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ORARIO DI RICEVIMENTO ASSESSORI
ING. FIORINO FENINI - Sindaco
Commercio
Riceve il lunedì dalle 15.30 alle 17.30
e mercoledì dalle 15.00 alle 17.30

DELLANOCE MARIA DOMENICA - Assessore
Affari generali, istruzione,
servizi socio assistenziali
Riceve il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30

BORTOLO BAIOCCHI - Vicesindaco
Cultura, sport, tempo libero, turismo,
Personale
Riceve il mercoledì
dalle 14.30 alle 16.30

FEDERICI ALESSANDRO - Assessore
Agricoltura, montagna,
ambiente, ecologia
Riceve il mercoledì dalle 15.00 alle 17.30

MASSOLI MARINA - Assessore
Urbanistica, edilizia, lavori pubblici
Riceve il mercoledì
dalle 16.30 alle 17.30
su appuntamento tel. 0364.367800

Comune di Esine: numeri utili
MUNICIPIO - Tel. 0364.367811 - Fax 0364.466036
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
Lunedì
9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00
Martedì 9.00 - 12.00
Mercoledì 9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00
Giovedì
9.00 - 12.00
Venerdì
9.00 - 12.00
Sabato
9.00 - 12.00
UFFICIO SEGRETERIA - PROTOCOLLO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

UFFICIO RAGIONERIA - TRIBUTI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00 • 17.00 - 18.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

UFFICIO TECNICO
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00

UFFICIO POLIZIA LOCALE
Lunedì
Sabato

16.00 - 17.30
10.30 - 12.00

Diretti
Anagrafe
Stato civile
Segreteria
Tributi
Ragioneria
Tecnico
Protocollo
Polizia locale
Assistente Sociale
Sindaco
Poste e telegrafi
Biblioteca
Centro Diurno Anziani
R.S.A. Ninj Beccagutti
Ospedale di Esine
Pro Loco
Materna «Maria Bambina»
Materna Sacca
Elementare Sacca
Istituto Comprensivo
Carabinieri

0364.367801
0364.367810
0364.367800
0364.367802
0364.367809
0364.367812
0364.367817
0364.367819
0364.367813
0364.367807
0364.360738
0364.466020
0364.360166
0364.46327
0364.3691
0364.466156
0364.46128
0364.46397
0364.46417
0364.46057
0364.466649
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La parola al Sindaco
I TAGLI AL COMUNE SONO TAGLI AI CITTADINI
Cari concittadini,
la difficile situazione economica italiana ci è costata innumerevoli manovre economiche che incidono pesantemente sul bilancio del nostro Comune.
Ci attendono sacrifici e, come ho sempre fatto, risponderò a Voi delle scelte operate per il bene della
nostra comunità di Esine. Desidero però fare un po’ di chiarezza: con la reintroduzione dell’ICI/IMU sulla
prima casa si sta facendo largo la convinzione, completamente infondata, che questa sia una tassa che
resterà ai Comuni. Non è così: di municipale ha solo il nome, il suo gettito invece finirà allo Stato.
È un meccanismo complicato anche da spiegare: da quando è stata abolita l’ICI sulla prima casa i
Comuni ricevono dallo Stato un indennizzo per le entrate mancanti, ma questo indennizzo nel tempo
è stato tagliato sempre di più. Sono già stati programmati tagli per 1,62 miliardi nel 2012, 1,76 nel 2013
e 2,16 nel 2014. Oggi che viene reintrodotta, l’ICI/IMU non andrà al Comune, ma allo Stato, perché lo
Stato taglierà i trasferimenti ai Comuni per ogni singolo euro che la nuova tassa dovesse portare in più
rispetto alle entrate attuali. Anzi, ai Comuni viene imposto un ulteriore taglio di 1,45 miliardi, che per il
nostro Comune si traduce in una riduzione di circa 190.000,00 euro.
Il conto è presto fatto: lo Stato incassa la tassa “comunale” e il Comune ci rimette sia la faccia che la cassa. Complessivamente, dal 2008, al nostro Comune sono stati tagliati sul fondo ordinario € 275.459,00,
il 9% delle nostre Entrate. Inoltre abbiamo contribuito, per il patto di stabilità, con una ulteriore riduzione di € 305.466,00 al risanamento della finanza pubblica e da ultimo con il passaggio al cosiddetto
federalismo fiscale con un ulteriore tagli di € 87.707,00.
Il patto di stabilità è quel meccanismo che ci impedisce di spendere i soldi che avremmo già nelle
casse del Comune e che potremmo utilizzare per le opere sul territorio, dalla manutenzione delle scuole agli investimenti che abbiamo programmato, ma che non possiamo avviare perché dobbiamo, coi
soldi del nostro Comune, garantire il debito dello Stato. L’unica libertà che ci è stata lasciata è quella di
aumentare le aliquote IMU. Sia io che molti altri Sindaci soffriamo al pensiero di aumentare le tasse ai
cittadini, già sufficientemente tartassati. L’alternativa a questo, però, è la riduzione dei servizi spesso essenziali per i cittadini, che al Comune costano molto di più di quanto
ESINE: San Paolo, una festa patronale
non siano coperti dalle rette e dalle
all’insegna della cultura
tariffe.
Nota redazionale.
Penso al trasporto scolastico
La settimana organizzata dall’Assessorato alla cultura, in occa(costo € 74.800,00 ed entrate per
sione della festa patronale, è stata commentata anche su Internet
€ 19.584,00), alle mense scolada Andrea Richini dell’ERSAF (Ente Regionale per la Salvaguardia
stiche (spese per € 84.000,00 ed
dell’Ambiente e e delle Foreste) che ha sintetizzato in modo egreentrate per € 50.050,00), all’asgio il successo della manifestazione, dovuto soprattutto al preziosistenza domiciliare agli anziani
so concorso di tante associazioni.
(costo € 35.108,00 ed entrate per
€ 10.500,00) al servizio per i rifiuti
8 Marzo 2012
solidi urbani (costo € 665.477,00 e
Giornata della Donna: GRAZIE!
entrate per € 485.231,00) ai servizi sociali per la persona (spese per Nota redazionale.
€148.000,00 entrate per 38.000,00).
Grazie alla disponibilità dell’artista Piera Moscardi, all’apprezAl Comune di Esine vogliamo zato dono di una magnifica stampa dell’artista esinese Taboni
garantire ancora i servizi essenziali Barbara e all’impegno della sig.ra Maria Ielpo e di Bigatti Veronica,
alle fasce più deboli della popola- responsabili, all’interno dell’Amministrazione della cultura si è orzione, a quei cittadini che in questi ganizzata, dal 4 all’11 marzo, una serie di iniziative in occasione
mesi di crisi hanno cercato un aiuto della festa della donna.
proprio in Comune.
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Vogliamo investire i soldi che abbiamo per lo sviluppo del territorio, vogliamo continuare a mantenere vive l’identità e le tradizioni della nostra comunità. Si parla di tagli agli sprechi e ai privilegi, ma
quando si parla di Comuni, spesso si vedono sprechi e privilegi anche dove non ci sono.
La verità è che, dopo anni di tagli, i Comuni hanno contribuito più di altri a diminuire la spesa pubblica, chiudono in attivo i bilanci, gli stipendi medi sono più bassi che in altre amministrazioni, come il
rapporto tra dirigenti e dipendenti.
La mia indennità mensile (€ 2.162,70 lorda e € 1.638,70 netta di tasse e contributi) e quella media
degli Assessori (lorda € 351,00, netta € 263,00) sono una frazione degli stipendi dei politici, di cui tanto
si discute. Se oggi si tagliano i fondi ai Comuni con la convinzione che questi siano solo una fonte di
spreco, domani molti servizi che i Comuni garantiscono non si potranno più avere.
Classica ciliegina sulla torta: la Provincia ha comunicato ai comuni che l’addizionale provinciale sulla
tassa rifiuti è stata portata dall’1% al 5% senza tener minimamente conto che, anche in questo caso,
devono essere le amministrazioni a farsi carico nei confronti dei cittadini di questo ulteriore balzello a
favore di un ente che ultimamente poco fa per i Comuni.
I tagli al Comune sono tagli ai cittadini: insieme dobbiamo riuscire a far valere le ragioni della nostra
Comunità.
Il Sindaco
Fiorino Fenini

DALL’ASSESSORATO AGLI AFFARI GENERALI, AI SERVIZI SOCIALI E ALL’ISTRUZIONE

I Servizi Socio Assistenziali
Nota redazionale.
Nel notiziario di dicembre 2011 si era evidenziato quanto l’Amministrazione impegna e fa per il settore dell’Istruzione dei nostri ragazzi; nel primo notiziario del 2012 si riporta, con dovizia di informazioni e puntualizzazioni, tutto quel che riguarda i servizi socio/assistenziali a favore dei più deboli e
di quanti si trovano in particolare difficoltà, anche per la situazione generale determinata dalla crisi,
evidenziando anche l’importanza del volontariato.
Premessa
I servizi socio/assistenziali sono l’insieme degli interventi e delle prestazioni volte a promuovere e
garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità,
la non discriminazione, la coesione sociale, l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di
esclusione derivanti da inadeguatezza di reddito, condizioni di non autonomia e difficoltà sociali che
ciascun individuo può incontrare nel corso della propria vita.
In base alla legge 328, annualmente si predispone il piano di Zona per i 41 Comuni della Valle Camonica, strumento di programmazione e di definizione dei servizi sociali.
In base a questo piano, i Comuni affidano all’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona la gestione diretta e concreta di tali servizi, riconoscendole un importo monetario in base al numero degli
abitanti. Per il 2012, Esine ha impegnato € 98,888,60.
Per realizzare concretamente i servizi programmati, in Comune è presente il Segretariato Sociale
con la presenza settimanale dell’Assistente Sociale, che prepara il piano di assistenza, valuta le necessità degli interventi tramite colloqui e visite domiciliari e verifiche periodiche per valutare procedure e
risultati, lavora per le persone e insieme a loro, accompagna singoli, famiglie, gruppi in difficoltà lungo
un percorso concordato, con progetti e piani di lavoro, finalizzati al benessere della persona.
L’attività del segretariato sociale è completamente gratuita, garantisce unitarietà d’accesso, capacità
d’ascolto, funzione di orientamento, di filtro, di osservatorio e di monitoraggio dei bisogni e delle risorse,
informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari, sia pubblici che privati.
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PRESENTAZIONE SERVIZI ATTIVI A ESINE
1. PERSONE ADULTE
a. Assistenza domiciliare
È attuato da personale comunale dipendente. È rivolto al sostegno e alla cura della persona con autonomia ridotta e compromessa per prevenire o posticipare il ricorso a strutture residenziali mantenendo la
persona nella sua dimora e conservando le sue abitudini di vita. Il servizio si occupa dell’aiuto per l’igiene
personale, per la socializzazione, e per l’espletamento delle normali attività quotidiane.
b. Consegna pasti a domicilio
È rivolto a persone con limitata autonomia personale e che presentano difficoltà nella preparazione dei
pasti. È garantito chiedendo la collaborazione per la preparazione del pasto alla RSA Ninj Beccagutti o tramite i servizi mensa presenti sul territorio. Il costo del pasto è a completo carico dell’utente. Il Comune garantisce la consegna del pasto a domicilio tramite proprio personale dal lunedì al venerdì. Sabato e domenica,
il ritiro del pasto presso la struttura fornitrice e la consegna a domicilio dell’utente è a carico dei familiari del
medesimo.
c. Telesoccorso
È un servizio di rilevazione di richieste d’aiuto attraverso un collegamento telefonico, attivo 24 ore su 24,
fra l’abitazione dell’utente e una società specializzata. È destinato ad anziani o altre persone affette da patologie con rischio di improvvisa crisi. È quindi un servizio per interventi immediati di soccorso a domicilio che
si attivano su chiamata da parte dello stesso utente.
2. DISABILI MINORENNI
a. Assistenza domiciliare educativa
Aiuta i nuclei famigliari in difficoltà nell’esercizio del ruolo genitoriale e a sostegno diretto del minore.
b. Assistenza scolastica per disabili
Viene assicurata ad alunni in situazione di handicap fisico e psichico sensoriale presso le scuole di ogni
ordine e grado, fino al 19° anno di età, per facilitare l’autonomia nella comunicazione.
3 DISABILI MAGGIORENNI
a. Centro Diurno
È una struttura di appoggio e sollievo alla famiglia con spazi educativi, riabilitativi, ricreativi, assistenziali,
per favorire lo sviluppo e il mantenimento dell’autonomia personale. Sono seguiti, con progetti individualizzati, disabili gravi dai 18 ai 65 anni.
b. Formazione all’autonomia
Attività per favorire lo sviluppo dell’autonomia personale attraverso il potenziamento delle proprie risorse e l’acquisizione di nuove competenze.
c. Laboratorio di produzione sociale
Per persone svantaggiate con ridotte capacità che ne rendono impossibile il collocamento sul mercato del
lavoro. I destinatari sono adulti in difficoltà con capacità lavorativa inferiore al 50%. Questi servizi sono attivi a
favore di diversi utenti residenti nel nostro Comune. Le relative quote di spesa sono, in parte, a carico del Comune di Esine e, in parte, a carico all’Azienda
Territoriale per i servizi alla persona.
In aggiunta al trasporto sociale, funziona, ogni mercoledì,
dalle ore 7 alle ore 11, il trasporto da e per le frazioni, a favo4. TRASPORTO SOCIALE
Servizio effettuato dalle dipendenti del re di tutti i cittadini che ne vogliono usufruire.
Comune o dalla volontaria del servizio Civi- Andata: Partenza dalla sede Avis, in via Manzoni, fermata
le utilizzando l’auto in dotazione al Comu- all’Ospedale, proseguimento verso le Frazioni. Alla Sacca
ne o il pulmino per portatori di handicap, fermate in via Campo Sportivo, via Cimitero, via Casa Biana favore di persone anziane, disabili o in ca; a Plemo, davanti alla Chiesa, di fronte all’ambulatorio,
situazioni di disagio e difficoltà, residenti
in via Librinì; a Esine, via Arca, via Mazzini, via Quadruvio,
nel territorio comunale.
Tale servizio è stato attivato, quale pro- piazza Garibaldi, Ufficio Postale, via Simignù, davanti alle
getto sperimentale, anche per il trasporto Scuole, Casa di Riposo in via Chiosi, via Faede, via Sottostradi ragazzi in difficoltà e portatori di handi- de, Ospedale.
cap. Il servizio intende contribuire a soddi- Ritorno: dall’Ospedale, il pulmino riparte verso le frazioni.
sfare le esigenze di mobilità di specifiche Per particolari esigenze si può contattare l’ufficio servizi socategorie di cittadini residenti, favorendo ciali per concordare eventuali fermate aggiuntive.
nel contempo la famiglia impossibilitata a
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soddisfare tale bisogno. Il servizio comprende il prelevamento dell’utente presso la propria abitazione, il
trasporto di andata e ritorno dall’abitazione stessa ai servizi territoriali, quali scuola, ospedale, studi medici.
5. SERVIZIO INFERMIERISTICO GRATUITO
Il Comune ha stipulato una convenzione con la R.S.A. Ninj Beccagutti, al fine di garantire un servizio infermieristico gratuito agli anziani dai 65 anni in su, consistente in prelievi ematici, prove della glicemia, pressione, cardiogrammi a richiesta. Gli esami si effettuano presso la R.S.A. Ninj Beccagutti, mercoledì e venerdì
dalle ore 8,15 alle ore 9,15. Costo del servizio, a carico del Comune, € 5.000,00
6. SOGGIORNI MARINI ESTIVI
Ogni anno l’Assessorato ai Servizi Sociali organizza soggiorni estivi in località marine, di 15 giorni circa,
per fornire un’occasione di svago e di recupero psicofisico alla popolazione anziana, favorendo la socializzazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali e prevenendo i fenomeni di emarginazione.
Per l’organizzazione e la gestione dei soggiorni il Comune si avvale della collaborazione del Centro Anziani di via Civitanova Marche, col quale si è stipulata una convenzione che prevede l’intervento degli associati
in opere di volontariato. Un particolare ringraziamento al presidente del Centro Anziani, Fausto Fenini.
7. CURE TERMALI
Ogni anno in collaborazione con le Terme di Boario si organizza, tra il 17 settembre e il 1 ottobre “l’appuntamento con la salute”, consistente in un ciclo di cure termali.
Per accedervi è necessaria la prescrizione del medico di famiglia per cure convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale. Per ulteriori servizi, la convenzione con le Terme di Boario prevede uno sconto del 10%
sulle terapie inalatorie, irrigatorie, piscina termale, visite specialistiche.
Il trasporto Esine/Boario è a carico del Comune e delle Terme di Boario.
8. FONDO SOSTEGNO AFFITTO
La Regione Lombardia, annualmente, prevede un sostegno economico sui contratti d’affitto, regolarmente registrati, di immobili situati in Lombardia e destinati a residenza esclusiva e abitazione principale, per
famiglie con un reddito ISEE-FSA fino a 12.911 euro.
Possono presentare domanda i titolari di contratti d’affitto, con cittadinanza italiana o di uno Stato
dell’Unione Europea o di un altro Stato non comunitario, purchè legittimati all’ingresso e alla permanenza in
Italia. Il Comune contribuisce al fondo con una quota aggiuntiva rispetto al contributo erogato dalla Regione
Lombardia. Per il 2011, il Comune ha erogato la somma di Euro € 2.358,00 su un contributo regionale di €
13.177,56.
9. BONUS
Contributi specifici per alcuni servizi attivati nelle abitazioni di residenza.
a. Gas naturale
Possibilità, per famiglie a basso reddito, di ottenere una riduzione delle bollette del gas. Possono accedervi famiglie con indicatore Isee non superiore ai 7.500 € e quelle con quattro o più figli a carico con Isee
non superiore ai 20.000 €. Il bonus può essere richiesto, in presenza dei requisiti Isee, anche da chi utilizza
impianti di riscaldamento condominiali alimentati a gas naturale.
b. Spesa elettrica
È un’agevolazione per sostenere la spesa elettrica delle famiglie con Isee inferiore a € 7.500,00 o fino a €
20,000,00 per famiglie con quattro o più figli. Il bonus è previsto, pure, per le famiglie con familiari in gravi
condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie alla loro
esistenza in vita.
Le domande per tali contributi specifici vanno presentante recandosi presso l’ufficio servizi sociali/
Urp del Comune di Esine.
10. SERVIZIO CIVILE
Col Servizio Civile si sostengono le politiche giovanili, offrendo ai giovani un’opportunità per partecipare
alla vita della comunità, contribuire al suo miglioramento e fare un’esperienza che arricchisce umanamente
e professionalmente. Annualmente, si presentano due progetti: uno relativo all’area dei servizi sociali ed uno
relativo all’area culturale, a cui possono concorrere tutti i cittadini italiani che abbiano un’età compresa tra 18
e 28 anni. Il progetto ha la durata di un anno e l’impegno del volontario è di 30 ore settimanali per le quali il
Servizio Civile Nazionale eroga un assegno mensile di € 433,80.
Nel 2012 è stato autorizzato dal Servizio Civile Nazionale, un solo progetto che comprende entrambe
le aree sia sociale e sia culturale. A seguito di bando comunale e successiva selezione, il progetto è stato
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assegnato alla signorina Veronica Bigatti,
residente a Sacca di Esine.
11. ASSEGNO MATERNITÀ
È un contributo economico statale a
sostegno delle famiglie. Prevede l’erogazione, per cinque mesi post partum, di un
assegno sostituivo del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità.
Qualora la richiedente riceva un’indennità INPS di maternità inferiore all’importo mensile dell’assegno di maternità può
presentare domanda per la concessione
di un contributo pari alla differenza.
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A conclusione di questa carrellata riteniamo importante evidenziare il ruolo del Volontariato.
Grande importanza riveste, infatti, la collaborazione con la Caritas locale e con il Gruppo San Vincenzo di Bienno. Il loro intervento avviene su richiesta dell’Assistente sociale che valuta le
necessità primarie al fine di fornire generi alimentari e vestiario
a famiglie bisognose presenti sul territorio.
Il gruppo Caritas locale ha da alcuni mesi avviato un progetto
di socializzazione dei ragazzi disabili con il gruppo adolescenti
dell’Oratorio.
L’augurio mio e dell’Amministrazione è che questi esempi servano a tutti noi per capire che momenti di difficoltà, se affrontati
con la collaborazione di tanti, sono meno pesanti.
Ringrazio e invito tutti, Associazioni e singoli cittadini, a fare
squadra abbandonando i personalismi per creare un paese più
sociale e sensibile verso tutti.

12. ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE
NUMEROSO
È un aiuto per nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico. L’importo
mensile viene aggiornato ogni anno e
viene erogato per tredici mensilità. Il periodo di riferimento del beneficio copre l’anno solare in cui viene
inoltrata la richiesta, da gennaio a dicembre.
ALTRI SERVIZI
Sul territorio sono in funzione, con l’utilizzo di persone in mobilità e a costo zero per il Comune, anche il servizio di aiuto scodellamento nelle scuole dell’infanzia statale di Esine e Sacca e la vigilanza sullo “scuolabus”.
L’assessore ai servizi Sociali
Maria Domenica Dellanoce e collaboratori

Servizi sociali attivi in Esine nel 2012
Tipologia Servizi

Nr. Utenti

Ore/
Giorni

Costo
orario

Costo
totale

A carico
Azienda

A carico
Comune

Area minori e famiglia
Assistenza Domiciliare
Educativa (ADE)

2

776 h.

20,43

12.421,44

12.421,44

Area Anziani
Assistenza domiciliare
a tariffa minima (SAD)

6

988 h.

18,17

17.951,96

10.090,08

7.861,88

Telesoccorso

6

2.196 gg.

0,28

614,88

204,96

409,92

Area disabili
Servizio Assistenza
Domiciliare (SAD)

3

504 h.

18,17

9.157,68

7.308,84

1.848,84

Servizio Assistenza
Specialistica (SAS)
(4 minori)

4

2.520 h.

46.216,80

20.739,60

25.477,20

Centro Diurno Disabili
(CDD) (1 minore)

5

236 gg.

35,44

37.637,28

18.818,64

18.818,64

Centro Socio
Educativo (CSE)

1

236 gg.

45,00

10.620,00

5.310,00

5.310,00

Servizi Formazione
Autonomia (SFA)

1

236 gg.

25,00

5.900,00

2.950,00

2.950,00

TOTALI

29

152.920,04

87.843,56

62.676,48

A carico
famiglie

€ 3.432,24
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Struttura servizi sociali 2012 del Comune
• Dellanoce Maria Domenica
• Dott. Paolo Scelli, Segretario
• Ielpo Maria, Ufficio segreteria
• Dott.ssa Sofia Ferrari, Assistente sociale
• Gelfi Marietta - Laffranchini Cecilia
• Bigatti Veronica

Assessore delegato
Responsabile del servizio
Coordinatrice settore
Attivazione servizi sociali
Operatrici socio-assistenziali
Volontaria servizio civile anno 2012

Orari ricevimento presso il Comune
• Dellanoce Maria Domenica ESINE
• dott.ssa Sofia Ferrari
ESINE

Mercoledì
Lunedì
Mercoledì
SACCA Mercoledì

dalle 15,30 alle 17,30
dalle 11,00 alle 12,45
dalle 16,00 alle 17,00
dalle 8,50 alle 9,50

Orari Ufficio Segreteria - Protocollo
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Lunedì e mercoledì anche dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Per appuntamenti o richiesta informazioni, in orari d’ufficio cell. 3452643530
Per informazioni e/o domande rivolgersi alla coordinatrice sig.ra Ielpo Maria,
Tel. 0364.367800 - Fax 0364.466036 - uff.segreteria@comune.esine.bs.it

ORARI AMBULATORIALI
Lunedì
9.00-11.00

SACCA

ORARI DOTTOR GREGORIO MONSERRATO PANTUSO
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Lunedì
10.00-12.00

ESINE
BIENNO

Lunedì
ESINE
SACCA
PIANCOGNO

SACCA

9.30-11.30
15.30-18.30

Lunedì
15.00-16.00 NO APP
16.00-17.00 CON APP
Lunedì

ESINE
PIANCOGNO

9.00-12.30

BIENNO

ESINE
PLEMO
PIANCOGNO

Lunedì
16.00-20.00

ORARI DOTTORESSA ENRICA CAMOSSI
Martedì
Mercoledì
Giovedì
8.00-10.00
8.00-10.00
15.00-17. 00 SU APP 15.00-17.00 SU APP
ORARI DOTTORESSA CATERINA BACCANELLI
Martedì
Mercoledì
Giovedì
9.30-11.30
14.30-16.00

14.30-17.00

Venerdì
18.30-19.30 NO APP.
19.30-20.00 SU APP.
Venerdì
10.00-12.00
Venerdì
9.30-11-30

9.00-10.30
9.00-11.00

ORARI DOTTORESSA GIOVANNA RIZZO
Martedì
Mercoledì
Giovedì

ORARI DOTTORESSA FRANCA MASTROIANNI
Martedì
Mercoledì
Giovedì
17.00-19.30

15.30-18.30
Venerdì
9.30-10.30 CS
10.30-11.30 CS
Venerdì
9.00-11.00 NO APP
11.00-12.30 CON APP

16.00-18.00 NO APP
18.00-19.30 CON APP
9.00 10.00
ORARI DOTTOR RAFFAELE ZEZIOLA
Martedì
Mercoledì
Giovedì
8.00-12.00
16.30-19.30
8.30-12.00

Venerdì
16.00-19.30
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DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO, TURISMO
Nota redazionale.
L’assessorato alla cultura ha iniziato a predisporre il programma culturale 2012 nella 1° riunione
della commissione a novembre 2011, completandolo a gennaio 2012. La sua pubblicazione è stata
rinviata, in attesa del calendario annuale predisposto dalla Pro Loco che è uscito ad aprile, attuando,
nel frattempo, le attività previste da gennaio a marzo.

Arte
&
Mus ca
2012

Dal 20 al 29 gennaio
Dal 5 al 26 febbraio
Dal 4 all’11 marzo

Nel programma culturale 2012 era stato previsto un concerto
nella parrocchiale di Sacca, in occasione della sua riapertura
dopo l’incendio di due anni fa. Fin dal febbraio l’Assessore aveva
preso opportuni contatti con i responsabili parrocchiali. Per un
disguido non si è potuto effettuare il concerto.

Mostre di artisti e poeti esinesi
Presso la sala Avis, Biblioteca di Archimede, mostra scientifica
visitata da alunni delle scuole elementari e medie di Esine e Piancogno
Giornata della donna: mostra “Donna, libera di essere” di Piera Moscardi,
serata Reiki e concerto del “Quartetto Sinfonia”

Da domenica 22 aprile
a venerdì 4 maggio
Sale mostre comunali - via Quadruvio
Mostra “Il legno e la musica”, quadri e sculture di Luigi Garòli
Sabato 28 aprile
Concerto “Arte & Musica” con Barbara e Pierangelo Taboni - Chiesa S. Maria
Sabato 5 maggio
Incontro: “Come nasce un violino” per alunni classi 5° Esine e Sacca
con la maestra Liutaia cremonese Elisabetta Giordano
Sabato 12 maggio
Concerto con Arpa di Emiliano Martinelli - Chiesa S. Giovanni B., Plemo
Sabato 19 maggio
Concerto di Violino di Feja Markovic - Chiesa S. Maria
Sabato 26 maggio
Concerto di Balalaika di V. Prilipko - Chiesa S. Maria
Sabato 2 giugno
Concerto Coro S. Giulia di Pian Camuno - Chiesa parrocchiale
Venerdì 26 agosto
Arena di Verona: l’Aida di Giuseppe Verdi
Giovedì 27 settembre Orchestra di Biancavilla (CT): 50 giovani in concerto - Chiesa Parrocchiale, Esine
Sabato 29 settembre Buon anno scolastico ad alunni ed insegnanti
Concerto di cornamuse con musicanti in costume - Palestra comunale
Ottobre
Manifestazioni di “Del Bene e Del Bello”
• “Giovan Battista Nodari” il pittore “timido e schivo”
che mai si allontanò da Esine
• Progetto “Sulle orme del Guadagnini”:
visite guidate nella bergamasca (Caprino - Ardesio)
e nel bresciano (Passirano - Rovato) per ammirare alcuni dipinti del Guadagnini.
Dicembre
Ricordo di don Giovanni Antonioli nel XX° anniversario della morte
Momenti aggregativi per gli auguri natalizi e capo d’anno 2013
È giusto e corretto ringraziare gli artigiani e i titolari dei servizi che,
nonostante la situazione economica “difficilissima”, hanno voluto esserci vicini:
Bontempi vivai, via Faede 5/a • B.P.S. di Bellicini Mario e Figli • C.M. Sembinelli, via Manzoni 133
Idraulica Laffranchini Roberto, via Coniclere 9 • Idrotermosanitaria Fassini Cristian, via Campassi 102
Intonaci premiscelati di Panteghini Massimiliano, via Chiosi • Immobiliare Borno, via Faede 10
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Molte delle attività previste nel programma “ARTE e MUSICA” sono organizzate grazie all’ANLAI
(Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana) che, da parte sua, ha chiesto all’assessorato
esinese di coordinare il progetto legato alla figura del pittore camuno Pietro Da Cemmo.
Da questa collaborazione nasce il progetto “SULLE ORME DEL DA CEMMO”, percorso artistico-musicale camuno nei luoghi dove Pietro Da Cemmo è vissuto ed ha lasciato le sue migliori
opere.
18 maggio Cemmo
19 maggio Esine
9 giugno
Bienno

Chiesa di S. Siro h. 20,30 concerto di violoncello con Ninni Saladino
Chiesa di S. Maria h. 20,30 Concerto di violino con Feja Markovic
Chiesa di S. Maria h. 20,30 concerto di Matteo Fedeli con violino
Stradivari, al pianoforte Andrea Carcano
16 giugno Berzo I.
Chiesa parrocchiale: h. 20,30 soprano Dominika Zamara
all’organo il maestro francese Marc Poise
23 giugno Cividate C. Sala civica h. 20,30 concerto chitarra classica di Luca Lucini
Conferenza di Cesare Gualazzini: come nasce una chitarra classica
29 giugno Pisogne
Chiesa Santa Maria de Silvis h. 20,30 Concerto di violoncello
di Benedetto Juste
30 giugno Piancogno Convento dell’Annunciata h. 20,30 Concerto 2 liuti
con Claudio Nuzzo e Diego Leveric

Arte
&
Mus
ca
2012
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A proposito di turismo!
1. A inizio febbraio hanno visitato S. Maria due scolaresche dell’Istituto comprensivo di Cedegolo. L’assessorato ha organizzato la visita mettendo a disposizione una guida (Magda Stofler) e i volumi su
“L’arte minore della Valgrigna” per i 32 alunni. Alle tre insegnanti e al dirigente scolastico sono stati
consegnati i volumi sul Guadagnini e l’opera di don Sina “Esine, storia di una terra Camuna”.
2. Il 14 febbraio, l’assessore alla cultura ha portato a
Gavirate (Varese) una serie di documenti, volumi,
brochure su Esine e la Valgrigna per la 12° edizione
del “Salone delle vacanze”.
La manifestazione si è tenuta, dal 21 aprile al 6 maggio, sullo splendido lungolago della cittadina varesina con l’esposizione di brochures turistiche d’Italia
e del mondo per far conoscere le bellezze artistiche,
culturali, naturali e ricreative delle località aderenti,
con la presenza di visitatori e tour operators di ogni
parte d’Italia e dal mondo.
Dal sitointernet “Pro Loco” di Gavirate. “Il Salone delle vacanze è ormai connotato come appuntamento di annuale per la peculiarità ed unicità del materiale esposto: ogni anno arrivano in media settemila visitatori. Finalità generale è quella di supporto
al turista per un turismo fatto non solo di grandi nomi, ma anche di piccoli borghi italiani che spesso
rimangono esclusi dagli itinerari convenzionali e che nulla hanno da invidiare alle località più conosciute e frequentate”.
3. L’assessorato alla cultura ha collaborato con il mensile “QUI BRESCIA” per un articolo su Esine che uscirà a metà maggio, per farci conoscere meglio in provincia e fuori.
4. Per la pubblicizzazione dei festival nazionale ed internazionale della liuteria di Pisogne viene predisposto un catalogo, in cui verranno inserite 3-4 pagine d’informazioni storico/culturali/turistiche sui
paesi aderanti al progetto “Sulle orme del Da Cemmo”, tra cui Esine. Il catalogo diffuso in Italia e nei 22
paesi del mondo da dove provengono gli artisti favorirà in questo modo, la conoscenza del nostro
paese.
5. Sabato 26 maggio visiteranno S. Maria i tesserati del
Touring club italiano del Friuli Venezia Giulia. L’assessorato alla cultura accoglierà gli ospiti ed offrirà
loro documenti sulla storia e l’arte di Esine.
6. Sabato 16 giugno, in occasione dell’8° edizione della Brescia-Edolo-Ponte di Legno, passerà per Esine la
carovana di 70 equipaggi con auto e moto d’epoca
che partecipano alle Mille Miglia. L’assessorato si è
impegnato a dare ai singoli equipaggi documenti
storici/artistici/culturali su Esine.
7. Grazie alla collaborazione e alla disponibilità della
prof.ssa Magda Stofler (guida turistica della cooperativa L’OntanoVerde di Ono S. Pietro) si è contattato
il comune di Edolo che, annualmente a luglio/agosto, organizza pullman di turisti ospiti della località
montana camuna per una eventuale visita ad Esine.
Anche questo è... supporto al turismo!!!
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DALL’ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA, AMBIENTE, ECOLOGIA
Nel mese di aprile sono iniziate le verifiche a seOrti Biologici
guito dei controlli attraverso i codici a barre conseNell’ambito dei progetti dedicati all’agricoltura,
gnati dall’amministrazione comunale ed applicati ai
l’amministrazione comunale, al fine di sviluppare
secchi “marrone” e “azzurro”; da questi controlli sono
una valorizzazione del territorio che possa associarisultate circa 800 le posizioni non conformi, ed in
re sia una tutela dell’ambiente che un incremento
questi giorni si stanno raccogliendo le informazioni
del reddito, ha intrapreso un progetto sperimentale
su queste non conformità. Lo scopo di questa ed aldi promozione e sviluppo dell’orticoltura a chilotre iniziative analoghe non è ovviamente di vessare
metro zero, attuata secondo metodologie di soi cittadini quanto di migliorare ulteriormente la racstenibilità ambientale, ossia tramite l’utilizzo delle
colta differenziata, coinvolgendo le persone che per
pratiche promosse dall’agricoltura biologica.
disattenzione o indifferenza non hanno ancora spoLa sperimentazione è partita quest’anno grazie
sato la filosofia della tutela dell’ambiente, che passa
alla partecipazione di tre agricoltori (professionisti
attraverso la differenziata. Ringrazio anticipatamente
e hobbisti) che si sono prestati a coltivare nei propri
appezzamenti la verdura che verrà in seguito comovviamente coloro che a fronte del Nostro invito inimercializzata grazie al canale del mercato agricolo
zieranno a differenziare con più attenzione il loro rie alla rete del neonato GAS (gruppo acquisto solifiuti. Ovviamente questi comportamenti virtuosi non
dale) esinese.
sono richiesti come un favore personale al sindaco o
Per ovvie ragioni nell’annata in corso, essendo fase
all’assessore di turno, ma quanto un modus operandi
sperimentale, vista l’esiguità delle superfici investiche tutela l’ambiente ora per garantire un futuro alle
te, le produzioni non saranno certamente ingenti.
prossime generazioni.
Se i risultati saranno positivi, è però ferma intenzioAd aprile i cittadini più attenti avranno notato
ne per gli anni futuri creare una vera e propria rete
che sul nostro territorio comunale sono stati posia chilometro zero di cui l’intera popolazione possa
zionati dei distributori automatici di sacchetti; queusufruire al fine di acquistare un prodotto locale di
sti sono presenti in via Quadruvio a Esine capoluocui si è certi della provenienza e della qualità.
go, presso il sagrato dell’oratorio di Plemo e accanto
Per info rivolgersi al 340.1060115 (Eros)
al dispensario farmaceutico della Sacca. Nel mese di
giugno i distributori verranno messi in funzione e si
potranno prelevare gratuitamente:
• Rotoli da 50 sacchi in materiale biodegradabile per la raccolta dell’umido;
• Rotoli da 26 sacchi piccoli per la raccolta del residuo secco (RSU)
• Rotoli da 13 sacchi grandi per la raccolta del residuo secco (RSU)
Il prelievo sarà possibile utilizzando la Carta regionale dei Servizi (CRS) ESCLUSIVAMENTE dell’intestatario della bolletta della tassa rifiuti.
Dal 2013 i sacchi dell’RSU saranno a pagamento e la società incaricata della raccolta raccoglierà
SOLO ed ESCLUSIVAMENTE quelli distribuiti dal comune; questo sistema permetterà ad ogni famiglia ed
azienda di pagare la tassa rifiuti in funzione del numero dei sacchi consumati e cioè del rifiuto prodotto; il concetto è più differenziata, meno sacchi utilizzati e tassa rifiuti più bassa. In ogni caso i cittadini
saranno seguiti passo passo in questo che a mio parere è un cambiamento molto importante; in questo
modo si premiano le famiglie e le aziende virtuose!!! È intenzione dell’assessorato all’ecologia inoltre
valutare la possibilità di organizzare un G.A.F. (gruppo di acquisto fotovoltaico) e un G.A.S.T. (gruppo di
acquisto solare termico). Per questo motivo chi fosse interessato ad avere informazioni può contattare
l’ufficio ambiente del comune allo 0364.367817 oppure inviare una mail a info@comune.esine.bs.it.
I gruppi di acquisto fotovoltaico e solare termico sono delle iniziative che coinvolgono numerose
famiglie ed aziende che unendosi sfruttano il concetto “l’unione fa la forza”; infatti grazie all’elevato numero degli impianti installati, il prezzo per singolo impianto è più conveniente.
Per chi fosse interessato sul sito del comune nella pagina riservata all’ecologia, sono presenti informazioni interessanti su:
1. Lettiera per i gatti compostabile - 2. Pannolini lavabili - 3. Pannolini usa e getta compostabili - 4. Stoviglie, posate bicchieri ecc. compostabili
Assessore all’ecologia e all’ambiente
Federici Alessandro
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ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, ALL’EDILIZIA, AL TERRITORIO

A proposito di emergenze... l’acqua
il servizio idrico integrato
Nota redazionale.
Sabato 5 maggio, a Breno, davanti al notaio, 36 sindaci e il presidente di Comunità Montana e B.I.M.
hanno costituito la «Società idrica Valle Camonica», che si propone di gestire il servizio idrico integrato,
vale a dire le attività di fognatura e depurazione delle acque reflue e la captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e industriali.

Ma che cos’è il S.I.I. (Servizio idrico integrato)
In Valle Camonica tutte le gestioni del Servizio Idrico sono ancora affidate, in economia, ai singoli
comuni con esclusione di Angolo Terme e Malegno. Richiedere un ambito specifico, cioè la possibilità
di gestire territorialmente l’acqua ed il ciclo idrico integrato (acquedotti, fognature, depurazione) con
un subambito, nasce dall’esigenza di un territorio caratterizzato, diversamente dal resto della provincia,
da una completa frammentazione del servizio con conseguente necessità di un gestore locale (la costituenda società pubblica dell’acqua) partecipato dai nostri comuni. Una società che curi i nostri interessi, controllabile, che abbia competenza ma anche esperienza e completa conoscenza delle reti comprensoriali, che permetta ai comuni valligiani di interloquire direttamente senza dover passare magari
da un numero verde anonimo, dal quale si ricevono raramente pronte risposte, lontano dai problemi
contingenti che caratterizzano la quotidianità; e che consenta,possibilmente, di mantenere in capo ai
comuni la gestione delle emergenze che sovente si presentano. Parliamo infatti di acquedotti obsoleti
che mediamente hanno 35 anni: è un problema che è ben presente e che, per il momento, ogni comune
dovrà gestire in proprio.
Il servizio di depurazione nell’ATO (ambito territoriale ottimale) della provincia di Brescia presenta, a
secondo dei territori, diversi livelli di criticità:dalla totale assenza del servizio ai diversi livelli di inadeguatezza degli impianti di depurazione esistenti. Grazie ai lavori portati avanti negli anni dalle amministrazioni il nostro comune è ben messo anche se qualcosa rimane da fare (scarichi fognari del centro storico
conferiti nel Vaso Re).
Gli scarichi degli agglomerati urbani che generano carico inquinante, devono necessariamente subire trattamenti appropriati. Per la normativa comunitaria l’obiettivo da raggiungere è una significativa
riduzione del carico di Azoto e Fosforo. Il mancato adeguamento a tali direttive ha già causato l’avvio
delle procedure di infrazione a carico dello Stato Italiano ed è evidente che le multe ricadranno poi sui
singoli comuni inadempienti. Quindi l’Europa, ma soprattutto i nostri corsi d’acqua, ci chiedono di completare la rete fognaria, di conferire nel suolo ed in corpo idrico superficiale solo acque trattate, di completare gli impianti di depurazione aggiornando quelli che non rispettano i limiti ed infine di realizzare
depuratori dotati di trattamento delle acque nere più spinto, ove richiesto.
Non sto a tediarvi con leggi, referendum, normative europee, italiane e regionali che in questi anni
hanno visto cambiare il quadro normativo. In questo momento la Regione Lombardia ha attribuito la
competenza del Ciclo Idrico Integrato alle Province e nello specifico ad un “ufficio d’ambito”. L’ATO ha
inoltre stabilito di aggregare l’Area omogenea della Valcamonica con l’Area Sebino-Franciacorta e di
affidare il servizio idrico integrato ad un unico soggetto al fine di migliorare l’efficienza e la sostenibilità
economica della gestione.
Nell’ottobre del 2011, Valle Camonica Servizi ha effettuato una ricognizione nei comuni della Valle al
fine di reperire i principali dati economici del servizio idrico integrato relativamente a costi e ricavi, volumi erogati per i comuni dotati di misuratori ed utenti serviti, mutui in essere per investimenti su reti ed
impianti ed eventuali fondi accantonati disponibili per investimenti su depurazione e collettamento.
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A proposito di lavori pubblici, edilizia e progetti in cantiere!
Si sostiene che l’Amministrazione è “ferma ed inerte”.
Eppure, pur in una situazione economica “frustrante”, si son effettuati alcuni interventi e, attualmente, sono in corso sul territorio comunale, lavori con notevoli impegni finanziari; inoltre
sono stati ottenuti contributi regionali che verranno utilizzati
appena reperiti i fondi integrativi.
1. Sistemazione passerella sul torrente Resio; il Comune ha
fornito i materiali, i Lupi di S. Glisente hanno effettuato l’intervento.
2. Realizzazione rampa parco dei “Donatori di Sangue” di via
Chiosi con una spesa di € 7.000,00 circa;
3. Sistemazione servizi igienici della ”Scuola Materna Maria
Bambina” con una spesa di € 8.000,00 circa;
4. Sistemazione raccordo strada Marasche con una spesa di
€4.000,00 circa;
5. Sostituzione integrale della tubazione per acquedotto proveniente da Berzo Inferiore per una spesa di € 97.000,00
6. Convenzione con la società Valle Camonica Servizi per la
costruzione di una centralina idroelettrica sull’acquedotto
comunale per una spesa di circa 1.000.000,00 €;
7. Raddoppio depuratore e realizzazione collettore della Valgrigna con la spesa di 7.250.000,00 €, a totale carico di Valle Camonica Servizi,
8. Sono stati rilasciati una trentina di permessi di costruzione
con un incasso di circa 30.000,00 € di oneri.
9. In giunta si sta discutendo di alcune lottizzazioni che possano avviare lavori per dare fiato all’edilizia e quindi lavoro
e portare nelle casse comunali fondi per realizzare i progetti previsti.
10. Progetti PILS Montagna. L’Amministrazione, tramite la Comunità Montana di Valle Camonica, ha chiesto ed ottenuto
contributi dalla regione Lombardia, per la realizzazione di
opere migliorative del centro storico.
1° Progetto: sistemazione pavimentazione Piazza Garibaldi: contributo regionale di € 25.000,00 (50% dell’impegno
finanziario previsto);
2° Progetto: rifacimento pavimentazione da via Pisani,
piazzetta IV Novembre, fino a via Torre: contributo regionale di € 52.500 (50% dell’impegno finanziario previsto).

Dal quadro dei dati si evince un sostanziale pareggio tra costi e ricavi di
esercizio; in disavanzo per i comuni
come il nostro che ha i misuratori, in
avanzo per i comuni dove valgono ancora fatturazioni a forfait o miste anche
per l’assenza di contatori. Le entrate
complessive non consentirebbero i pagamenti delle rate a rimborso dei mutui
che vengono coperte da molti comuni
con altre risorse di bilancio. In 10 dei 39
comuni di Valle, sprovvisti di servizio di
depurazione, non si applica da qualche
anno la tariffa di depurazione in quanto anticostituzionale.
Di contro la riqualificazione ed il
completamento, soprattutto per quanto riguarda il collettamento e la depurazione, del Sistema Idrico Integrato in
Valle, richiedono ingenti investimenti,
unitamente ad una elevata competenza tecnica nella gestione di impianti
e servizi pubblici da parte degli operatori-gestori. L’erogazione di acqua
potabile dalle reti acquedottistiche
dei comuni di Valle Camonica presenta quantitativamente limitate criticità,
salvo in periodi di elevata siccità ma,
qualitativamente, le criticità sono legate alla vetustà delle reti, alla limitata
efficienza degli impianti di disinfezione e captazione. E’ quindi necessario
effettuare ingenti investimenti per la
bonifica delle reti e l’efficientamento degli impianti di disinfezione e captazione. Il sistema fognario ha
una buona copertura complessiva ma è costituito quasi completamente da reti miste (acque bianche
e nere) in cattivo stato che necessitano di piani di manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda il
sistema di collettamento e depurazione delle acque, a seguito dell’avviamento dell’impianto di Esine, si
registra una copertura del servizio pari a circa il 58% degli abitanti residenti in Valle. L’intervento di potenziamento del depuratore di Esine ed i collettori fognari da Breno a Berzo Demo e da Esine a Prestine
porteranno al 71%.
Purtroppo la copertura finanziaria è solo parziale (basta per il raddoppio del depuratore di Esine ed
il collettamento fino a Capodiponte e a Bienno) e risulta quindi necessario reperire ulteriori risorse per
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consentire il raggiungimento dell’obiettivo
finale. Ed anche il sistema di collettamento e depurazione per i comuni da Sonico
ad Edolo è dotato di copertura finanziaria
solo parziale. Quindi solo in questo settore il fabbisogno di investimenti, necessario
alla copertura complessiva del servizio, ammonta a circa 35 milioni di euro comprendendo anche la riqualifica funzionale degli
impianti non adeguati.
Di questa enorme cifra sono disponibili
14 milioni (derivanti da accordi di programma quadro già sottoscritti) quindi ne mancano altri 21 da reperire con fondi accantonati dai comuni, con l’incremento del 24,5%
delle tariffe e con l’introito anticipato delle
tariffe per il servizio di depurazione da parte dei soggetti non collegati ancora alla depurazione. Le entrate calcolate serviranno per convincere un eventuale soggetto(banca) ad elargire i necessari finanziamenti da rifondere in un arco temporale di circa 20 anni, se le entrate ipotizzate saranno confermate e
tutti i comuni di Valle aderiranno alla nuova Società pubblica dell’Acqua.
Ma è importante, soprattutto, che l’ufficio d’ambito riconosca alla Valle Camonica la possibilità di un
sub-ambito valligiano e di una società partecipata dai comuni che gestisca il sistema di depurazione
esistente, e provveda a fare gli investimenti ed a realizzare, in tempi ragionevoli, tutti gli impianti necessari per avere una Valle completamente depurata. Questo consentirebbe, oltretutto, di contenere
l’incremento delle tariffe che, in altri ambiti provinciali, hanno subito ben altre maggiorazioni (dal 50%
al 100% ed oltre).
Se l’obiezione è “ma a noi cosa importa degli altri comuni, noi siamo a posto”, la risposta è semplice: con
le nuove normative la gestione in economia, in capo al comune, del servizio idrico sarà vietata. Quindi
è meglio, se riusciremo ad ottenere per il nostro territorio condizioni più favorevoli, percorrere questa
strada e cercare, tutti insieme, di ottenere qualcosa per il nostro territorio che viene già enormemente
sfruttato dalle grandi società che utilizzano la “nostra acqua” per enormi profitti legati all’idroelettrico
con misere ricadute economiche per i nostri comuni.
Questa è la grande battaglia che deve trovare tutta la Valle Camonica unita nei prossimi anni. Ne va
della possibilità di continuare a vivere nei nostri paesi con la garanzia di usufruire di servizi dignitosi al
pari di altri comuni più vicini alle città e possibilmente a costi più contenuti
Ma contemporaneamente al progetto di Valle il comune di Esine deve cercare di far fronte alle emergenze che, purtroppo,si possono verificare.
In quest’ottica va l’investimento di 97.000,00 euro per la sostituzione del tubo dell’acquedotto che
porta al capoluogo l’acqua da Berzo Inferiore. Abbiamo atteso finora per non affrontare un pesante
aggravio dei costi legato ad uno scavo di circa 2,5 Km: i lavori del collettore fognario della Valgrigna ci
consentono la posa del tubo senza spese aggiuntive.
Per l’estate 2012 entrerà in funzione la centralina sull’acquedotto: le opere, di un costo complessivo di
circa un milione di euro, sono a carico di Valle Camonica Servizi a cui l’amministrazione Galli ha concesso
lo sfruttamento dell’acqua per una cifra annua poco significativa(15.000 euro più una percentuale sulla
produzione di energia) e consentiranno di sistemare le adduzioni provenienti dalla nostra montagna.
Stiamo verificando la possibilità di meglio usufruire dell’acquedotto a servizio dell’ospedale che, in
periodi di siccità, contribuisce a mantenere la fornitura di acqua potabile solo a parte del capoluogo.
Come ultima citata, ma non meno importante, proseguiremo, in collaborazione con i tecnici di Valle
Camonica Servizi, la campagna di ricerca guasti e perdite dell’acquedotto comunale e la verifica della
regolarità degli allacciamenti.
Il sindaco
Fiorino Fenini
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La parola al gruppo di Minoranza
La pubblicazione del notiziario comunale cade in un periodo particolarmente difficile per tutti noi,
infatti la crisi economica ha cominciato a manifestare i propri effetti in modo devastante anche a livello
locale fino a toccare tutti noi costringendoci spesso a fare scelte pesanti e rinunce per poter far quadrare
il bilancio famigliare.
Non da ultimo, in questo quadro avvilente, si inserisce la necessità di approvare il Bilancio Comunale.
Ormai tutti abbiamo sentito parlare della nuova tassa “IMU” che si somma a molte altre, non meno
pesanti, come ad esempio l’addizionale IRPEF, particolarmente subdola, perché viene decurtata automaticamente dagli stipendi. La farsa messa in scena dal nuovo governo “Monti” lascia solo amaro in bocca, non offrendo certezze che i sacrifici che ci stanno chiedendo (imponendo) siano effettivamente utili
a risolvere questa situazione. Di fronte a questo quadro, ricette magiche non le ha nessuno. Il momento
è difficile, ma è proprio in questi casi che l’Amministrazione comunale deve scendere in campo e porsi a
fianco dei suoi cittadini. Questo è il compito che ci assumiamo noi del gruppo di minoranza consigliare.
Non in contrapposizione ma in modo propositivo presenteremo la nostra linea e le nostre proposte.
La gestione economica dell’Ente deve essere condotta con la diligenza del “bonus pater familias”
(buon padre di famiglia). Infatti, così come noi tutti nelle nostre famiglie mettiamo in atto scelte difficili
e rinunce, così anche a livello di bilancio comunale si dovranno fare scelte di priorità, tagliando dove è
possibile ma cercando di fissare le aliquote della pressione fiscale al minimo imposto.
L’obiettivo che ci poniamo è quello di indurre l’Amministrazione comunale ad utilizzare le risorse disponibili per sostenere la nostra gente, le persone in difficoltà, per non lasciare in dietro nessuno.
Solleciteremo l’Amministrazione comunale a porre in essere soluzioni mirate per le persone in difficoltà; verranno indicati tetti di reddito per le esenzioni dall’addizionale IRPEF, a difesa dei redditi bassi;
non è periodo di progetti faraonici o interventi che non servono a nessuno. In questo momento di difficoltà bisogna conservare in efficienza le strutture che già abbiamo, e sono funzionali all’offerta di servizi
necessari e di qualità.
Questione economica a parte, in una situazione come quella sopra descritta, sembra paradossale, ma
a Esine si sta consumando una squallida vicenda, che vede l’Amministrazione comunale prodigata in un
maldestro tentativo di modifica dello statuto comunale, cercando di cancellare una norma che garantiva che almeno un assessore in giunta fosse anche consigliere.
Tale situazione creata per soddisfare chissà quali necessità di equilibri politici, ha portato oggi ad una
giunta illegittima e quindi la necessità di una modifica della norma “ad personam”, creando un grave e
pericoloso precedente, che porterebbe ad avere una giunta composta totalmente da assessori esterni,
persone non votate dai cittadini. Ma allora cosa votiamo a fare? Su questo punto noi del gruppo si minoranza ci opporremo, per ristabilire un principio di garanzia ed il rispetto del voto dei cittadini.
Dal gruppo di minoranza consigliare porgiamo un cordiale saluto a tutti
Esine lì 05 maggio 2012

Nota redazionale.
Condividiamo la prima parte dell’articolo sulla difficile situazione economica, mentre ci risultano incomprensibili e fuori luogo le affermazioni “Necessità di equilibri politici” - “Norma ad personam” - “Grave e
pericoloso precedente”, che, nella nostra situazione amministrativa, sono “dichiarazioni politiche” senza
presupposti né fondamenti, in una parola, senza senso. Ecco i fatti!
- La legge dà la possibilità al Sindaco eletto di scegliere, come Assessori, persone “esterne”, cioè cittadini
che non hanno partecipato alle elezioni ma con competenze specifiche;
- Nel nostro caso, il Sindaco ha scelto gli Assessori tra quattro consiglieri regolarmente eletti, contravvenendo però “formalmente” l’art. 25 dello Statuto, il cui testo risaliva al 1994;
- Si decide di modificare lo Statuto(possibilità prevista dalla legge) - modifica sollecitata già nel 2004
dalla Prefettura per adeguarlo al nuovo Testo Unico degli Enti Locali, - togliendo “temporaneamente” le deleghe ad un Assessore, a cui verranno ridate successivamente;
- La giunta funziona legittimamente, si è rispettata la volontà dei cittadini, non c’è precedente pericoloso né necessità di equilibri all’interno della maggioranza e di norme ad personam.
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Novità alla RSA Beccagutti... È cambiato il Consiglio d’Amministrazione
È proprio vero: a volte la vita ti sorprende e ti porta a sperimentare ciò che non avresti mai
immaginato potesse coinvolgerti!
A me è capitato con la nomina a consigliere della Fondazione O.N.L.U.S. “Ninj Beccagutti”.
Forse non tutti sanno (io prima non lo sapevo) che il consiglio di amministrazione è composto
da cinque persone: il parroco pro tempore, un membro nominato dal parroco stesso e tre membri nominati dal Sindaco. Ciò che rende la nostra RSA diversa da tante altre e uno dei motivi che
l’hanno resa un’eccellenza riconosciuta e un fiore all’occhiello per la nostra comunità, è l’assenza
di interessi politici al suo interno: tutti i sindaci che si sono succeduti nel tempo, a qualunque formazione politica appartenessero, hanno sempre e soltanto tenuto conto dell’interesse al buon
funzionamento della struttura, più che di accontentare questo o quell’amico accordandogli una
carica e/o una poltrona. Guardatevi un po’ attorno, seguite per qualche tempo i giornali e le televisioni locali e vi accorgerete che non dappertutto è così!
Tutti coloro che si sono avvicendati nella gestione della Fondazione, hanno creduto, innanzitutto, nella centralità della persona umana e attorno ad essa e nel suo rispetto, hanno costruito
una rete formidabile di servizi e assistenza, con l’unico obiettivo di rendere la permanenza degli
ospiti sempre più confortevole, accogliente, a misura d’uomo (e di donna). Se avrete occasione
di accedere alla struttura, vi accorgerete immediatamente di questo e lo capirete dai piccoli gesti
di attenzione che personale e volontari rivolgono ad ognuno.
Com’è ormai risaputo, nel Consiglio di amministrazione si sono avvicendati due membri: VirDal 29 marzo 2012 il Consiglio d’Ammigilio Stofler e la sottoscritta; non voglio utilizzare
nistrazione della RSA Fondazione Ninì
il verbo “sostituire” perché mi sembra quasi imBeccagutti è costituito da:
possibile pensare che qualcuno possa sostituire,
Presidente
Andrea Fedriga
appunto, due personalità di spicco come GianPriVice Presidente Caterina Massoli
mo Vielmi e il maestro Vittorio Federici, che tanto
Consigliere
Maria Dellanoce
hanno dato e fatto per la casa di riposo e per il
Consigliere
don Aldo Mariotti
nostro paese. Quando mi è stato rivolto l’invito a
entrare in questa realtà, ho avuto più di un dubConsigliere
Stofler Virgilio
bio che avessero preso il classico granchio: non
sono mai stata amministratore di alcunché, fatta salva la gestione della mia famiglia, esperienza
che però, è evidente, non può essere neppure lontanamente messa a confronto; non ho alcuna
competenza nella materia del “sociale”; non ho neppure troppo tempo da mettere a disposizione. Non so se la fiducia accordatami sia stata ben riposta, solo il tempo lo potrà dire; da parte
mia e dei miei colleghi, c’è senz’altro tanta buona volontà di imparare e il desiderio di lavorare al
meglio delle nostre possibilità.
È ancora presto, per me, per parlare da amministratore; ci vorrà tempo per addentrarsi nella
multiforme realtà di questa struttura, comprendere la normativa che la regolamenta, interagire
con le molteplici figure professionali che vi lavorano... il primo CdA, infatti, si è tenuto soltanto
un mese fa, il 29 marzo. Ci siamo ritrovati in un clima di grande serietà, ma anche di serenità,
amicizia e stima reciproca, ad apprendere le prime “nozioni”, non senza aver reso omaggio e un
doveroso ringraziamento ai nostri predecessori, sull’esempio dei quali intendiamo proseguire il
cammino.
Nel desiderio di dare continuità, abbiamo eletto il Presidente nella persona di Gianandrea
Fedriga, già amministratore di lungo corso, che non ha certo bisogno di presentazione né di
referenze, ma di cui possiamo dire tutto il bene possibile, poiché ha la competenza, il carattere e
la giusta dose di sensibilità per ricoprire questo incarico e fare da traino anche per noi inesperti
“novellini”.
A tutti noi, quindi, l’augurio di un proficuo e fruttuoso lavoro!
Caterina Massoli
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Dalla Maggioranza
1- A proposito di contributi comunali
Per una corretta informazione e per meglio spiegare le scelte della maggioranza sull’erogazione dei contributi 2012, si riporta la lettera inviata ad Enti, Gruppi ed Associazioni sulle modalità di scelte da parte della
Maggioranza.
“Il gruppo consigliare di maggioranza, con vari momenti di confronto, ha individuato alcuni criteri
per assegnare, il meno discrezionalmente possibile, i contributi alle associazioni, enti e gruppi:
• favorire quanti operano, per lo più, per la formazione di bambini e ragazzi;
• riconoscere l’impegno di quanti operano concretamente sul territorio,
accanto e/o in sostituzione dell’Amministrazione;
• aiutare quanti, sul territorio, offrono servizi e momenti aggregativi;
• sostenere quanti operano nel campo dei servizi sociali.
Alla luce di tali criteri, tenuto conto anche delle spese di funzionamento che l’Amministrazione sostiene per le sedi delle associazioni come da prospetto di seguito riportato, predisposto dall’ufficio ragioneria:

Complimenti ai... Bambini, alle insegnanti, al
consiglio d’Amministrazione... a quanti operano
nella SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA BAMBINA”... che ha partecipato
ad un concorso sul tema
della “Sacralità della vita”
promosso dalla città di Venegono (Va) in memoria di
Anna Negri Valvo che, colpita da tumore, rinunciò a
cure chiemioterapiche per
poter far nascere la sua terza figlia.
I piccoli esinesi, guidati
dalle insegnanti, hanno illustrato i racconti di “Lupo
Adelmo” presentando una
serie di disegni che, sabato
28 aprile 2012, a Venegono
sono stati premiati col primo posto su 630 elaborati

presentati dalle scuole di
tutta la Lombardia.
Al di là del riconoscimento economico (€ 2.000) che
comunque, di questi tempi, fa molto comodo, il risultato dimostra la professionalità delle insegnanti,
l’impegno e le capacità
grafiche dei bambini e il
supporto di tutti gli operatori della scuola.
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Avis
Ambulatori
Biblioteca
Magazzino com.
Pro Loco
Protezione Civile
Centro Anziani
Unica Calcio
U.S. Sacca
Atletica U.S. Eden
Banda Avis
Lupi S. Glisente
Coro Valgrigna
Fisiorchestra
Archivio com.
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SEDE

ENEL
2011

TELEFONO
2011

RISCALDAMENTO
2011

Via Manzoni 29

2096,74

====

6.248,19

Via Mazzini 9
Via S. Martino
Via Civitanova M.
Via Civitanova M.
Via Campo sportivo
Via Guadagnini

105,94
1.369,69
2.102,24
7.568,74
2.764,77
326,60

537,50
822,50

476,33
2.010,07
2.450,70
4.180,21
3.354,14
125,52

Casa Ronchi
via Grigna

655,97

3.812,93

Vista la situazione finanziaria nazionale che si riflette pesantemente anche sul bilancio comunale, si
propongono le seguenti assegnazioni di contributi:
Attività culturali:
Coro Valgrigna
Coro S. Martino
Banda Avis
Attività aggregative/turistiche:
Pro Loco
Attività sportive e del tempo libero:
Unica Volley
Gruppo sportivo Plemo
Atletica Eden
Attività ecologiche ambientali:
Protezione civile
Lupi S. Glisente
Gruppo ANA
Attività per l’infanzia e per i ragazzi promosse
dalle parrocchie (sport-grest...):
Parrocchie/Oratori Esine/Plemo
Parrocchia/Oratorio Sacca
Attività socio/Assistenziali:
Accoglienza bimbi ucraini
Caritas parrocchiale
Andos (donne operate al seno)
Anfass
Associazione Padri - Bienno (sostegno alle famiglie in difficoltà economiche)

€
400,00
€
400,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00
€
€
€

500,00
500,00
500,00

€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00

€ 4.000,00
€ 2.500,00
€
800,00
€ 1.500,00
€
250,00
€
200,00
€
300,00
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NOTE:
• Si è mantenuto, per la banda musicale, il contributo 2011 per sostenere la scuola di musica a cui sono
iscritti più di trenta ragazzi;
• Si è riconosciuto ai Lupi di S. Glisente lo stesso contributo 2011, per il loro impegno a mantenere efficienti
e percorribili i sentieri di montagna, favorendo le escursioni anche di persone proveniente da fuori Esine;
• Si è aumentato, per il 2012, di € 200,00 il contributo al gruppo ANA per l’impegno oneroso alla stampa del volume ”Alla scoperta dei valori dell’alpinità... e della società civile” dell’Intergruppo Valgrigna;
• Si è diminuito il contributo alla Pro Loco in quanto ha opportunità di autofinanziarsi, tramite tesseramento e attività ricreative;
• Si assegna un piccolo contributo a Unica Volley, Gruppo Sportivo Plemo ed Atletica Eden perché
coinvolgono essenzialmente ragazzi/e e giovani, eliminando i contributi all’Unica Calcio e al Gruppo
Sportivo Sacca per gli onerosi impegni finanziari sostenuti dall’Amministrazione per il funzionamento delle rispettive strutture sportive;
• Il contributo (€ 4.000,00) alle parrocchie di Esine/Plemo comprende anche € 1.000, per l’utilizzo della
sala del cinema oratoriano di Esine, come da convenzione prot. N. 9037 del 12/09/2011 dell’ufficio
ragioneria;
• Si è assegnato un piccolo contributo all’Associazione Padri-Bienno, a cui ricorrono varie famiglie esinesi;
• Vengono sospesi i contributi alle altre associazioni, beneficiarie di contributo comunale in passato,
per “mancanza di fondi.”

2- Un libro per... conoscere storia, arte, tradizioni... cultura esinese
Si ritiene importante far conoscere i risultati della distribuzione gratuita, con libere offerte ad Enti,
Artigiani e singoli Cittadini dei libri recuperati dal magazzino comunale.
- Residuo spettacolo teatrale del 13-12-2011 per bambini di 5-6 anni
€ 110,00
(evento sponsorizzato dalla Pro Loco, Gruppo Alpini, Centro Anziani,
Lupi di S. Glisente con € 700,00 - € 590 costo compagnia teatrale)
- Offerte per libri raccolte nel periodo ottobre - dicembre 2011
€ 2.110,00
(di cui € 350,00 utilizzati per il concerto augurale di Natale del 17-12-2011)
- Offerte per libri della settimana di S. Paolo (22-29 gennaio 2012)
€ 720,00
- Offerte per libri della settimana per la festa della donna(4-11 marzo 2012)
€ 160,10
- Inoltre, si sono consegnati alla Casa Editrice “Valgrigna Edizioni”
di via Giacomo Leopardi un centinaio di libri ottenendo,
per la pubblicità degli eventi culturali 2012, una sponsorizzazione di
€ 1.200,00
Con i fondi raccolti si coprono quasi tutte le spese degli eventi del
periodo gennaio-giugno; per la 2° parte dell’anno si sono presentate
domande di sponsorizzazione confidando comunque ancora nella generosità di tutti gli esinesi.
Lo sforzo dell’Assessorato è di pesare il meno possibile sulle finanze
comunali, per utilizzare i fondi disponibili a favore dei servizi socio-assistenziali, sempre più necessari in questo periodo.
Nel frattempo la biblioteca si è arricchita di altri volumi:
- Questo meraviglioso gemellaggio - 40 anni di fratellanza, amicizia e
solidarietà (quindici volumi)
Edizione dicembre 2011 delle AVIS di Esine e Civitanova Marche in occasione del quarantesimo Anniversario di nascita del gemellaggio;
- Alla scoperta dei valori dell’alpinità e... della società civile (cinquanta volumi)
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Edizione marzo 2012 dell’Intergruppo Alpini - Valgrigna in occasione del ventesimo Anniversario
della costituzione dell’Intergruppo.
Vittorio Volpi, “Oberto Ameraldi – Una vita di fede
per la scuola” - Edizione fondazione “Civiltà bresciana”- Agosto 2000 (dodici volumi).
O. Ameraldi, “Storie di povera gente” - Edizione “el
Carobe” - Novembre 1984 (dodici volumi)
O. Ameraldi, “Modi di dire che scompaiono” - Edizione “el Carobe” - Ottobre 1983 (venti volumi)
O. Ameraldi, “Memorie di Spagna e Tunisia” - Edizione “el Carobe” - Agosto 1982 (n. 16 volumi)

Grazie a quanti ci aiutano ad ampliare la dotazione
libraria a favore di tutti gli esinesi. Un particolare riconoscimento alla sig.ra Alberti Margherita vedova Ameraldi, sempre sensibile ed attenta alla cultura esinese,
per il dono dei sessanta libri dell’indimenticato prof.
Oberto, figura di primo piano del mondo scolastico
provinciale tra gli anni ’60 e ’70.

CIRCOLO VIDEO FOTOGRAFICO L'IDEA
Giocare, creare, documentare, divertire con le
immagini è la passione che ci accomuna nel
circolo.
Il nostro obiettivo è la realizzazione di video,
fotografie ed audiovisivi di vario genere.
Inoltre creiamo cortometraggi e lungometraggi, partendo dalla sceneggiatura fino al
montaggio, coniugando divertimento, collaborazione e convivialità.
In un ambiente informale e amichevole, accogliamo gli appassionati di fotografia, video e
cinematografia come noi, o chiunque voglia
cimentarsi in queste meravigliose arti.
L'IDEA stringe rapporti e collabora con le associazioni e le realtà del nostro territorio al fine
di valorizzarlo e renderlo più vivo.
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Il comune di Esine aderisce al Festival Abbracciamondo, oramai alla sua sesta edizione, e che lo vede “abbracciare” tutta la
Valle Camonica, con le seguenti date:
• 13 giugno, alla chiesa di S. Maria Assunta, ci sarà il concerto Mazel Tov, parole
e suoni dal mondo ebraico. Ensemble
vocale e strumentale degli insegnanti
dell’Associazione Musicale “La fabbrica
dei Suoni” di Cividate Camuno.
• 20 giugno, in concomitanza con la giornata mondiale del rifugiato, al cinema
dell’oratorio, ci sarà la proiezione del
film “Mare chiuso”, un documento sulla
traversata del mar Mediterraneo fatta su
un barcone mai giunto a destinazione.
• 23 giugno, dalle ore 15.00, al campo
sportivo dei Laghetti, ci sarà “Un calcio
al razzismo”, torneo triangolare di calcio
a 11 giocatori, tra rappresentanza degli
amministratori locali, operatori delle cooperative impegnate nel progetto “Accoglienza diffusa” e i ragazzi rifugiati o
richiedenti asilo ospiti nelle strutture del
territorio.
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Settore Servizi Finanziari - Ufﬁcio Tributi
I. M. U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
L’art. 13 - comma 1 del D.L. n. 201/06.12.2011 anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012
l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - “IMU” che sostituisce l’imposta comunale sugli immobili “ICI” e l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi
ai beni non locati.
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Il possesso di: fabbricati, compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze, aree edificabili e fabbricati rurali.
SOGGETTO PASSIVO
I proprietari di immobili, i titolari di diritti reali quali: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, i
concessionari su aree demaniali e i locatari di contratti di locazione finanziaria.
ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE
Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per PERTINENZE dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
BASE IMPONIBILE
Per gli immobili la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno
di imposizione, rivalutata del 5% alla quale applicare i moltiplicatori di seguito riportati:
Categoria catastale
da A/1 a A/9 C/2 C/6 C/7
B
C/3 C/4 C/5
A/10 D/5
da D/1 a D/10 (D/5 escluso)
C/1

Moltiplicatore IMU
160
140
140
80
60
55

AREE EDIFICABILI
Le aree edificabili sono tassate sulla base del valore venale in comune commercio.
I valori minimi di riferimento sono quelli fissati con deliberazione C.C. n° 2 del 30/03/2011.
ALIQUOTE
Ai sensi dell’art. 13 - co. 6 e 7 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, le aliquote IMU.
sono così determinate:
• ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,40%
• ALIQUOTA ORDINARIA (DI BASE) PER ALTRI FABBRICATI E AREE EDIFICABILI 0,76%
Ai Comuni è data facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione l’aliquota di base sino a 0,3 punti
percentuali e sino a 0,2 punti percentuali l’aliquota ridotta.
Per il conteggio dell’ACCONTO 2012 dell’ imposta IMU si devono applicare le ALIQUOTE BASE sopraesposte fissate dal decreto.
DETRAZIONI
ABITAZIONE PRINCIPALE
• Detrazione ordinaria €. 200,00 da dividere in base agli aventi diritto e rapportare al periodo di destinazione
• Ulteriore detrazione €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino
ad un importo massimo di 400 €.
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ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
• Coniuge separato o divorziato D.L. N. 16/2012 ex casa coniugale del coniuge assegnatario
• Anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata.
Gli immobili concessi in comodato gratuito (figli-genitori) non possono più essere assimilati all’abitazione principale e quindi il conteggio dell’imposta va effettuato con aliquota ordinaria (in acconto 0,76%).
LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA DEL 50%
• per i FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI, di fatto non utilizzati. La situazione deve essere attestata
dall’Ufficio Tecnico Comunale o con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. 445/2000
• per i FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
VERSAMENTI
Il versamento dell’ACCONTO IMU dovrà essere effettuato entro il 18 GIUGNO 2012 utilizzando esclusivamente il modello F24 con indicazione dei nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Per l’anno 2012 il pagamento per l’abitazione principale e relative pertinenze potrà essere effettuato in:
2 RATE
o

la prima pari a metà dell’imposta calcolata entro il 18 GIUGNO
la seconda a conguaglio entro il 17 DICEMBRE

3 RATE

la prima pari a 1/3 dell’imposta calcolata entro il 18 GIUGNO
la seconda pari a 1/3 dell’imposta calcolata entro il 17 SETTEMBRE
la terza a conguaglio entro il 17 DICEMBRE

Il pagamento per tutti gli altri immobili e le aree edificabili dovrà essere effettuato in
2 RATE
la prima pari a metà dell’imposta calcolata entro il 18 GIUGNO
la seconda a conguaglio entro il 17 DICEMBRE
Il versamento a saldo entro il 17 dicembre 2012 dovrà essere effettuato conguagliando il calcolo IMU
sulla base delle aliquote definitive approvate dal Comune.
È riservata allo Stato la quota dell’imposta IMU pari al 50% calcolata sugli immobili al 0,76% (esclusa
l’abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale).
Sul sito internet del Comune (www.comune.esine.bs.it) nell’icona IMU 2012 sono a disposizione i programmi di calcolo dell’imposta con possibilità di stampa del modello F24 e le informazioni necessarie
all’adempimento.
L’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE è a disposizione a partire dal 21 MAGGIO p.v. anche nei pomeriggi di
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 13.30 alle 18.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle 12.00.
A proposito di tasse comunali
IMU: Il Comune ha mantenuto le aliquote base sia per la prima casa (4xmille) che per le altre abitazioni, i locali degli uffici e dei negozi, e per i locali artigianali ed industriali (7,6xmille); ha aumentato del
3xmille la tassa sui locali occupati dalle centrali idroelettriche e dalle banche (10,6xmille); ha dimezzato l’aliquota per gli agricoltori (1,0xmille).
Addizionale IRPEF: L’amministrazione, utilizzando la possibilità decisa dal Governo di imposte diverse
a seconda dei redditi, ha scelto di non tassare chi ha un reddito lordo annuo fino a 15.000€ (mensile
netto di € 885) e di elevare progressivamente l’aliquota a chi percepisce un reddito superiore:
Da € 15.000,00 a € 28.000,00 di reddito lordo annuo (5xmille)
Da € 28.000,00 a € 55.000,00 di reddito lordo annuo (6xmille)
Da € 55.000,00 a € 75.000,00 di reddito lordo annuo (8xmille)
Oltre € 75.000,00 di reddito lordo annuo (8xmille)
Queste scelte sono finalizzate ad aiutare famiglie ed imprese che devono, comunque sostenere,
pesanti oneri fiscali; soprattutto vogliamo sostenere artigiani ed imprenditori che, nonostante la
crisi, hanno il coraggio di continuare a dare lavoro.
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Progetti che si realizzano

Tel. e Fax 0364.361026
ESINE/Bs - via Mazzini, 28
www.immobiliareden.com
e-mail: info@immobiliareden.com

BERZO INFERIORE
In nuova zona residenziale, disponiamo di bifamiliari in fase di progettazione e di prossima
realizzazione, composte da box doppio, cantina, locale a disposizione, cucina, soggiorno,
due bagni, camera matrimoniale, due camere singole, portico, balconi ed ampio giardino in
proprietà. Classe energetica B. Trattative dirette con il costruttore.
BOARIO TERME
Posizione unica, prossima costruzione, disponiamo di villa singola su lotto di circa
700mq. disposta su tre livelli, completa di taverna, lavanderia, box per più automobili, cucina abitabile, soggiorno, due bagni, due camere singole, matrimoniale
con cabina armadio, ampio porticato. Finiture di alta qualità. Classe energetica B,
40,59KWh/mq.a., valore di progetto. Possibilità di personalizzare il progetto.
Trattative riservate e dirette con il costruttore.
PASPARDO
In posizione soleggiata, appartamenti, composti da soggiorno, angolo cottura, disimpegno, 2 camere, bagno, balcone e cantina. L’armonia del paesaggio offre la possibilità, agli amanti della natura, di fare tranquille passeggiate
nel vasto castagneto e corroboranti camminate nelle vicine pinete.
Certificazione energetica classe B-D. Prezzo a partire da €. 100.000,00
ESINE
Vicinanze ospedale, in piccola
palazzina, vendesi appartamento con cucina, sala, disimpegno,
bagno, due ampie camere, doppi balconi, cantina, box ed orto.
Classe energetica F.
Prezzo € 130.000,00.

PIAMBORNO
Villa centrale, composta da soggiorno,
cucina, camera matrimoniale, due camere singole, doppi bagni, ampio interrato
con lavanderia, taverna, box doppio, balcone e giardino. Classe energetica B.
Vendita diretta NO PROVVIGIONI.

BIENNO
Vendesi appartamento trilocale su due
livelli, completamente ristrutturato e di
grandi metrature. Classe energetica C,
71,82 KWh/mq.a.. Prezzo €.190.000,00
eventuale affitto con riscatto €. 650,00
Possibilità, cantina e posto auto.
BIENNO
Vendesi appartamento ristrutturato,
composto da soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno e balcone.
Classe energetica C, 71,82 KWh/mq.a..
Prezzo €.102.000,00
Eventuale affitto con riscatto €. 550,00
Possibilità, cantina e posto auto.

