

 DANZE POPOLARI 

INTERNAZIONALI con Iridanza, 

Oratorio ore 20.30 

domenica 24 

 BICICLETTATA del Centro Anziani, 

Piazza Banfi ore 9.30. Nel pomeriggio 

CANTIAMO INSIEME 

giovedì 28 

 CONCERTO DI FINE ANNO (ICC), 

Sala Deledda ore 20.30. 
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TASI, IMU E TARES 

La TASI, introdotta dalla Legge di 
stabilità 2014, è la Tassa sui 
Servizi Indivisibili, ovvero i servizi 
che i comuni sono tenuti ad offrire 
alla collettività (manutenzione delle 
strade e del verde, luminarie etc.). 
Sono chiamati a contribuire non 
solo i cittadini proprietari, ma 
anche chi è in affitto, in quanto 
fruitori di tali servizi. Questi ultimi 
pagano una percentuale variabile 
dal 10% al 30% in base a quanto 
stabilito dal comune. La TASI, per 
le prime case sostituisce l’IMU, 
mentre per gli altri fabbricati si 
aggiunge ad essa.  

L’Imposta Municipale Propria 
(IMU) è una tassa di natura 
patrimoniale, applicata su tutti gli 
immobili di proprietà diversi dalla 
prima casa e sulle case di lusso 
(categorie A/1, A/8 E A/9). L’IMU 
sostituisce sia l’ICI che l’Irpef sulla 
rendita catastale. 

La TARI è la Tassa Rifiuti che il 
comune richiede a fronte delle 
spese per il servizio di raccolta e 
smaltimento. Sono tassati i locali di 
immobili adibiti a qualsiasi 
destinazione d’uso (incluso e box) 
e le aree scoperte (es. giardino). 
Sono escluse le aree condominiali 
in comune (scale, parcheggi 
privati..). In alcuni casi sono 
previste riduzioni della percentuale 
da versare, ad esempio quando 
non viene svolto o è interrotto il 
servizio di gestione rifiuti, oppure 
nel caso di un uso non 
continuativo dell’immobile (uso 
stagionale oppure permanenza 
all’estero per più di sei mesi) o in 
caso di un unico occupante 
dell’immobile. 

I tributi si versano mediante 
modello F24, oppure apposito 
bollettino postale. La scadenza 
fissata per il pagamento è il 16 
giugno. 

 

 

I Dopo Cena positivi 

 
 

L’associazione di Promozione sociale  

0-100 Positiva-mente, in collaborazione 

con gli assessorati all’istruzione e alla 

Cultura del comune di Carnate, 

promuove un breve ciclo di incontri di 

psicologia positiva. In un’atmosfera 

rilassante e piacevole sarà possibile 

confrontarsi e discutere insieme di 

argomenti importanti per la vita e il 

benessere quotidiano. Ecco i temi 

proposti: 

 
Lunedì 11 maggio: Ottimisti si nasce o 

si diventa? 

Lunedì 18 maggio: Le preoccupazioni 

servono davvero? 

Lunedì 8 giugno: si può fiorire in ogni 

età della vita? 

 
Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, 

avranno luogo alle ore 20.30 in 

Biblioteca. 
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