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SABATO 16 MAGGIO A PARTIRE DALLE 10...
Amministrazione Comunale, Commercianti, Associazioni e Asvicom organizzano

FESTA DI PRIMAVERA
INIZIATIVE

COMMERCIANTI

8 dalle 10 alle 19 lungo via
8 BAR FANTASY, AMBRA ABBIGLIAMENTO, ML SERVICE MOBILE e IMMAGIVittorio Emanuele II: hobbisti
NE: dalle 18 aperitivo anni 60/70/80 con
ed espositori (org. Asvicom);
Dj Franco Zanini e alle 21.30 sfilata di moda.
8 dalle 10 fino a sera nel
8 BAR NELLA: dalle 18 spiedino
parcheggio delle scuole: gonfiabili per
+bicchiere di vino (o bibita) a 5€.
bambini e giochi per ragazzi (Pro Loco);
8 BAR SPACE, HAIR STUDIO, ABETE STUFE e
8 dalle 10 alle 12 in via Vittorio Emanuele: gazebo
MARTINA CASTELLI: aperitivo dalle 19 e serata
Fiab Lodi (Federazione Italiana Amici della BicicletHippie con Musica a tema.
ta) con check up gratuito delle bici.
8
CAFFE’
VITTORIA:
gourmet a colazione con
8 dalle 10 in poi in via Vittorio Emanuele II:
prodotti di caffetteria, pasticceria e spremute di
mostra fotografica sugli esercizi commerciali del
frutta fresca. Aperitivo, pranzo e cena
paese (Org. Giovani di Samma);
con momenti gastronomici a fantasia.
8 dalle 10 in poi in Biblioteca mostra di Fumetto
Grande
merenda con tombolata alle 16.
organizzata dai ragazzi partecipanti all’apposito
8 EXTROVERSA PARRUCCHIERI: esposizione di
corso;
prodotti e accessori. Proposta Plasma
8 dalle 14.30 alle 15.30: presso piazza Pagano
Hair System per trattamenti capelli.
consegna delle torte per la gara organizzata dalla
8 FRUTTA E VERDURA: anguriata e macedonia
Pro Loco. Premiazione alle 17 con sfilata delle
all’aperto in via Vittorio Emanuele 74.
Esor Majorette;
8 GELATOMANIA: iniziativa “Il gusto dei colori”.
8 dalle 9.30 alle 17 al Palazzetto dello Sport:
Pittura per bambini in collaborazione con Maria
torneo di basket “Play the Game” degli gli atleti
Luisa Abbiati. Un dolce omaggio ai migliori disegni.
Special Olympics con diversa abilità;
8 LA BOTTEGA DEI SOGNI: dolci misti, offerte al
8 alle 20.45 al Palazzetto dello Sport: saggio di
pubblico, tavoletta da record
fine anno della
e giochi con le caramelle.
NIC Ginnastica Laudense.
CORSO DonI ibPiliIC
8 LAVANDERIA SIMONA: apertura negozio con
per il Corso
Ancora posti disp
ì
rd
orario continuato.
blioteca per vene
in caso di
organizzato dalla bi
.
sa
en
m
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so
8 MACELLERIA BOTTONI: grande proposta di
sera alle 20.30 pres
maltempo
in Biblioteca
ni
io
az
ot
en
Pr
€
specialità artigianali come salamelle, salsiccia
Costo: 10
saranno
63
Per info: 03714498
lodigiana e hamburger di vari gusti.
sospese tutte
i di via Dalla Chiesa
Sabato il parco gioch
sarà a disposizione
c nic.
di chi vorrà fare un pi

le manifestazioni
all’aperto !!!
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MODIFICAZIONI VIABILISTICHE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI PRIMAVERA
DEL 16 MAGGIO 2015. DALLE 8 ALLE 23:
a via Vittorio Emanuele II sarà chiusa dall’incrocio con via Aporti all’incrocio con
via XX Settembre.
a via Cavour sarà chiusa dall’incrocio con via IV novembre all’incrocio con
via Vittorio Emanuele II (eccetto residenti, a senso unico contrario);
a dalla mattina di sabato (ore 8) non sarà possibile lasciare le macchine in
sosta in via Ressegotti, nel parcheggio delle scuole in via Vittorio Emanuele II e
davanti al negozio Gelatomania di via Vittorio Emanuele II.

situazione TRIBUTI 2015
LE ALIQUOTE RIMARRANNO INVARIATE RISPETTO ALLO SCORSO ANNO

NOVITà
CHI LA PAGA?
L’Imu ha per
presupposto il
possesso di immobili diversi dall’abitazione
principale.
ALIQUOTA: Non si paga sulla
prima casa, mentre sulle
seconde, terze (ecc…) case
e su tutti gli altri immobili
l’aliquota è allo 0,76% come
dal 2012
SCADENZE: La prima rata
deve essere pagata entro il
16/6/2015. La seconda entro
il 16/12/2015.
Oppure tutto in un’unica soluzione entro il 16/6/2015.

irpeseenfzione da

La soglia di
tesa
quest’anno sarà es
.000 €.
ai redditi fino a 10
CHI LA PAGA?
La Tassa sui Servizi Indivisibili ha
per presupposto il
possesso di immobili.
ALIQUOTA: Ai possessori della prima casa (e assimilate)
è applicata l’aliquota dello
0,3%. Ai possessori di altri
fabbricati è applicata l’aliquota dello 0,15%.
SCADENZE: Entro il
16/6/2015 la prima rata.
Entro il 16/12/2015 la seconda. Oppure versamento
in unica soluzione entro il
16/6/2015.

CHI LA PAGA?
La tassa rifiuti ha
per presupposto
il possesso di fabbricati (utenze domestiche e
non) aventi almeno un’utenza allacciata.
ALIQUOTA: controllare tariffe
fisse e variabili sul sito comunale.
SCADENZE: Entro il
16/10/2015 la prima rata.
Entro il 16/4/2016 la seconda.
Oppure versamento in
unica soluzione entro il
16/10/2015.

TASI

Esenzione totale
per gli anziani
in casa di riposo.
CHI LA PAGA?
L’IRPEF è l’addizionale comunale
sui redditi. Viene
pagata da coloro che percepiscono un reddito sulla base
della dichiarazione.
ALIQUOTA: Aliquota unica
dello 0,5 %.
TUTTI GLI ALTRI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE SONO
RIMASTI INVARIATI!

Ad esempio...
Buono pasto scuola: 3,30 €
Pasti domicilio: 3,50 €

(entrambi con agevolazione Isee)

Trasporto sociale: 2€ per Lodi e
5€ per altri ospedali.

SPORTELLO ASSISTENZA IMU e TASI

Da lunedì 18 maggio a sabato 23 maggio sarà possibile prendere appuntamento per l’assistenza alla
compilazione degli F24 relativi all’Imu e alla Tasi.
E’ possibile prenotarsi chiamando lo 0371449838 oppure recandosi in municipio negli orari di apertura
dello sportello (lunedì e martedì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, e da giovedì
a sabato dalle 9 alle 12).
Gli appuntamenti saranno fissati per le settimane successive, saranno gratuiti e verrano gestiti dal
personale comunale.
NON RECARSI IN COMUNE SENZA APPUNTAMENTO!

