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Popolazione di Rubiera: 

un piccolo ringiovanimento

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totale residenti

0-14 anni

15-64 anni

65 e + anni

L’analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce d’età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni ed 
anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni tra tali fasce d’età, la struttura di una popolazione viene definita 
progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella 
anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sitema sociale, sanitario o dei servizi 
erogati dagli enti locali.
Considerato che i valori sono misurati al 1 gennaio di ogni anno, nel 2002, i giovani erano il 13,7% della popolazione, 
gli adulti il 67,7%, gli anziani il 18,6%. Nel 2013 tali valori rappresentano, rispettivamente il: 16,5%, 65,3% e 18,1 
%.



Flusso migratorio
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Iscritti

Cancellati

Saldo
migratorio

La movimentazione della popolazione di un territorio avviene per immigrazione o emigrazione da e per altri comuni o 
dall’estero. Il comune di Rubiera è caratterizzato da una forte immigrazione da altri comuni e dall’estero che ha conosciuto, 
negli anni immediatamente successivi all’inizio della crisi economica, una battuta d’arresto come confermano i dati, tanto 
da fare registrare, nel 2010, un saldo negativo (i cancellati dall’anagrafe della popolazione residente sono stati più degli 
iscritti). Dopo una ripresa nel 2011 e 2012, il 2013è stato di nuovo caratterizzato da un calo delle iscrizioni nell’anagrafe 
della popolazione residente.
Il saldo migratorio rappresenta la differenza tra iscritti e cancellati dall’anagrafe.



Il contesto

“Agli inizi della crisi finanziaria, il sistema di previdenza 
sociale in Italia era scarsamente preparato ad affrontare 
l’aumento della disoccupazione, soprattutto se di lunga 
durata, e della povertà tra la popolazione”. 

“A causa della mancanza di un efficace sistema di 
protezione sociale per le famiglie più svantaggiate e di 
sostegno ai disoccupati in cerca di lavoro, il Paese corre il 
serio rischio di vedere un ulteriore radicamento nella 
società delle disuguaglianze”. 



“Il reddito medio in Italia ha subito una diminuzione di circa 
2 400 Euro rispetto al 2007, arrivando ad un livello di 16 
200 euro per capita nel 2012. Si tratta di una delle riduzioni 
in termini reali più significative nell’Eurozona – in media, la 
diminuzione nei redditi nei Paesi dell’Eurozona è pari a 
1 100 Euro”. 

“La diminuzione dei redditi in Italia riflette la debolezza del 
sistema di previdenza sociale nel rispondere alle necessità
di quanti hanno perso il lavoro o hanno visto il loro reddito 
da lavoro contrarsi”. 



“Allo stesso modo, la spesa per servizi rivolti agli stessi 
gruppi, è circa la metà della media europea e OCSE, e si è
ridotta ulteriormente tra il 2007 e il 2009. In un’indagine 
del 2013, 7 Italiani su 10 hanno dichiarato che la spesa 
sociale dovrebbe essere mantenuta o aumentata”.



“A causa della mancanza di un efficace sistema di 
previdenza sociale per le famiglie più svantaggiate, e a 
causa del supporto limitato per quanti cercano attivamente 
lavoro, vi sono crescenti rischi che le difficoltà economiche 
e le disuguaglianze diventino radicate nella società. 

“Allo stesso tempo, le  famiglie relativamente più abbienti 
hanno maggior accesso ai benefici dal sistema di protezione 
sociale rispetto ad ogni altro Paese in Europa (vedi 
grafico)”. 







Con una diminuzione nei redditi del 12% in totale tra il 2008 
e il 2010, il 10% più svantaggiato della popolazione ha 
subito perdite molto superiori rispetto al 10% più ricco, per 
il quale la perdita è stata pari al 2%.”

“Le recenti proposte di riforma del mercato del lavoro e 
l’estensione del sistema di previdenza sociale – attraverso 
sussidi di disoccupazione universali i e proposte per un più
unificato sistema di supporto per i lavoratori con reddito 
minimo – rappresentano degli importanti passi nella buona 
direzione. A cui si affianca la proposta riduzione della 
pressione fiscale per i redditi medio bassi”. 





Comune di Rubiera

Dalle parte delle famiglie



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

Abbiamo voluto fare “nel 
nostro piccolo” ciò che era 
possibile per “alleggerire”
il carico alle famiglie, 
soprattutto quelle a reddito 
basso e medio – la 
stragrande maggioranza - in 
questo momento di crisi. 

Ecco cosa abbiamo fatto.



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

Addizionale IRPEF: prima tutti pagavano lo 0,5. 
Adesso si paga in base allo “scaglione” di reddito.
“Irpef progressiva”

Da 0 a 10.000 €: confermata esenzione. 
Da 0 a 28.000 €: riduzione

In totale sono 6.608 rubieresi su 8.189 che 
pagano meno dell’anno scorso.



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

TASI
L’anno scorso al comune l’IMU prima casa è stata “pagata” dallo 
Stato (1,2 mln), che quest’anno non prevede questo 
trasferimento. E’ stata invece introdotta la Tassa sui Servizi 
Indivisibili. Abbiamo scelto di non prevederla per gli inquilini e 
abbiamo costruito tutti i raffronti con l’IMU prima casa 2012 
con l’obiettivo di “far pagare meno” praticamente tutti rispetto 
alla vecchia imposta. Nel complesso le tasse sulla prima casa 
dal 2012 calano di 177mila euro.

(La tasi così come era concepita dallo Stato faceva “risparmiare”
le case grandi e pagare di più rispetto al 2012 a quelle piccole)

Abbiamo inserito detrazioni/sconti per 

le case più piccole e per i figli.



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

TASI



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

TASI prima casa al 3,3
Detrazione/sconto
Fino a 300 € di rendita, detrazione di 100 €
Fino a 400 € di rendita, detrazione di 60 €
Fino a 500 € di rendita, detrazione di 50 €
Fino a 600 € di rendita, detrazione di 40 €



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

TASI prima casa al 3,3
Detrazione per ogni figlio 
residente 

50 €
Esempio: 3 figli = 150 € di sconto
(La più alta detrazione 
a Reggio Emilia e provincia)



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

10,6 per milleIMU: aliquota Ordinaria

10,6 per milleAliquota per 2° case, case sfitte, Istituti di 
Credito, terreni agricoli e Aree Fabbricabili 

7,6 per milleAliquota per abitazioni date all’Agenzia 
per l’affitto

9,8 per milleAliquota per Fabbricati produttivi, negozi 
e laboratori 

9,8 per milleAliquota per Contratti Affitto Concordato e 

Comodato gratuito

6 per milleAliquota Abitazione Principale di lusso

In precedenza: aliquota ordinaria IMU al 9



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

Famiglia Tizio
Ha due figli, abita in una casa di 5 vani con una piccola 
pertinenza. Due coniugi, 45.000 euro di reddito.  

2012: 189 (Imu) + 225 (Add. Irpef) = 414€
2014: 183 (Tasi) + 211 (Irpef progressiva ridotta) = 394€

-20 €



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

Famiglia Caio
Abita in una casa identica a quella della famiglia Tizio. Non 
ha figli. Reddito dei due coniugi 45.000 €.

2012: 289 (Imu) + 225 (Add. Irpef) = 514€
2014: 283 (Tasi) + 211 (Irpef progressiva ridotta) = 494€

-20 €



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

Famiglia Sempronio
Abita in una casa più piccola di quella della famiglia 
Tizio (3 vani). Ha un figlio. Reddito dei due coniugi 
45.000 €.

2012: 0 (Imu) + 225 (Add. Irpef) = 225€
2014: 0 (Tasi) + 211 (Irpef progressiva ridotta) = 211€

-14 €



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

Famiglia Patrizi
Ha una villa di 11 vani e una seconda casa da 5 vani. Un 
figlio, reddito medio due coniugi 94.000 €. 
2012: 2.038 (Imu) + 470 (Add. Irpef) = 2.508€
2014: 1.978 (Tasi) + 561,70 (Irpef progressiva) = 2.539€

+31 €

Avendo due case, sulla Tari avrà
uno sconto maggiore rispetto a chi 
ne ha una, pari a circa –50€ rispetto 
al 2013



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

Altri vantaggi per le famiglie:

TARI
Tassa rifiuti

Calo dal 7 al 16 % 
rispetto al 2014

Lo Stato ha rinunciato 
alla sua quota

-15 -20 € circa
per un appartamento



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

Altri vantaggi per le famiglie:

Rette Scuola 
d’Infanzia / Nido

La rimodulazione delle rette di accesso ai servizi 
prescolari comunali (nidi e scuole dell’infanzia) 
vede per 311 famiglie su 380 una diminuzione 

dei costi del servizio o il mantenimento del costo 
della retta rispetto all’anno precedente.

Da 0 a –78 euro l’anno
per l’80% delle famiglie



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

Equità
”Tutti sono tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva. 
Il sistema tributario è informato a 
criteri di progressività.”
(Art. 53 della Costituzione)

Questo è un materiale divulgativo: crediamo sia importante spiegare le nostre scelte 
ai cittadini. Per informazioni più complete: segreteriasindaco@comune.rubiera.re.it



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

Chi paga di più
Signor Ottaviano:
Reddito 94.000 € (7.800 € al mese)
Abitazione principale 11 vani (rendita 1447)
Seconda casa (rendita 585)
Un figlio. 

IMU  2012 ADDIZIONALE ALLO 0,5 % TOTALE 2012

2.038,76 470 2.508,76

imu abp 1.037,56

imu II casa 1.001,20

IMU + TASI  2014 ADDIZIONALE PROGRESSIVA TOTALE 2014

1.978,99 653 2.631,99

tasi abp 799,80

imu II casa 1.179,19

123,00

TARI 2014 inferiore al TARES 2013 per €  50,00

Paga “in busta” 15 euro 
al mese in più di Irpef
(su 12 mensilità)



Comune di Rubiera
Dalla parte delle famiglie

Chi paga di più

FABBRICATO IMU 2013 IMU 2014 DIFFERENZA IMU 
TOTALE

Totale Stato Comune Totale Stato Comun
e

Negozio Mq.70 
Rendita Catastale €
1.944,00

1.010,00 0 1.010,00 1.100,0
0

0 1.100,0
0

90,00

Fabbricato artigianale 
Mq.300 Rendita 
catastale € 1.724,00

1.059,00 894,00 165,00 1.153,0
0

894,00 259,00 94,00



Entrate tributarie 9.314.142,81 Spese correnti 14.269.378,54

Contributi e trasferimenti correnti 1.305.604,82

Spese rimborso quota capitale 

mutui e prestiti obbligazionari 207.694,42

Entrate extratributarie 3.568.503,31

Fondo pluriennale vincolato 273.316,89

Avanzo vincolato 15.505,13

Totale 14.477.072,96 Totale 14.477.072,96

Alienazioni patrimoniali 0,00 Spese in c/capitale 1.479.860,24

Oneri di  urbanizzazione 720.900,00

Trasferimenti in c/capitale 0,00

Fondo pluriennale vincolato 544.960,24

Avanzo vincolato 214.000,00

Totale 1.479.860,24 Totale 1.479.860,24

Entrate da servizi  c/terzi 956.000,00 Spese per servizi  c/terzi 956.000,00

TOTALE 16.912.933,20 16.912.933,20

Parte investimenti

Partite di giro

BILANCIO PREVENTIVO 2014 ARMONIZZATO

Parte corrente
ENTRATE SPESE



Entrate tributarie 9.314.142,81 Spese correnti 13.996.061,65

Contributi  e trasferimenti correnti 1.128.234,82

Spese rimborso quota capitale 

mutui e prestiti obbligazionari 207.694,42

Entrate extratributarie 3.745.873,31

Avanzo vincolato 15.505,13

Totale 14.203.756,07 Totale 14.203.756,07

Alienazioni patrimoniali 0,00 Spese in c/capitale 934.900,00

Oneri di urbanizzazione 720.900,00

Trasferimenti in c/capitale 0,00

Avanzo vincolato 214.000,00

Totale 934.900,00 Totale 934.900,00

Entrate da servizi  c/terzi 956.000,00 Spese per servizi c/terzi 956.000,00

TOTALE 16.094.656,07 16.094.656,07

Parte investimenti

Partite di giro

BILANCIO PREVENTIVO 2014 TUEL

Parte corrente
ENTRATE SPESE



SETTORE

SPESA 2012 

(consuntivo) %

SPESA 2013 

(assestato) %

SPESA 2014

(preventivo) %

Servizi generali 2.301.949,19 20,79 3.858.728,21 26,51 2.998.915,26 21,43

Spese sociali funz.1 344.813,96 3,11 294.819,25 2,03 273.565,09 1,95

Settore sociale 3.747.536,99 33,84 3.675.689,23 25,25 3.779.299,14 27,00

Settore educativo 1.882.367,98 17,00 1.974.253,69 13,56 1.986.068,48 14,19

Territorio, ambiente, viabilità 1.595.169,47 14,41 3.422.579,80 23,52 3.560.951,08 25,44

Spese corpo unico 63.594,06 0,57 111.504,09 0,77 131.760,14 0,94

Servizi culturali e sportivi 1.047.949,57 9,46 1.122.211,51 7,71 1.165.734,51 8,33

Commercio e servizi 

produttivi 90.146,27 0,81 94.727,47 0,65 99.767,95 0,71

TOTALE 11.073.527,49 100,00 14.554.513,25 100,00 13.996.061,65 100,00

SUDDIVISIONE SPESA CORRENTE PER SETTORI



SPESA 2014

(preventivo)
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SPESA 2014
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Tagli, ri-tagli, 
supplenze
e vincoli.



Una lunga storia di TAGLI

Norma 2008 2009 2011 2012 2013 2014 Totale

L.244/2007 33.444,00 33.444,00 33.444,00 33.444,00 33.444,00 33.444,00

D.L. 112/2008 23.079,83 23.079,83 23.079,83 23.079,83 23.079,83

D.L. 154/2008 25.681,00 25.681,00 25.681,00 25.681,00 25.681,00

D.L. 78/2010 art. 14 (Tremonti) 274.000,00 466.000,00 466.000,00 466.000,00

D.L. 201/2011 art. 28 (decreto salvaItalia) 457.000,00 457.000,00 457.000,00

D.L. 95/2012 (spending review) 582.000,00 641.000,00

L 147/2013 22.246,00

D.L. 16/2014 (taglio costi della politca) 30.391,00

D.L. 66/2014 109.000,00

Totale composto 33.444,00 82.204,83 356.204,83 1.005.204,83 1.587.204,83 1.807.841,83 4.872.105,15

Totale semplice 1.807.841,83

Procapite 122,00

Nota: conguaglio Ici/Imu: -202.000; conguaglio Imu/Tasi: -282.000. Dati non effettivi ma stimati



Patto di stabilità

Per  i comuni aderenti alla sperimentazione della 
nuova contabilità, l’obiettivo di patto 2014 
prevede una riduzione del 52,80%, come stabilito 
dal decreto MEF n. 13397 del 14 febbraio 2014

Da un saldo positivo di 
€ +1.022.000 a + € 497.000



“Supplenza” sulla 
scuola pubblica

2013

Prodotti di pulizia e spese generali 4.000,00

convenzione ATA 23.698,00

contributo “Progetto affettività”, mediazione culturale 3.000,00

progetti di qualificazione 2.700,00

corso patentino 0,00

integrazione sostegni scuola primaria, secondaria di I grado, 

secondaria di II grado (detratti rimborsi altri Comuni) 133.886,00

Post scuola in aggiunta al personale ATA (da sett-dicembre 

2012) 9.383,00

Mensa e doposcuola Bruchi e Farfalle 99.391,00

convenzione Pianeta Educativo e Giromondo (Pangea) 49.974,00

trasporto scolastico 84.000,00

Tempo estivo scuole infanzia statali 11.000,00

SPESA TOTALE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE 421.032,00



Patto di stabilità



DOTAZIONE ORGANICA E DIPENDENTI A TEMPO 
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Indebitamento pro capite
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Fondo crediti di
dubbia esigibilità

Principio contabile applicato relativo al bilancio armonizzato (punto 3.3):

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un 
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità , vincolando una quota dell’avanzo di 

amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta 
contabile denominata ‘Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità’, il cui 

ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai 
crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del 

fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e 
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata) L’accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità non è oggetto di impegno di spesa e genera un’economia di bilancio che confluisce 

nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nel bilancio di previsione 2014 € 420.000,00 
+278.000,00 rispetto al fondo svalutazione crediti anno 2013



GETTITO IMU FABBRICATI CATEGORIA “D”

GETTITO IMU PRESUNTO FABBRICATI D 
ANNO 2014 TOTALE

3.746.134

Di cui allo Stato: 2.902.649

Al Comune: 843.485

Imposta Municipale? Mica tanto…

Come da impegni presi e scritti nel programma elettorale, dal 
2015 – anno in cui l’entrata tornerà al Comune – sarà investita 
per creare nuove imprese e sostenere quelle presenti. 



Scelte 
caratterizzanti



Costi della politica

Spesa annua indennità Amministratori: 
da € 112.113 a € 74.463

Risparmio annuo: € 37.650
per il 2014 € 22.160

destinati a:
Ampliamento servizio di tempo estivo: € 6.000,00
Trasporto scuola – palestre: € 12.000,00



Sicurezza stradale

Per manutenzione straordinaria strade:
Stanziati nel triennio 400.000,00 euro

Approvato in Giunta Comunale e Provinciale schema di 
accordo tra RFI, Provincia di Reggio Emilia, Comune di 
Reggio Emilia, Comune di Rubiera e ANAS per la 
realizzazione di infrastrutture  stradali e opere viarie sul 
territorio comunale del valore di 

€ 2.582.284
(non compare nel bilancio ed è extra patto)



Emergenza crisi

Stanziati per il 2014

112.000 €
per interventi a sostegno 
famiglie in difficoltà (+22mila circa)

+ 54.000 € per affitti/problema casa
(Fondo regionale, comunicazione del 19/07)

Agevolazione al 7,6 per le case date allAgevolazione al 7,6 per le case date all’’Agenzia dellAgenzia dell’’affittoaffitto. Concordata 
una attività di promozione presso i proprietari di questa formula che 
garantisce 8.000 € di garanzia a chi affitta, a fronte di morosità/danni, ma 
chiede canone concertato. L’agenzia – di cui il Comune è socio -riscuote 
l’affitto e paga l’affittuario, curando tutti gli aspetti burocratici. 



Fisco “amico”
(o almeno, sostenibile)

Semplificazione: un immobile, una tassa per evitare 
doppi adempimenti. No tasi per inquilini. 

Tari: rateizzazione per rate superiori a 150 € per 
utenze  domestiche e 1000 € per non domestiche. 
Tasi, Imu, Tari: in caso di avvisi di accertamento, 
possibilità di rateazione fino a 12 mesi e 
sospensione fino a sei mesi in caso di difficoltà. 



Crescere 
senza consumare

1.

Comune di Rubiera



Potenziare e innovare 
i servizi ai cittadini

2.



Lotta alla crisi 
economica

3.



Promozione di una cultura di 
comunità e partecipazione.

4.


