AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 1° GIUGNO 2020
(LUNEDÌ)
Comunicato n° 110
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 92. Quindi, il numero del nostro territorio è rimasto invariato.

Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati 2 NUOVI CONTAGI ACCERTATI e,
purtroppo, 2 DECESSI a Piacenza e provincia.

IMPOSTE SULLA CASA, TARI & IMU (EX TASI): QUANDO E COME PAGARE.

TARI: Vi ricordo che il pagamento della prima Rata della TARI è stata prorogata al 31/07/2020, come
deciso dalla Giunta Comunale con delibera n. 34 dello scorso 14 aprile 2020.

NUOVA IMU: Quest'anno NON ci sarà la Tasi 2020, cancellata dalla legge di bilancio 2020, ma il contribuente
dovrà versare solo la “Nuova IMU”.
A doverla pagare saranno i proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall'abitazione principale,
proprio come negli anni scorsi.
Il pagamento dell'acconto IMU 2020 è previsto per il 16 giugno 2020 e il saldo per il 16 dicembre 2020. Gli
enti locali, ovvero i Comuni, hanno la possibilità di differire i termini di versamento dell'IMU 2020 per situazioni
particolari, com'è sicuramente il caso di questa emergenza coronavirus.

Il comune di Cadeo ha quindi deliberato, per i soli contribuenti che versano in difficoltà economica,
tramite la presentazione da parte del contribuente di un’autodichiarazione al Comune, il differimento del
termine della scadenza della prima rata IMU al 30 settembre 2020.

PROMEMORIA: RIAPERTURA BIBLIOTECA

Dopodomani, mercoledì 3 giugno la nostra biblioteca territoriale riaprirà finalmente al
pubblico. La ripresa però non corrisponderà alle medesime modalità a cui eravamo abituati, per attenerci
strettamente alle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus.
Vi illustro nel dettaglio:

- Prenotazione e ritiro dei libri.
Ora la prenotazione di libri e dvd è obbligatoria. Per effettuarla occorre chiamare il numero 0523-509955 o
inviare richiesta alla mail: biblioteca.osvaldo@libero.it.

Quando prenotate indicate titolo del libro e le vostre generalità. Attraverso risposta mail o telefonata vi verrà
indicato giorno e fascia oraria per il ritiro.

- Restituzione libri.
Potrete restituire i libri nei giorni di martedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12 depositandoli in un apposito
contenitore che troverete all'ingresso della Scuola Secondaria di Cadeo (scuola media). Gli accessi saranno
contingentati per evitare assembramenti. Preciso che libri e dvd, prima di essere nuovamente disponibili per il
prestito, saranno sottoposti ad un periodo di quarantena.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.

Non si arresta il mio appello per ricordarvi la raccolta fondi destinata esclusivamente ai nuclei
familiari in difficoltà economiche causate da questa emergenza sanitaria. Le donazioni SARANNO CONVERTITE
IN BUONI SPESA FRUIBILI SUL NOSTRO TERRITORIO.

Per dare una mano basta effettuare anche una piccola cifra sul c/c - INTESTATO AL COMUNE DI CADEO
- acceso presso BANCA DI PIACENZA che ha il seguente codice IBAN:

IT48 Y051 5665 210C C028 0018 213
Bonifici gratuiti se effettuati dagli Sportelli della Banca di Piacenza e donazioni detraibili fiscalmente

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi fornirò
il mio numero di cellulare per sentirci personalmente.

Vi saluto cordialmente.
Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

