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LA TASSA

GIù LA TARI !

L’Amministrazione Comunale per il
2018 riduce la tassa rifiuti per tutti:
tra il 10% e il 20% per le famiglie e tra
il 5% e il 10% per le imprese. «Possiamo finalmente contare su un’attività
di accertamento e riscossione coattiva dell’evasione che viene svolta con
puntualità e professionalità da parte
della società “Fraternità e Sistemi”
che si è aggiudicata l’appalto - spiega
il vicesindaco Aldo Negri -, e abbiamo
scelto inoltre di sostenere una parte

dei costi della Tari attraverso i
risparmi derivanti dai tagli ad
altre spese in bilancio, tutto
nell’interesse delle famiglie
e delle imprese». Confermate anche le agevolazioni per
i nuclei famigliari numerosi
con minori a carico, quelle per
le persone con disabilità, quelle per
le imprese che inviano a recupero
parte degli scarti della produzione.
La percentuale di riduzione non può

essere
definita con precisione poiché la Tari
si compone di una parte fissa e una
variabile che è differente per ogni
nucleo famigliare o azienda.

LE NUOVE SCADENZE
A causa dei nuovi stringenti vincoli
di finanza pubblica per una migliore definizione del conto consuntivo
dell’ente, risulta necessario spostare
la riscossione della TARI all’interno
dello stesso anno solare di compe-

TARI 2017

tenza. Quella di aprile 2018 quindi
sarà la seconda e ultima rata della
TARI 2017 (tale scadenza ovviamente
non riguarda chi lo scorso ottobre ha
già pagato in unica soluzione la TARI
2017), mentre per l’anno in corso la

16 ottobre 2017 (prima rata o soluzione unica)
16 aprile 2018 (seconda rata)

prima rata del 2018 sarà il 16 giugno
e la seconda il 16 novembre.
Per il 2019 invece seguiranno aggiornamenti prossimamente.

TARI 2018

16 giugno 2018 (prima rata o soluzione unica)
16 novembre 2018 (seconda rata)

SCADENZE di QUEST’ANNO

DETTAGLIO

16 aprile 2018
16 giugno 2018
16 novembre 2018

2^ rata TARI 2017 (solo per chi non ha pagato in unica soluzione a ottobre 2017)
1^rata o soluzione unica TARI 2018
2^rata TARI 2018 (solo per chi non ha pagato in unica soluzione a giugno 2018)

ACCERTAMENTI TRIBUTARI

I cittadini e le imprese, già dai primi giorni dell’anno, stanno ricevedo
degli avvisi. «Tutti i giorni la società
“Fraternità e sistemi” è presente con
i propri operatori negli uffici comunali. Gli operatori sono a disposizio-

ne di coloro che intendessero comprendere al meglio la natura degli
accertamenti. Oppure anche per ridiscutere i termini e le cifre degli accertamenti, sulla base dei documenti
a disposizione del contribuente.

Per appuntamenti e informazioni telefonare
allo 0371449868 martedì e venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 15.
E-mail:accertamenti@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
Orario di ricevimento:
SOLO SU APPUNTAMENTO
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Concorso pubblico
per posto a tempo pieno e indeterminato in Comune
Area anagrafe, servizio civile, servizi sociali, istruzione
Scadenza: 1 aprile 2018
MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it
N.B.: Il concorso si svolgerà soltanto se le procedure di mobilità andranno deserte

ANCORA PREVENZIONE, ANCORA VISITE GRATUITE
Giovedì 22 marzo alle 21
presso la biblioteca serata informativa con i medici
dell’ASST Melegnano e Martesana:
Dr. Andrea De Monte (Direttore di Oncologia), Dr. Antonio Brunelli (Direttore di Chirurgia Generale), Dr. Carlo
Invernizzi (chirurgo senologo), Dr. Mauro Bassi (chirurgo
senologo), Dr. Antonio Azzarone (Radiologo).

Al termine della serata verranno raccolte le adesioni
per la visita senologica gratuita di Sabato 24 Marzo
presso l’ambulatorio di Via Ressegotti.
L’incontro è aperto a tutti e si rivolge in particolar modo
alle donne di tutte le età a partire dall’adolescenza.
Vi aspettiamo numerosi, l’equipe sarà a vostra
disposizione per rispondere ad ogni dubbio.

IL GIORNALISTA LUCA SCIORTINO HA VIAGGIATO DA UNA PARTE ALL’ALTRA DEL MONDO SENZA PREDERE AEREI

OSPITE ILLUSTRE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
SABATO 24 MARZO | ORE 17 | PIAZZA PAGANO

L’EVENTO. Il giornalista
Luca Sciortino ha girato
il mondo senza mai utilizzare l’aereo, e sabato
24 marzo sarà presente
in biblioteca per raccontare il suo viaggio e illustrare le diapositive di
tutto il percorso. Il viaggio ha dato vita a un libro: “Oltre e un cielo in
più”.
LA STORIA. Quarantotto anni, un bel lavoro,
tanti interessi, eppu-

re qualcosa non va. Di
fronte a una quotidianità svuotata, si fa strada
il desiderio di lasciare
tutto e andare, senza
tappe predefinite, per
il puro gusto di viaggiare. Partire è un attimo
per il giornalista Luca
Sciortino, con solo un
bagaglio leggero e la
sua macchina fotografica, in un lungo itinerario
da Occidente a Oriente.
Quattro mesi e oltre

diecimila chilometri, seguendo un’unica regola: niente aerei, per vedere
come cambiano i paesaggi, le culture
e i popoli dalla Scozia al Giappone.
L’AUTORE. Luca Sciortino è uno scrittore, viaggiatore e giornalista. Ha ottenuto il dottorato in filosofia alla Open
University ed è stato Research Fellow
all’Università di Leeds, sempre nel Regno Unito. Alterna il lavoro di giornalista per Panorama con quello di ricerca
in filosofia della scienza.
Pubblica fotoreportage di viaggio e
racconti.

INFORMATIVA SOSTITUZIONI CONTATORI GAS

Diversi cittadini segnalano in questi giorni di aver ricevuto una lettera da “2i Rete Gas”, che preannuncia la sostituzione del vecchio contatore del gas con un nuovo apparecchio elettronico, in grado di consentire la telelettura dei consumi a distanza. Confermiamo che tale
operazione è legittima, nonché prevista dalla delibera n. 631/2013/R/gas del 27/12/2013 delle Autorità per l’energia. “2i Rete Gas” si
occupa della gestione della rete e quindi della sua posa e manutenzione, e dunque questo tipo di operazione non riguarda le società di
vendita a cui sono intestate le bollette (E.On, Eni, Linea, Engie…). Considerate le premesse, invitiamo comunque tutti a prestare attenzione invece ai venditori troppo aggressivi e a coloro che si spacciano per tecnici chiedendo soldi o dati personali al fine dell’attivazione
truffaldina di nuovi contratti. L’intervento di “2i Rete Gas” non ha alcun costo e all’intestatario della bolletta verrà richiesto soltanto di
siglare il verbale di esecuzione dell’intervento.

