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INFORMAZIONI PERIODICHE DEL
MUNICIPIO DI COMANO
novembre 2011 – 238

MOLTIPLICATORE COMUNALE
D’IMPOSTA 2011

Il consiglio comunale nella sua
seduta del 24 ottobre 2011 ha
deciso di confermare al 75% il
tasso del moltiplicatore comunale
d’imposta.
La
decisione,
pubblicata all’albo comunale, è
ora regolarmente cresciuta in
giudicato.

NUOVO SERVIZIO A
DISPOSIZIONE DEL
CITTADINO
E-FATTURA

L’e-fattura permette di pagare le
fatture
risparmiando
tempo,
materiale cartaceo e spese di
spedizione.
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cartacea si continua ad avere il
pieno controllo sui costi.
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L’intera transazione si svolge per
via elettronica con pochi clic del
mouse. Comano è uno dei primi
comuni – grazie all’elaborazione
di un apposito programma
informatico – a mettere a
disposizione il servizio ai suoi
cittadini.
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Maggiori informazioni possono
essere
assunte
presso
la
cancelleria comunale o sul sito
www.postfinance.ch/e-fattura.
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PRESEPE VIVENTE 2011

MOLTIPLICATORE COMUNALE
D’IMPOSTA 2011

Il comitato promotore ha chiesto
al municipio di informare la
popolazione
che
é
molto
dispiaciuto di dover annullare la
manifestazione Presepe Vivente
2011.
Il comitato ringrazia tutti coloro
che molto gentilmente si sono
messi a disposizione.

Il consiglio comunale nella sua
seduta del 24 ottobre 2011 ha
deciso di confermare al 75% il
tasso del moltiplicatore comunale
d’imposta.
La
decisione,
pubblicata all’albo comunale, è
ora regolarmente cresciuta in
giudicato.

Maggiori informazioni possono
essere
assunte
presso
la
cancelleria comunale o sul sito
www.postfinance.ch/e-fattura.

PRESEPE VIVENTE 2011

Il comitato promotore ha chiesto
al municipio di informare la
popolazione
che
é
molto
dispiaciuto di dover annullare la
manifestazione Presepe Vivente
2011.
Il comitato ringrazia tutti coloro
che molto gentilmente si sono
messi a disposizione.

