AFFILIAZIONI
AVS

SEDUTA CONSIGLIO
COMUNALE
Il
consiglio
comunale
é
convocato in seduta ordinaria,
mediante
avviso
all'albo
comunale e convocazione scritta
al domicilio dei consiglieri, per
LUNEDI’ 14 dicembre 2015 alle
ore 20.30 nella sala multiuso
alle scuole vecchie, per la
discussione
delle
seguenti
trattande:
1. Appello nominale
2. Lettura ed approvazione del
verbale della seduta 15 giugno
2015
3. Messaggio Municipale N° 261
Richiesta di un credito di
fr.
3'067'200.—
per
la
partecipazione alle spese di
finanziamento del PTL / PAL
per il periodo 2014 – 2033
4. Messaggio Municipale N° 267
Adeguamento alle disposizioni
della Legge Tributaria del
Regolamento per la refezione
presso la scuola dell’infanzia e
la scuola fuori sede
5. Messaggio Municipale N° 268
Accordo Comune – Fondazione
OTAF per la gestione della
cucina della scuola dell’infanzia
Tèra da Mèzz
6. Messaggio Municipale N° 269
Conti preventivi e moltiplicatore
d’imposta 2016 per il comune di
Comano
7. Messaggio Municipale N° 270
Naturalizzazione
8. Mozioni ed interpellanze

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 330 novembre 2015

ECOCENTRO
In relazione alle accresciute
esigenze da parte dell’utenza di
Comano e Cureglia, l’orario di
apertura dell’ecocentro è stato
anticipato il mercoledì dalle
15.00 alle 17.00. Invariati gli
orari del sabato.

Si ricorda che è proibito
lasciare
all’esterno
della
recinzione qualsiasi tipo di
materiale.
I contravventori verranno
multati.

L’Agenzia comunale AVS
informa che nel 2015 sono
entrate in vigore le nuove
disposizioni in merito alle
affiliazioni tardive alla Cassa
Cantonale AVS.
Gli indipendenti, le persone
senza attività lucrativa e le
persone senza datore di
lavoro
devono
affiliarsi
tempestivamente
e
non
attendere che l’autorità fiscale
intimi
la
decisione
di
tassazione.
Per le affiliazioni effettuate
dopo l’anno di competenza
oltre alla fatturazione dei
contributi arretrati verranno
fatturati anche gli interessi di
mora del 5%. Interessi che
vengono addebitati anche in
caso di pagamenti tardivi e in
caso
di
emissione
di
conguagli superiori al 25%
rispetto agli acconti versati.
Si invitano gli interessati a
procedere il prima possibile
all’affiliazione, anche in casi di
redditi indipendenti accessori
oppure occasionali da vendite
immobiliari.
I formulari di affiliazione sono
scaricabili
dal
sito
www.iasticino.ch
oppure
richiesti in cancelleria.

CENTRO
SPORTIVO-RICREATIVO
INTERCOMUNALE
RISCIAGO
Il municipio, viste recenti
citazioni fatte dalla stampa
nell’ambito della votazione
svoltasi a Porza in merito al
centro sportivo-ricreativo ,
ritiene opportuno precisare la
posizione
di
Comano
nell’ambito di tale progetto.
Alla fine del 2013 il municipio
di Comano è stato informato
dall’esecutivo di Porza dei
contenuti dello studio in atto
per la realizzazione di un
centro sportivo-ricreativo in
zona Risciago a confine fra i
due comuni.
Nel merito delle proposte e
del fatto di coinvolgere
superfici ubicate sul suo
territorio il municipio non ha
preso posizione.
L’esecutivo conferma che ha
per il prossimo futuro altri
investimenti
prioritari
da
realizzare e che nel piano
finanziario 2014 – 2018 non
sono
inseriti
eventuali
finanziamenti per i contenuti
di progettazione del comparto
Risciago.

