
  

 

          L’URPINFORMA 

Dicembre 2008 

La novità , le iniziative e le scadenze del mese per i cittadini 

I CAF a Cusano Milanino 

ACLI  viale Matteotti, 45 - tel. 02.6131219 

CGIL via Tagliabue, 17 - tel. 02.66400114 

CISL via Marconi, 4 - TEL 02.20525490 

Scadenze 
 
- Prima scadenza Carta Acquisti  31/12/2008 
- Conferma flussi per  
   datori lavoro stranieri    3/01/2009 
- Bonus per famiglie     31/1/2009 

Il governo  ha introdotto una 
speciale carta acquisti del valore 
di 40 euro/mese per sostenere, 
negli ultimi mesi del 2008 e nel 
2009, fino all’esaurimento dei 
fondi destinati, le famiglie 
italiane  a basso reddito che 
abbiano al loro interno anziani 
con più di 65 anni  e bambini 
fino a 3 anni.  
La carta va richiesta in posta 
consegnando, compilato, 
l’apposito modulo, che si 
dovrebbe ricevere a casa; in 
caso contrario lo si può 
richiedere in posta o scaricare 
da internet.  
Al modulo bisogna allegare 
l’attestazione ISEE e la fotocopia 
del proprio documento di identità. 
Prima di richiedere la carta, 

occorre verificare di avere i 
n e c e s s a r i  r e q u i s i t i ,  i n 
particolare : 
− avere un ISEE massimo di 

6000 euro. L’ISEE è un 
indicatore  delle condizioni 
economiche di tutto il  nucleo 
familiare anagrafico, cioè di 
coloro che sono sullo stesso 
stato di famiglia. Per ottenerlo 

bisogna dichiarare il 
p r o p r i o  r e d d i t o  e 
patrimonio, immobiliare e 
mobiliare. L’attestazione 
ISEE può essere richiesta 
presso i CAF o l’INPS (il 

nostro comune ha esaurito le 
disponibilità di appuntamento).  

− non possedere, da solo o con il 
coniuge, depositi per più di 
15.000 euro, verificabili dalla 

dichiarazione ISEE 
− non avere più di due utenze del 

gas e della luce 
− non avere più di due auto 
− non possedere più del 25% di 

altre case, oltre quella di 
abitazione  e più del 10% di 
immobili categoria C7.  

Per le domande presentate entro il  
31/12/2008 si avrà diritto agli 
a r r e t r a t i  d i  t r e  m e s i . 
Successivamente, nel corso del 
2009 la Carta sarà caricata ogni 
due mesi con 80 euro. 
FONTE  
Legge n. 133/2008 
INFO 
www.lavoro.gov.it 
Poste di Cusano Milanino 
CAF 

Carta Acquisti  -  Social Card 

Numerosi cittadini chiedono 
informazioni al Comune sul bonus 
famiglie di cui parla la televisione. 
Si tratta di un bonus che verrà 
erogato a pensionati e lavoratori,  
solo per il 2009, direttamente dal 
sostituto di imposta (datore di 
lavoro o Inps per i pensionati), se 
il decreto verrà trasformato in 
legge.  Ne avranno diritto i nuclei 
familiari (si tiene conto del 
richiedente più coniuge e figli a 
carico) che abbiano i requisiti 

della tabella sotto indicata.  Per aver diritto al beneficio, bisognerà 
presentare domanda entro il 31 
gennaio 2009 al proprio datore di 
lavoro/Inps.   Il beneficio verrà 
pagato nei mesi successivi.  
 
FONTE  
D.L. 19/11/2008 N. 185 
INFO 
www.agenziaentrate.it 
CAF 

Bonus straordinario per famiglie con redditi bassi  

 Nucleo Reddito max  Bonus  
 1 persona 15.000 € 200 
 2     “ 17.000 € 300 
 3     “ 17.000 € 450 
 4     “ 20.000 € 500 
 5     “ 20000 € 600 
 6 e più  “ 22.000 € 1.000 
 Con portatore 
 di handicap  
 Legge104  

35.000 € 1.000  



2 

 

I lavori potrebbero ritardare in caso di condizioni 
atmosferiche avverse  
 
 
Riqualificazione di viale Buffoli - 1° lotto - 1° stralcio 
inizio lavori: 10/11/2008 
fine lavori: 9/3/2009 
 
Manutenzione straordinaria e asfaltature stradali su carreggiate e 
marciapiedi in varie vie del territorio: 
Elenco vie con intervento sui marciapiedi: 
- via Pieroni (compreso rifacimento illuminazione pubblica) 
- via Vaniglia 
- via  Toscana (compreso rifacimento illuminazione pubblica) 
- via Montebianco 
- attraversamenti pedonali rialzati in via Prealpi (Piemonte e Lombardia) 
- via Sormani (via Adamello e Aprica) 
Elenco vie oggetto dell’intervento carreggiata stradale: 
- via Pedretti (rappezzi) 
- via Bellini (rappezzi) 
inizio lavori: 16/11/200 
fine lavori: 5/5/2009 
 
Realizzazione colonnine di servizio energia elettrica per il mercato 
settimanale 
inizio lavori: 2/12/2008 
fine lavori: 31/12/2009 
 
Ristrutturazione ex sede della CRI di via Alemanni da destinarsi a 
nuova sede di uffici comunali 
inizio lavori: 17/4/2008 
fine lavori 29/11/2008 

 
Recupero architettonico e funzionale della Torre 
dell’Acquedotto per attività culturali e sociali  
II° lotto - 1° stralcio 
inizio lavori: 9/6/2008  
fine lavori 20/11/2008 
 

Realizzazione di box interrati e riqualificazione dell’area sovrastante in 
via D’Azeglio angolo Pellico 
inizio lavori 15/10/2007 
fine lavori 15/10/2010 
 
Intervento di restauro  
Palazzo Omodei Carones 
Inizio lavori: 19/5/2008  
fine lavori 19/11/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavori in corso 
Aperto il  Polo 
Catastale 

Dal 25 novembre è aperto lo 
sportello del Polo Catastale dei 
comuni  di Cusano  Milanino, 
Bresso e Cormano presso il quale 
si potranno ottenere visure ed 

estratti di mappa relativi 
a tutto il territorio 
nazionale (con esclusione 
delle province di Trento e 
Bolzano). 
 

DOVE E ORARIO 
via G. Galilei, 3 - Bresso 
dal lunedì al venerdì  
dalle ore 9 alle 12,30 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Solo in contanti: 
- visura catastale € 3 
- estratto di mappa € 5 
 
La sede di Cusano Milanino in 
via Adda, 13 continua ad operare 
solo per fornire consulenze 
relative a problematiche catastali e 
per l’aggiornamento delle volture 
inevase (relativamente soltanto 
agli immobili siti in Cusano 
Milanino e per gli atti registrati 
fino al 2000) 
 
INFO 
Catasto presso l’Ufficio Tributi 
di Cusano Milanino 
Tel. 02.66403286 
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E’ uno sconto applicato alle 
bollette dell’energia elettrica, 
previsto nella finanziaria 2008, 
retroattivo da gennaio 2008 a 
condizione che la domanda 
venga presentata entro  il 
31 marzo 2009.  
Ne hanno diritto tutti i 
clienti domestici intestatari 
di una sola fornitura 
elettrica, nell’abitazione di 
residenza, con potenza fino 
a 3 Kw e ISEE inferiore o uguale 
a 7500 Euro. 
Inoltre hanno diritto anche tutti i 
clienti elettrici presso i quali vive 

un soggetto affetto da grave 
malattia, costretto ad utilizzare 
apparecchiature elettromedicali 
necessarie per mantenerlo in vita.   

A seconda dei 
componenti della 
famiglia anagrafica, 
il bonus va da un 
minimo di 60 euro/
anno per nuclei di 1-
2 persone fino a 135/
anno per nuclei con 

più di 4 persone. Per i nuclei con 
soggetti affetti da grave malattia, 
il bonus è di 150 euro/anno.  
Come fare: da gennaio occorre 

presentare domanda rivolgendosi 
presso il comune, ufficio servizio 
sociali,  
I titolari di Carta Acquisti non 
devono presentare questa 
domanda, vale già la card: 
attenzione però a compilare sul 
modulo di richiesta anche i dati 
dei contatori.  
 
Fonte: legge finanziaria 2008 
INFO 
Ufficio Servizi Sociali 
Tel. 02.61903228 

Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica 

In sostituzione dell’Arch. Ceratti, 
il Sindaco ha nominato un nuovo 
assessore con delega 
a l l ’ e c o l o g i a  e 
all’ambiente: Anacleto 
Giussani, nato a 
Cormano il 4.8.1942 
L a u r e a t o  i n 
architettura.  
Dal 1962 è stato 
dipendente tecnico e 
dal 1978 fino al 1990, Capo 
ripartizione dell'area Tecnica del 
Comune di Cormano, con 
competenze anche sul servizio 

Ambiente ed Ecologia. Dal 1990, 
dopo il pensionamento, svolge la 

libera professione.  
 
FONTE 
Decreto sindacale n. 
43 del 27 ottobre 
2008 INFO 
Ufficio Segreteria 
Tel. 02.61903281   

Nominato un nuovo Assessore 
Attenzione ai 
mezzi pubblici 

Da metà gennaio, in coincidenza 
c o n  l ’ a t t i v a z i o n e  d e l l a 
metrotranvia  Cinisello-Milano, i 
percorsi e gli orari degli autobus 
che passano da Cusano (727 - 729 
-704) verranno modificati. Il 
collegamento con la Stazione 
Centrale avverrà attraverso  la 
metrotranvia (fermata Zara  MM3 
gialla)  
FONTE 
www.atm-mi.it 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 
INFO  
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Tel. 02.61903287/288 

Il Comune ha provveduto nel mese di dicembre a 
nominare i componenti della Commissione 
Paesaggistica, così come prevista dalla legge 
Regionale. Compito della commissione è 
quello di esaminare ed esprimere i pareri 
relativi agli interventi esterni sugli edifici, 
che abbiano un impatto paesaggistico in tutto il 
territorio comunale, e non più solo in Milanino.  
La Commissione è formata da 5 componenti: 
Arch. Marco Banderali  - Presidente 
Arch, Roberto Carmine Laganà - Vice Presid. 
Dott. Alessandro Carugati - Componente 
Arch. Valerio Testa  - Componente 
Arch: Silvia Carbone   - Componente 

Quattro componenti della nuova Commissione 
facevano parte della Commissione Edilizia, da cui 

sono decaduti. La Giunta ha provveduto a 
nominarne solo due in sostituzione (arch. Marina 
Abate e Arch. Andrea Bigatti) in quanto non è 
più necessario avere all’interno della 
Commissione Edilizia esperti in materia 
ambientale e paesaggistica. 

FONTE 
Legge Regionale 12/2005 
Delibere Giunta 123-147-148/2008 
INFO  
Ufficio Edilizia Privata 
Tel. 02.61903249 

Nomina della Commissione Paesaggistica 
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Dal 5 novembre 2008 sono state 
approvate  modifiche alle norme  
che regolano la possibilità di 
ricongiungimento familiare per i 
cittadini extracomunitari.  
Si potranno ricongiungere: 
Figli maggiorenni:  solo se non 
possono provvedere alla proprie 
indispensabili esigenze di vita 
derivanti da una condizione di 
invalidità totale. Restano invariate 
le norme per i figli minorenni. 
Coniuge: solo se ha compiuto 18 
anni 
Genitori a carico: solo se non 
hanno altri figli nel paese di 
origine o, nel caso abbiano più di 
65 anni, se gli altri figli siano 
i m p o s s i b i l i t a t i  a l  l o r o 
sostentamento per documentati 
gravi motivi di salute. Inoltre i 
genitori con più di 65 anni solo  se 
con una copertura sanitaria 
pubblica o privata. 
Reddito: sono cambiate le soglie 
minime di reddito necessarie per 
ricongiungere i familiari (vedi 
esempi nella tabella sottoastante): 

Inoltre il termine previsto per la 
consegna del nulla osta passa da 
90 a 180 giorni. 
I nuovi requisiti 
valgono anche per 
le domande già 
presentate e per le 
quali non si è 
a n c o r a  s t a t i 
convocati dallo 
Sportello Unico 
per la consegna 
della documentazione. 
 
 
FONTE 
D. lgs n. 160 del 3/10/08 
INFO  
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
e Stranieri 
tel. 02.61903287/288 
 

Stranieri: Nuove norme sui 
ricongiungimenti familiare 

Stranieri:decreto 
flussi 2008 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il nuovo decreto flussi 

c h e  r e g o l a m e n t a 
l’ingresso in Italia dei 
c i t t a d i n i  s t r a n i e r i 
e x t r a c o m u n i t a r i . 
Verranno accolte, in 
ordine cronologico, 
150.000 domande di 
quelle già presentate con 
il decreto flussi 2007: 
non esiste quindi la 

possibilità di presentare nuove 
domande. 
I datori di lavoro italiani  e 
comunitari non devono fare nulla, 
la domanda del 2007 risulta già 
completa. 
I datori di lavoro extracomunitari 
devono invece confermare la 
domanda sul sito del Ministero 
degli Interni entro il 3 gennaio 
2009, ma possono farlo solo se 
sono in possesso o hanno già 
richiesto la Carta di Soggiorno.  
 
INFO 
Decreto flussi 2008 G.U. 288 del 
10/12/2008 
www. interno.it 
Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
Stranieri 
tel. 02.61903287/288 

E’ un’iniziativa della Provincia di 
Milano a sostegno delle famiglie 
che hanno una badante, assunta 
con  regolare contratto 
di soggiorno e di lavoro, 
per assistere  un 
congiunto anziano e/o 
disabile, presso il  
domicilio. 
Alle famiglie che 
stabilizzeranno nell’anno 
2 0 0 8  l ’ a s s i s t e n t e 
familiare, verrà riconosciuto un 
contributo pari a € 0,50 all’ora per 

il monte ore regolarizzato. 
Il contributo avrà la durata di un 
anno e verrà concesso per un 

minimo di 25 ore 
settimanali.  
Potrà essere concesso alle 
famiglie il cui reddito 
ISEE non superi i 40.000 
e u r o  e  c h e  n o n 
beneficiano di altre forme 
di sostegno economico 
(buoni, voucher, assegni 

di cura, ecc,.) già previsti a favore 
della domiciliarità erogati da altri 

Enti pubblici. 
Le famiglie interessate potranno 
contattare i Centri servizio e 
Associazioni  di  categoria  
convenzionate con la Provincia: 
www.provincia.milano.it/
affari_sociali/ 
INFO 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Tel. 02 61903287/288 

“Ci prendiamo cura di te”: un contributo dalla Provincia per  
le famiglie con badanti assunte regolarmente 

Esempio 
1 familiare (coniuge, figlio, genitore a carico) = €   7.714,00  
2 familiari (coniuge + figlio oppure 2 figli)      = € 10.285,34 
3 familiari (coniuge + 2 figli)                    = € 12.856, 67 
3 o più figli minori di 14 anni  = € 10.285,34 
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VIVICUSANO 

Mercoledì 17 
dicembre 
Christmas Show 2008  
Festa di Natale 
Società Gioca  

Centro Sportivo Comunale  
di Cormano 
 
 
 
Domenica 14 dicembre 
Minivolley del centenario 
(vedi ‘Centenario Milanino’) 
 
 

Domenica 7, 14 e 21 
dicembre 
Mercato straordinario 
per il Natale 
 

Informazioni: URP 02.61903287/288 - Ufficio Cultura/Sport 02.61903328/339  
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

 
INFO: http://www.parconord.milano.it/ 
http://www.parks.it/parco.grugnotorto.villoresi/index.html 

Dicembre 2008 

Sport 

 

A cura dell’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico del Comune 
di Cusano Milanino 
Sigg.e Olga Riva e  
Luisa Cassani 
tel 0261903287/288 
Email:  urp@comune.cusano-
milanino.mi.it 
Sito internet del Comune: 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 
Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12.30 e nel 
pomeriggio di lunedì dalle 
14 alle 18 

Domenica 14 dicembre 
La Città Giardino compie 
cento anni:  
Minivolley del centenario 
dalle ore 21  
Associazione CsC Pallavolo 
Cusano  
Palestra polivalente di via Donizetti 

Centenario Milanino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostre  
 
Dal  13 al 14 
dicembre  
Mostra di pittura e 
poesia di: 
Piero Pepoli  
(pittore) 
Massimo Rovelli 
(poeta) 

Palazzo Cusano  
Via Italia, 2 

Musica 
Sabato 13 dicembre 
Musica dei Cieli - Concerto di 
Natale - “Cantendi a deus” di 
Elena Ledda 
Spettacolo musicale interamente 
dedicato al canto sacro 
Ore 21 
Polo culturale ‘Parchi e ville’ 
Parrocchia S.Martino Piazza 
Marcellino,. 2 

 

Giovedì 18 
dicembre 
Concerto di 
Natale 
 
 

“Ferry Christmas”  
dei Four  some quartet. 
Celebre melodie natalizie 
attraversando la storia del jazz 
Ore 21 
Aia Taumastica 
Parrocchia Regina Pacis 
Viale Buffoli 
 
Sabato 13 dicembre 
Viva il varietà 
Serata musicale ‘La compagnia del 
borgo’  
Un omaggio al varietà televisivo 
Ore 21 
Teatro Giovanni XXIII 
Viale Matteotti, 57 

Iniziative 

Iniziative del Parco Nord e del Parco Grugnotorto 

Auguri di buone feste! 


