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Situazione economica generale molto grave

In Italia 1.000.000 di persone hanno perso il posto di lavoro 
(2009).

UN MILIARDO di ore di cassa integrazione ordinaria e 
straordinaria.

Disoccupazione oltre il 10%
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Tagli manovra finanziaria 2009 confermati per il 2010

• Scuola pubblica: taglio 8 miliardi in tre anni

• Riduzione del fondo ordinario per i Comuni di 200 milioni

• Taglio di 5 miliardi di euro sulla sanità nel 2010

• Taglio del 30% sul sociale già nel 2009

• Riduzione dei fondi destinati alle unioni

E’ prevista inoltre:

a) Edilizia scolastica: -23 milioni

b) Fondo per le politiche sociali: –275 milioni

c) Fondo per l’inclusione sociale: –100 milioni

d) Trasporto pubblico: -37 milioni

e) Politiche giovanili: -55 milioni

f) Fondo unico per lo spettacolo: -100 milioni



BilancioBilancio didi previsioneprevisione 20102010

Comune di Rubiera

Incertezza entrate per i Comuni:

Un aspetto particolarmente critico riguarda la forte riduzione delle entrate:

a) Due terzi in meno di oneri di costruzione (rispetto al 2003)

b) Minori trasferimenti dallo Stato (dal 2003 meno € 850.000,00)

c) Comuni penalizzati per I.C.I.

• non è garantito il rimborso totale del minor gettito dell’Ici prima casa .

Rubiera ha perso: nel 2008 certamente €53.000,00, nel 2009 ad oggi €380.000,00. Nonostante 
lo stanziamento aggiuntivo previsto dalla Legge Finanziaria per il 2010 mancano ancora a livello 
nazionale 344 milioni di euro.

• non si tiene conto in alcun modo delle nuove prime case ultimate nel 2009 e 2010 perché la certificazione 
sulla quale è assegnato il rimborso è al 31/12/2008

d) Blocco aliquote tributi Comunali (addizionale irpef e ici) per il triennio 2009-2011
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Patto di stabilità’

Concorso degli Enti Locali al
risanamento attraverso il Patto di
stabilità interno:

•Si conferma la logica per saldi:

Il saldo 2010 (entrata – spesa), calcolato
in termini di competenza ibrida, deve 
essere pari al corrispondente saldo riferito 
all’anno 2007 migliorato del 97%.
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Popolazione 1999-2009

AL 31/12/1999 AL 31/12/2004 AL 31/12/2007 AL 31/12/2009

Tot abitanti 10.585 13.041 14.088 14.527

0/2 anni 316 472 533 545

3/5 anni 270 416 470 528

6/14 anni 766 1.050 1212 1.261

15/25 anni 1.149 1.131 1.258 1.396

26/64 anni 6.040 7.784 8.122 8.245

Oltre 65 anni 2.044 2.188 2.493 2.552



TREND DEMOGRAFICO 1999 - 2009
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Servizi Educativi

Gli obiettivi più significativi per il 2010 sono:

0/2 ANNI:

• Consolidamento della percentuale di copertura per i servizi 0-2 anni molto alta rispetto al 
territorio regionale e nazionale (intorno il 45% rispetto alla popolazione in età)

3/6 ANNI:

• consolidamento della nuova sezione di scuola d’infanzia part-time (qualora lo Stato non accetti 
la richiesta di sezione statale) e di un laboratorio per un totale di 45 posti;

• consolidamento dell’aumento dei posti al tempo estivo sia per i bambini frequentanti la scuola 
d’infanzia comunale che quella statale;

FASCIA DELL’OBBLIGO SCOLASTICO

• oltre al tempo pieno per 3 classi della scuola Marco Polo, mantenimento del doposcuola e 
dell’extrascuola (€ 125.000,00)



A causa del taglio di 8 miliardi in tre anni e, dal 2010, del taglio 
del 25% dei contratti di forniture di servizi in essere si è
provveduto a intervenire su questi fronti:

• appoggi (€ 129.700,00 destinati all’integrazione del personale in appoggio ai  
ragazzi disabili  tra scuola d’infanzia statale, scuola elementare, scuola media, 
scuola superiore)

• qualificazione scolastica (€ 26.000,00);

• prescuola e del post scuola che con il passaggio del personale allo Stato 
comporta un costo aggiuntivo di  € 28.000,00;

• pulizia (€ 11.500,00)

• cedole librarie (€ 26.000,00) 

SURROGA DEI COMPITI DELLO STATO:

(OLTRE € 220.000,00)

Comune di Rubiera
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Servizi Sociali

Le azioni più importanti per il 2010 sono:

Servizio sociale minori: 
• affidi familiari/adozioni

• progetti formazione-lavoro in ambiente protetto

• inserimenti lavorativi

• appartamento protetto per mamme con bambini

• servizi domiciliari per minori disabili

• inserimenti socio-terapeutico riabilitativi

• sostegno all’attività di Aut Aut c/o l’Isola Felice

• trasporti per ragazzi disabili 

Anziani
• apertura del centro diurno polivalente dotato di 10 posti

• assistenza domiciliare: per tutto l’anno funzionamento del servizio domiciliare 
dal lunedì alla domenica in coerenza con la normativa regionale di settore e sulla 
base di piani personalizzati

• casa protetta: azzeramento lista di attesa grazie a convenzioni con strutture limitrofe al 
nostro territorio;
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Sociale per le famiglie

Adulti e famiglie

Servizi per cittadini con handicap

• Centri residenziali e centri diurni;

• appartamenti per disabili;

Sostegno alle capacità genitoriali

• centro per le famiglie

Politiche abitative

• Casa: consegna alloggi ERP ripristinati oltre all’adeguamento dell’attività della Società per la Casa

• fondo sociale per l’affitto  (nel 2009: 190 beneficiari);

Politiche di sostegno al reddito

• esenzione totale Irpef fino a redditi di 10.000,00 euro: n. 875 persone ne hanno usufruito nel 
2009;

• rette agevolate per famiglie in fragilità sociale o che hanno tre bambini che frequentano i 
servizi prescolari;

• distribuzione vaucher a cittadini impegnati in attività socialmente utili 

• forte collaborazione con le associazioni di volontariato che svolgono un ruolo di  di 
sussidiarietà

Comune di Rubiera
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Politiche ambientali

Le politiche più significative riguardano:

• Energie rinnovabili: installazione impianti fotovoltaici su tetti o aree di 
proprietà comunale (impianto a terra di circa 300Kw/h)                                

(copertura parcheggi Marco Polo per circa 70Kw/h)

• Costruzione “Casa dell’acqua” con il beneficio ambientale di una minore 
produzione di rifiuti di plastica e minori emissioni in atmosfera con un risparmio 
annuo stimato in € 200/250 a famiglia

• Incentivazione della raccolta differenziata (65% al 2012)

• Progetto di cittadinanza attiva finalizzato alla pulizia e al decoro dei parchi, 
delle piccole aree verdi, ciclabili ecc…

• Stesura del bilancio ambientale inteso come proficuo strumento di 
programmazione il cui schema è allegato al bilancio di previsione 2010



Comune di Rubiera
a)Energie rinnovabili

Impianto fotovoltaico scuola Marco Polo realizzato da ENIA:

Beneficio ambientale:

•Riduzione emissioni CO2: 6.920Kg all’anno

•Riduzione emissioni SO2: 9,34Kg all’anno

•Riduzione emissioni NOx e polveri: 7,3Kg all’anno

•Risparmio combustibile stimato 48 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) su 20 anni

Risparmio economico stimato in circa €5.000,00 annui

Impianto fotovoltaico palestra Mari realizzato da un privato

Beneficio ambientale:

•Riduzione emissioni CO2: 36,08 tonnellate all’anno

•Risparmio combustibile stimato 48 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) su 20 anni

Risparmio economico stimato in circa €6.000,00 all’anno che potrebbe 
raddoppiare collegando i contatori di altri immobili comunali
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b)Cittadinanza Attiva

Essere cittadino attivo significa “contribuire alla comunità di 
riferimento grazie ad un senso di partecipazione civica 
insito in ognuno di noi”

Tre i filoni principali nel 2010:

•Progetto “No alcool” per un protagonismo dei giovani (vedi slide 
cultura e giovani)

•Progetto “Il sole a scuola” rivolto agli alunni della scuola 
primaria Marco Polo e alle loro famiglie (vedi slide energie rinnovabili)

•Raccolta differenziata e cura del territorio per i cittadini 
volontari e volonterosi che desiderano contribuire al decoro del
nostro paese e hanno a cuore la tutela dell’ambiente (vedi slide 
politiche ambientali)
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Politiche della sicurezza

(prevenzione e vivibilità)

Sul fronte della sicurezza nel 2010 si concretizzeranno importanti risultati:

• Completamento  nuova Caserma carabinieri e nuovi locali per la 
Polizia Municipale; 

• Installazione di sistemi di videosorveglianza presso il il centro 
storico;

• Area delle feste per una maggiore coesione sociale 

(convenzione con il volontariato);

• Repressione dei comportamenti non rispettosi delle norme e del 
vivere civile;

• Mantenimento in capo alla PM del rilievo degli incidenti stradali

• Collaborazione della PM al progetto NO ALCOOL 
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Cultura e Giovani

Progetto No-Alcool:

Realizzato in collaborazione con diversi livelli istituzionali con 
l’ausilio delle forze dell’ordine e con il coinvolgimento delle 
associazioni giovanili di Rubiera, dei pubblici esercizi e dei gestori 
di discoteche 

Riorganizzazione della Biblioteca:

•Spostamento del centro multimediale Solelettrico all’interno della      
Biblioteca

•Ampliamento e riallestimento spazio Pimpa (0-6 anni)
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Politiche del personale

1. Riqualificazioni orizzontali e verticali

2. Stile di lavoro:

• Adeguata capacità d’ascolto 

• Condivisione progetti

• Programmazione lavoro e monitoraggio interventi e 
procedimenti attivati

• In riferimento alla “Cittadinanza attiva” conduzione dei 

gruppi di cittadini volontari

3. Formazione e aggiornamento costanti
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Totale bilancio di previsione
Comune di Rubiera:

14.288.813 €

di cui 10.865.415 €
di spesa corrente
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Andamento spesa corrente 2008-2010

SETTORE SPESA 2008 % SPESA 2009 % SPESA 2010 %
Servizi generali 2.390.349,03 23,20 2.688.731,70 24,71 2.457.926,00 22,62
Spese sociali funz.1 0,00 0,00 340.103,85 3,13 391.000,00 3,60
Settore sociale 3.466.591,59 33,64 3.391.826,26 31,17 3.576.408,00 32,92
Settore educativo 1.552.072,43 15,06 1.801.287,36 16,55 1.861.231,00 17,13

Territorio, ambiente, 
viabilità 1.703.992,00 16,54 1.391.484,51 12,79 1.352.933,00 12,45

Spese corpo unico 0,00 0,00 99.616,09 0,92 90.000,00 0,83
Servizi culturali e 
sportivi 1.115.159,04 10,82 1.089.333,89 10,01 1.054.427,00 9,70
Commercio e servizi 
produttivi 75.960,58 0,74 78.268,00 0,72 81.490,00 0,75
TOTALE 10.304.124,67 100,00 10.880.651,66 100,00 10.865.415,00 100,00

SUDDIVISIONE SPESA CORRENTE PER SETTORI

Nel confronto tra 2009 e 2010 il totale della spesa corrente rimane pressochè

invariato, ma cambia la distribuzione delle risorse destinate ai diversi settori
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SPESA CORRENTE 2010

Servizi generali 22,62%

Spese sociali funz.1 3,60%

Settore sociale 32,92%

Settore educativo 17,13%

Servizi culturali e sportivi 9,70%

Territorio, ambiente, viabilità 12,45%

Spese corpo unico 0,83%

Commercio e servizi produttivi 0,75%
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Politica delle entrate

TARIFFE

Servizi educativi: Nessun aumento

Servizi sociali (CD,CP e Assistenza domiciliare): Adeguamento del 2,40%

IRPEF: 
conferma Aliquota allo 0,5% con esenzione totale per i redditi 
fino a 10.000 €

ICI:

Aliquota prima casa 6,1 
aliquota Ordinaria: 6,5
seconda casa: 7
non locate da 2 anni: 9 
locazioni concordati compresa la Società per la casa: 4
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Opere pubbliche

Opere finanziate sui bilanci precedenti e in corso di realizzazione:

�Centro integrato per la sicurezza (entro dicembre 2010)

�Seconda ala scuola Marco Polo (entro agosto 2010)

�Ampliamento cimitero di S. Faustino

Opere previste nel bilancio 2010 che verranno però realizzate 
compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità

�Ampliamento cimitero di Rubiera

�Campo sportivo Valeriani (stralci B1)

�Impianto sportivo coperto zona Ex-Tetrapak

�Ciclabile S.Faustino – Fontana che ha come fonte di finanziamento la parte residua del 

contributo TAV ma che può essere realizzata compatibilmente con l’alleggerimento dei vincoli di finanza 
pubblica
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Mobilità sostenibile

•Inaugurazione ciclabile Paduli

•Realizzazione ciclabile San Faustino – Fontana

(compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità)

•Completamento zona 30

•Sistemazione viabilità sul ponte storico del Tresinaro
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Rubiera Comune virtuoso 
anche nel 2010

(Fiducia pur nella grave difficoltà)

•Rispetto patto di stabilità

•No all’uso di oneri per la gestione 

corrente

•Nessun ricorso all’indebitamento
(soglia massima al 15% noi siamo al 2,12%)

•Grado di rigidità strutturale: 31,02%

Per spesa di personale: 26,01%

Per indebitamento: 5,01%


