Care/i concittadine/i,
dopo 2 mesi di chiusura, oggi molte attività hanno riaperto. Il paese ha iniziato a rinascere. Una
ripresa faticosa ma carica di speranza e ricca di emozioni: la riorganizzazione del locale per
garantire le distanze di sicurezza, l’incontro con i clienti, l’esposizione delle informazioni, la
predisposizione dei DPI (mascherine, gel, guanti monouso e termo scanner, per rilevare la
temperatura a dipendenti e clienti), in alcuni casi la vestizione dei clienti e dei lavoratori. In pratica
un nuovo modo di lavorare per ricominciare, garantendo la sicurezza propria e altrui.
Per una ripartenza sicura gli artigiani ed i commercianti fanno la loro parte e noi dobbiamo fare la
nostra.
Anche i clienti devono prestare attenzione ed assumere abitudini nuove. E’ importante LEGGERE
LE INDICAZIONI AFFISSE ALL'INGRESSO DEI LOCALI e RISPETTARLE. E’ bello poter
tornare dal parrucchiere, sedersi al tavolino del bar, entrare in un negozio ma, se non rispettiamo le
poche regole che ci vengono ricordate quotidianamente da 3 mesi, corriamo il rischio di vanificare
gli sforzi fatti e tornare alla recessione.
Regole importanti:
- Copertura di naso e bocca con mascherina o altro accessorio
- Distanza di almeno un metro, anche quando sono seduto al bar
- Guanti e/o gel sanificante
Rispetto ai rischi che possiamo correre quello che ci viene chiesto è poca cosa.
Forza, ce la faremo!
A seguire alcune informazioni per rispondere alle domande frequenti che i cittadini stanno ponendo
in questi giorni.
INFORMAZIONI IMU ANNO 2020
Data la situazione straordinaria di emergenza sanitaria dovuta dalla diffusione dell’epidemia
COVID-19, il Comune di Ranica trasmetterà tramite e-mail i modelli F24 della nuova IMU a coloro
che ne faranno richiesta all’ufficio tributi attraverso i seguenti recapiti e-mail:
- ranicatributimaggiori@sarida.it,
- tributi@comune.ranica.bg.it
oppure attraverso
- il numero verde 800582480
- il numero dell’ufficio 035479016
Per le richieste telefoniche si prega di contattare i numeri di telefono nei seguenti giorni:
• Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 13.30
• Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
• Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Si informa che per quest’anno il servizio di stampa dei modelli F24 presso lo sportello del cittadino
non verrà effettuato. Coloro i quali desiderano avere il modello F24 cartaceo, perché non provvisti
di indirizzo e-mail, potranno ritirarlo dalla propria cassetta postale. Un nostro volontario provvederà
a distribuirli.
Le date entro cui effettuare il pagamento dell’IMU sono:
1) ACCONTO entro il 16 giugno 2020;
2) SALDO entro il 16 dicembre 2020.
Si informa inoltre che le aliquote previste per il saldo della Nuova IMU 2020 verranno approvate
dal Consiglio Comunale entro il 31 luglio 2020.

TARI
Con delibera di Giunta del 31 marzo u.s. si è stabilito di posticipare al 30 settembre il pagamento
della prima rata della tassa rifiuti anno 2020
Entro fine settimana provvederemo ad una nuova distribuzione di mascherine a tutte le famiglie,
unitamente ad informazioni relative a temi diversi.
Buona notte
Un caro saluto
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

