
Bilancio di Previsione 2020 
Comune di Rubiera 

 

 

Equità, solidarietà & strade 
 



Manutenzioni Stradali: € 170.000  

Nuova Palestra: € 530.000 (ex Magazzino) 

Recinzione Stadio Valeriani: € 100.000 

Adeguamento Antincendio Palestra 

Mari: € 96.000 

Via Roma: € 250.000 

Investimenti 

Cantieri già finanziati / lavori in corso 



Investimenti 2020 

Torre dell’orologio: € 1.080.000 

cofinanziato dal ministero 

Sbarramento Tresinaro: € 200.000 

finanziamento regionale regionale  

Ampliamento Cimitero: € 200.000 

Incarico Pug: € 80.000 

Extra Canone da efficientamento 

Illuminazione Pubblica: € 90.000 

Piano Asfalti: € 300.000 



Piano Investimenti 2021 

Altri 300.000 € su Asfalti 

e Manutenzioni Stradali 

Nuovo Appalto di 

costruzione e gestione della 

nuova Casa Protetta 



Piano Investimenti 2022 

Nuovo collegamento 

tra Via Platone e la 

Scuola Marco Polo 

         € 500.000 

Altri 300.000 € su Asfalti 

e Manutenzioni Stradali 



Confermati tutti i 

servizi ai cittadini. 

 

Potenziamenti  

su sociale, scuola, 

centro storico. 

PARTE CORRENTE 2020 



PARTE CORRENTE 2020 
 

 

Settore Scuola Sport Cultura: 

+ 50mila euro 
 

  

- Prolungamento del servizio post-scuola alla 

Marco Polo, utilissimo ai genitori 
- Maggiori costi delle mense a causa della riduzione del 

personale ATA da sostituire con personale della refezione 

- Aumento delle ore di sostegno a scuola 
- Maggior costo del personale della cucina alla Scuola Materna 

(sostituzione) e nella gestione impianti sportivi (più sicurezza, 

formazione) 

 



PARTE CORRENTE 2020 
 

 

Sociale 

+ 30mila euro 
Nuovi fondi per i centri estivi disabili  

e per l’autismo 

 

+ 20mila euro 

FONDO «FRAGILITA’» 
Nuovo, destinato a famiglie in effettiva difficoltà 

che non beneficiano di reddito di cittadinanza o di 

buono affitto (esclusi tra gli esclusi) 

 
 

  

 



PARTE CORRENTE 2020 
 

 

Valorizzazione di Rubiera 

+35.000 euro – Illuminazione Pubblica (LED) 

+12.000 euro – Promozione Centro Storico 

 

+19.000 euro – Maggiori sconti Tarip 

+10.000 euro – Tesoreria (obbligo) 

+32.000 euro – Personale CUC e PM 
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PARTE CORRENTE 2020 

Più e meno: 

Minori entrate 

40.000 € - personale non più comandato all’Unione 

65.000 € - Fondo di Solidarietà Comunale 

Risparmi 

32.000 € Affitti 

 

FABBISOGNO: 

280.000 € 
 

  

 



Come finanziamo il taglio dei trasferimenti e il 

maggior sostegno allo sviluppo senza 

rinunciare alla qualità dei servizi ai cittadini?  

 

Addizionale Irpef?  
Non si tocca! 

Tutelare le famiglie e i 

consumi 

Imu sul produttivo 
(solo categoria D, no 

commercio, no case)  
10,6 x 1000   
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Un esempio: 

 



“In cambio” alle imprese si programmano  

1.000.000 di euro di lavori stradali in 3 anni 

nelle zone produttive, che ne hanno necessità 

a causa dei danni prodotti dal traffico pesante. 

 





Il maggior gettito consente di raggiungere 

l’equilibrio di bilancio soddisfacendo il 

fabbisogno.  

 

Aumentano i servizi per i più piccoli  

e per i più deboli. 

 

Si fa fronte alla riduzione «incolpevole» delle 

entrate e dei trasferimenti ed alle spese 

obbligatorie. 

 

Si interviene riducendo la Tarip ai virtuosi di 

ulteriori 19mila euro. 

 

Si lanciano oltre tre milioni di euro di 

investimento sul territorio con la sostituzione di 

tutta l’Illuminazione Pubblica con tecnologia 

LED per via convenzionale. 

 

 

 

 

Si lavora per poter 

«custodire» l’avanzo al 

fine di sostenere gli 

investimenti del futuro, 

in attesa dello sblocco 

di altre fonti di 

finanziamento. 

 

Si migliora la sicurezza 

delle nostre strade. 

 

Equità, solidarietà, 

strade. 


