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Carissimi Concittadini, 
abbiamo ritardato nella nostra consueta pub-
blicazione del periodico d’informazione sulle 
attività messe in atto da questa Amministrazio-
ne in quanto eravamo impegnati nella redazio-
ne del  bilancio di previsione approvato lo 
scorso lunedì 16 giugno .
Non è stato agevole predisporre il più impor-
tante documento contabile del Comune, a 
causa delle numerose novità introdotte dal 
Legislatore Nazionale in materia fiscale: mi 
riferisco alla ormai famosa Imposta Unica 
Comunale (IUC) che comprende la Tassa sui 
Servizi Indivisibii (TASI), l’Imposta Municipale 
Propria (IMU) sugli immobili nonchè la Tassa sui 
Rifiuti (TARI). L’Amministrazione si è adoperata, 
a fronte dei sempre più frequenti e consistenti 
tagli ai trasferimenti di fondi dello Stato ai 
Comuni, affinchè la pressione fiscale sui cittadi-
ni fosse il più possibile contenuta. Infatti, le tarif-
fe sono state confermate nella misura del 2013, 
mentre la TASI, di nuova istituzione, è stata 
applicata nella misura minima (0,1%). Quanto 
precede, allo scopo di continuare a mantene-
re i servizi già garantiti. 
Nel notiziario di dicembre 2013, preannunciavo 
l’intendimento dell’Amministrazione di “mette-
re mano” alla riqualificazione di tutta l’area “ex 
legato Valcarenghi”, al fine di valorizzare gli 
spazi disponibibili per un’ottima fruizione da 
parte della collettività amministrata. Abbiamo 
fatto il primo passo, inserendo nella program-
mazione 2014 la realizzazione di questo impor-

tante progetto che, ci auguriamo, possa com-
pletarsi in questo esercizio finanziario. Non 
meno importante, la previsione di ristrutturare 
la “Piazzuola Ecologica” sulla base della vigen-
te normativa in materia.
Infine è nostro vivo intendimento realizzare la 
pista ciclabile di collegamento tra quella 
esistente (viale Matteotti) e quella di Castelvi-
sconti.
Anche queste due ultime opere sono state 
inserite nel bilancio di previsione.
Questi erano e rimangono gli impegni assunti 
con la cittadinanza e l’Amministrazione, seb-
bene le risorse finanziarie siano sempre più 
ridotte, si adopererà per la loro realizzazione al 
fine di abbellire e rendere più funzionale il terri-
torio. 
Da ultimo, un pensiero, accompagnato da 
ringraziamento al nostro concittadino Oreste 
Bardelli che ci ha recentemente lasciato, per il 
suo gesto di generosità verso la comunità. Egli 
ha disposto un lascito testamentario a favore 
del comune di Azzanello affinchè parte del suo 
patrimonio sia impiegato per le necessità 
dell’asilo nido e per i bisognosi della nostra 
collettività. A tal proposito, informo che sono in 
corso procedure volte all’accettazione del 
legato testamentario. Sarà mia cura darvi noti-
zie più precise a conclusione dell’iter procedu-
rale. 
Un sentito ringraziamento va ai dipendenti 
comunali per la loro competente collaborazio-
ne, all’Associazione S. Vincenzo e a tutti i volon-
tari dell’Associazione Culturale Come.Te per il 
loro instancabile impegno. 
A Padre Giuseppe Ripamonti, il mio benvenuto 
unitamente a tutta la cittadinanza.

                                                                                                                               
Il Sindaco 

                                                                          
Arsenio Molaschi

Alcune Manifestazioni  organizzate dall’Associazione Culturale Come.te 
con il patrocinio del Comune :    

Territorio     

Gruppo Folcloristico di Sabbioneta (MN) 25.5.2014

Coro A.N.A. Associazione Nazionale Alpini  14.09.2013

Canti della Merla 01.02.2014  - Lettura poesie in ciesulina 

Madonnina della Breda Bacheca del Parco Oglio - I Porcini realizzati dal nostro scultore Carlo

Ciclabile C.ne Navazza - Fienile                     Scorcio Via Valcarenghi                         Madonna del Carmelo



Illuminazione

A breve sarà terminata la riquali�cazione 
dell’illuminazione pubblica che ha interessa-
to tutte le vie del paese.
Sono state sostituite le lampade a mercurio 
con la luce a led e sodio ottenendo un rispar-
mio energetico del 25% circa.

IMPOSTE
TASI 2014

Aliquota 1 PER MILLE su tutte le tipologie di 
fabbricati, aree scoperte, aree edi�cabili ad 
eccezione dei terreni agricoli esenti-
Aliquota 1 PER MILLE fabbricati rurali ad uso 
strumentale (comma 676 legge 147/2013.
Nel caso l’unità immobiliare sia occupata da 
un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, di porre a carico dell’occupante il 30% 
dell’ammontare complessivo dell’imposta 
calcolata applicando le aliquote sopra deter-
minate, ed a carico del proprietario il restan-
te 70%.
Per l’anno 2014 non sono previste detrazio-
ni, riduzioni ed esenzioni.
Le scadenze per il versamento TASI sono le 
seguenti: 
prima rata 16 ottobre 2014
seconda rata 16 dicembre 2014

ADDIZIONALE IRPEF 2014

L’aliquota �ssata al 0,8% 

Campo Sportivo

Anche quest’anno con grande successo è 
stata riproposta la scuola calcio 
dell’Associazione  Come.Te  con il ns. patroci-
nio, a partire dal 24 giugno.

E’ con grande soddisfazione che Vi comu-
nichiamo che lo scorso 9 luglio il ns. 
comune è stato premiato da Legambiente 
come uno dei migliori “Comuni Ricicloni” 
d’Italia! Il 76,3% dei ns. ri�uti raccolti 
viene riciclato.

IMU 2014

. aliquota di base 8 PER MILLE

. aliquota abitazione principale (categorie 
A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze categorie 
C2, C6, C7) 5 PER MILLE
.fabbricati rurali ad uso strumentale esenti ex 
lege dal 1.1.2014
. fabbricati categoria D immobili produttivi 
(quota riservata al comune) 8 PER MILLE
. aree fabbricabili 8 PER MILLE
. terreni agricoli 8 PER MILLE
Detrazioni di euro 200 complessiva a favore 
dei soggetti passivi residenti nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale 
e per le relative pertinenze (categorie A/1 - 
A/8 - A/9);
riduzione del 50% della base imponibile 
degli immobili inagibili/inabitabili;
il versamento dell’imposta è e�ettuata in due 
rate di pari importo scadenti il 16 giugno 
2014 e il 16 dicembre 2014.
Nessun versamento a titolo di IMU deve 
essere fatto dai contribuenti, qualora 
l’imposta dovuta per l’intera annualità è pari 
o inferiore ad euro 3.

TARI 2014

Utenze domestiche
OCCUPANTI                                       PARTE FISSA                                PARTE VARIABILE

1 componente                                           0,96281                                               37,13296
2 componenti                                            1,12327                                               74,26592
3 componenti                                            1,23789                                               92,83241
4 componenti                                            1,32959                                            120,68210
5 componenti                                            1,42128                                            148,53190
6 componenti e più                                 1,49006                                            171,73990

Per ogni altra informazione vi rimandiamo al sito internet del comune.di Azzanello.

La Gremula
E’ stato realizzato il sito de 

“LA GREMULA” 
vi invitiamo a visitarlo!

http://www.comune.azzanello.gov.it
/lagremula

   

La gremula
ESPOSIZIONE PERMANENTE

Azzanello (CR)

Cesulina 
SS. Quirico e Giulitta

Tutto ciò che è esposto, ogni oggetto, ogni 
attrezzo, va capito, va apprezzato, va conside-
rato per il suo valore intrinseco e  collocato nel 
tempo remoto in cui fu usato. L’obiettivo è 
quello di mantenere vivo il ricordo per tutti; 
per coloro che hanno utilizzato questi antichi 
arnesi in tempi dove il lavoro era fatica,  
dolore, sofferenza e fame. 
Offriamo ai giovani il modo di comprendere 
che il progresso è passato tramite il  sacrificio 
delle generazioni che ci hanno preceduto. 
 
                    Enrico  Olivano Donini

Per Info e Visite:
Comune di Azzanello                  tel. 0374 66624
Enrico Donini                              cell. 338 9479921 
enrico.donini@hotmail.it


