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“Bilancio 2014: tutelare le fasce deboli”
Caro cittadino, 
quando questo giornale va in stampa il 
Consiglio Comunale si appresta ad ap-
provare il bilancio di previsione per il 
2014.
Ancora una volta, ci siamo trovati a do-
ver far quadrare i conti in mezzo a mille 
difficoltà, dettate soprattutto da uno sta-
to che continua a penalizzare i Comuni, 
anche e soprattutto quelli virtuosi come 
il nostro.
Ne è la prova l’ennesimo taglio dei tra-
sferimenti statali al nostro Comune. 
Nel giro di cinque anni i soldi che dallo 
stato ritornano nelle casse di Castelnuo-
vo Rangone sono passati dai 2 milioni e 
650mila euro del 2011 all’assurda situa-
zione attuale: nel 2014 il nostro Comu-
ne non riceverà nulla e anzi dovrà con-
tribuire per 150mila euro alla finanza 
statale.
In questi anni abbiamo cercato di ovvia-
re al problema prima di tutto con la ri-
duzione della spesa, che abbiamo taglia-
to di 500mila euro (su 12 milioni com-
plessivi) in quattro anni.
La cifra da colmare, però, è troppo gran-
de e la riduzione della spesa non è suf-
ficiente, visto e considerato che anche 
nel 2014 non mettiamo in discussione 
i fondamentali servizi alla persona (asili, 
scuole, assistenza agli anziani etc).
Non siamo più in grado di mantenere 
alcuni tributi comunali e l’addizionale 
Irpef al minimo: oggi questa aliquota è 
la più bassa tra tutti i Comuni dell’U-
nione e tra le più basse in provincia. 
E’ per questa ragione che siamo dovu-
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La Giunta illustra le priorità contenute nella manovra economica comunale

ti ricorrere alla leva dei tributi comunali 
ma non per tutti. 
Le fasce più deboli, che più di tutte pa-
gano il prezzo della drammatica crisi so-
ciale ed economica di questi anni, saran-
no tutelate da questo bilancio attraverso: 
• l’addizionale Irpef con esenzione to-
tale per chi ha un reddito annuo fino a 
15mila euro; 
• lo sconto del 30 % sulla tassa dei ri-
fiuti per le famiglie con un reddito Isee 
annuo fino a 15mila euro.
A tutti gli altri cittadini chiediamo un 

piccolo sforzo per consentirci di aumen-
tare gli interventi di manutenzione sul 
nostro territorio.
Piccole opere, cura delle strade, dei par-
chi, degli spazi pubblici: le risorse non 
basteranno comunque per soddisfare 
tutti i bisogni ma il nostro impegno sarà 
massimo.
Fare di più e meglio con meno risorse 
a disposizione: questa è la difficile sfida 
che ci troviamo di fronte.

La Giunta Comunale

Tributi, per capirne di più
Imu, Tari, Tasi e chi più ne ha più ne metta: non è facile per un cittadino 
orientarsi nella giungla di sigle che i cambiamenti a livello legislativo naziona-
le hanno apportato ai tributi locali. Che oggi sono raggruppati nella Iuc (Im-
posta Unica Comunale), pur mantenendosi la distinzione tra i singoli tributi.
La Tari riguarda i rifiuti ed è sostanzialmente una versione leggermente mo-
dificata della “vecchia” Tares.
La vecchia Imu non esiste più per l’abitazione principale (tranne che per quel-
le di lusso) ma resta per gli altri immobili (seconde case, uffici, capannoni in-
dustriali, terreni agricoli, terreni edificabili).
La novità assoluta è rappresentata dalla Tasi, che dovrebbe coprire i servizi in-
divisibili (luce, pulizia strade etc) e si applica anche alla prime case. 
Per determinati immobili, Tasi e Imu si sovrappongono: il Comune di Ca-
stelnuovo, in linea con altri comuni, nell’ottica della trasparenza e della sem-
plificazione ha deciso di applicare al singolo immobile solo una delle due im-
poste. Ogni immobile, quindi, dovrà pagare una sola tassa e la Tasi sarà appli-
cata soltanto alle abitazioni principali non di lusso.
Visti i tagli dei trasferimenti statali, a Castelnuovo Rangone, come nella mag-
gior parte dei comuni, l’aliquota Tasi sarà al 2,5 mentre per le abitazioni di 
lusso, unica categoria di prime case non comprese nella Tasi, si pagherà l’I-
mu con aliquota al 6.
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Prosegue la spending review

Diminuiscono le entrate, si continua 
nella spending review. Con questa im-
postazione generale è nato il bilancio 
di previsione per il 2014 del Comu-
ne di Castelnuovo Rangone. “Il taglio 
della spesa - spiega l’assessore Massimi-
liano Meschiari - è una scelta coerente 
con quanto fatto negli ultimi anni: ne-
gli scorsi tre esercizi, infatti, la spesa cor-
rente è stata ridotta del quattro per cen-
to. Una scelta coerente ed inevitabile, 
anche perché, soltanto rispetto al 2013, 
le entrate della parte corrente sono sce-
se della stessa percentuale”. A pesare in 
modo particolare sul crollo delle entra-
te è la scure che si è abbattuta sui trasfe-
rimenti statali (vedi pagina a fianco). In 
cinque esercizi il trasferimento dallo Sta-
to al Comune si è tramutato da voce po-
sitiva in voce negativa: per il terzo anno 
è il dato più basso pro capite in Provin-
cia di Modena e di fatto è sparito circa 
un quarto delle entrate complessive.
“In una situazione critica - prosegue an-
cora l’assessore al bilancio - restano fer-
mi i nostri obiettivi di legislatura: man-
tenere la centralità dei servizi alla perso-
na, ridefinendo la spesa storica in tema 
di welfare (ma non solo), anche speri-
mentando nuove soluzioni per l’eroga-
zione di servizi. E migliorare il presidio 
del territorio (manutenzioni di patrimo-

Dopo gli interventi degli ultimi anni, anche nel 2014 continuano i tagli alla spesa

ANNO SPESA 
CORRENTE VARIAZIONE VARIAZIONE 

PERCENTUALE

2012 12.682.000 - 63.727 - 0,50%

2013 12.321.038 - 360.961 - 2,85%

2014 (*) 12.216.516 - 104.522 - 0,85%

I tagli alla spesa negli ultimi 3 anni

Tributi

TRIBUTO ALIQUOTA
STATALE

ALIQUOTA 
COMUNALE

TOTALE
ALIQUOTA AGEVOLAZIONI

Addizionale IRPEF 0,60% 0,60% Esenti i redditi fino a 15.000,00 annui

T.A.S.I. 0,25% 0,25%
Detrazione euro 100 per immoboli con rendita infe-

riore a euro 300. Detrazioni euro 50 per immobili con 
rendite comprese tra euro 300 e 400

I.M.U. - prime case di lusso 0,60% 0,60%

I.M.U. - Immobili industriali e artigianali 0,76% 0,30% 1,06%

I.M.U. - Immobili industriali e artigianali per nuove aziende
(fino a 3 anni di attività), commerciali/pubblici esercizi ubicati in centro

o con canone ridotto del 20%
0,76% / 0,76%

I.M.U. - Immobili di proprietà delle aziende che li utilizzano
per la propria attività 0,76 % 0,20 % 0,96 %

I.M.U. abitazioni affittate a canone concordato 0,76 % 0,76 %

I.M.U. immobili dati in godimento gratuito alle 
associazioni di volontariato 0,46 % 0,46 %

IMU - appartamenti affittati tramite i Servizi Sociali e abitazioni di cittadini AIRE 0,46 % 0,46 %

I.M.U. Altri fabbricati 1,06% 1,06%

I.M.U. Terreni agricoli 0,96% 0,96%

IMU terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti 0,86% 0,86%

I.M.U. Aree fabbricabili 1,06% 1,06%

T.A.R.I. (rifiuti) In base ai costi
del servizio

In base ai costi
del servizio

Sconto del 30% per i nuclei fino a 15.000 euro di ISEE.  
Agevolazioni per alcune categorie di piccole e medie imprese

nio e spazi pubblici) anche attraverso un 
aumento delle risorse.”
Tra gli investimenti più rilevanti inseri-
ti nel bilancio, nel 2014 è previsto il fi-
nanziamento del secondo stralcio della 
ristrutturazione della scuola dell’infanzia 
Sorelle Agazzi, nonché la realizzazione di 
opere di manutenzione straordinaria nei 
plessi scolastici.
Per l’anno in corso, aggiunge Meschia-
ri, le linee guida del bilancio seguono le 
azioni di politica finanziarià già intra-
prese nel recente passato dall’Ammini-
strazione: “Proseguiremo nelle politiche 

di contenimento della spesa e aumente-
ranno le manutenzioni sul patrimonio e 
territorio oltre il limite concesso dal Pat-
to di stabilità. Nonostante la riduzione 
tendenziale della spesa continui, la con-
sistente diminuzione di entrate, rende 
però inevitabile un ricorso alla leva dei 
tributi comunali.
Le fasce più deboli saranno comunque 
tutelate da questo bilancio, attraverso 
l’esenzione totale dall’addizionale Irpef 
e lo sconto del 30 % sulla tassa dei ri-
fiuti per chi ha un reddito inferiore ai 
15mila euro.

(*) Cifre riferite al momento della stampa del giornalino
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Trasferimenti statali, un’altra scure
L’allarme del Comune: nel giro di 4 anni, da 2,6 milioni ricevuti a 150mila euro da dare allo Stato 

“Ancora una volta, il Comune di Ca-
stelnuovo Rangone si trova a contribu-
ire alla finanza statale senza ricevere so-
stanzialmente nulla in cambio, nem-
meno le briciole che l’ultimo anno il 
Fondo di Solidarietà ci aveva assegna-
to”. 
Massimiliano Meschiari, assessore al 
bilancio del Comune, lancia l’allarme 
sui trasferimenti statali destinati a Ca-
stelnuovo Rangone: nel 2014, rispetto 
al 2013, Castelnuovo Rangone sarà in-
teressato da un’altra pesante decurta-
zione.
“Il nostro Comune – spiega ancora 
Meschiari - diventerà sostanzialmen-
te un finanziatore del Fondo di Soli-
darietà Comunale. Il Comune di Ca-
stelnuovo Rangone contribuirà al Fon-
do con un milione e 200mila euro e ri-
ceverà soltanto un milione e 50mila 
euro. Il saldo negativo, per il Comune, 
è quindi di circa 150mila euro”.
Una situazione paradossale, determina-
ta dagli effetti della nuova Tasi e dalla 
sua applicazione su alcune tipologie di 
immobili, in particolare sui capannoni 
industriali di categoria D.
“Una situazione in parte già vista con 
l’Imu. L’imposta si chiama Municipa-
le - sottolinea sempre Meschiari - ma il 
nome è ingannevole: già nel 2013, l’I-
mu, pagata sui capannoni (1 milione e 
850mila euro di importo totale per il 
Comune di Castelnuovo) viene incas-
sata per il 75 % direttamente dallo Sta-
to. La situazione, se possibile, peggiora 
con la Tasi”.
 “Si tratta - sottolinea ancora Meschia-
ri - dell’ennesimo colpo inferto al no-
stro Comune . E i Comuni si trovano a 
vestire i panni degli sceriffi-esattori per 
conto dello Stato mentre sempre meno 
risorse pagate da famiglie ed imprese 
castelnovesi restano sul territorio”.
Per il Comune di Castelnuovo il trend 
dei trasferimenti statali negli ultimi 
anni è pesantissimo. Dai 2 milioni e 
600 mila euro ricevuti nel 2010 si pas-
sa ai 150mila euro da dare allo Stato 
per l’anno in corso: quasi tre milioni in 
meno, oltre un quarto del bilancio an-
nuale del Comune.
“Nonostante negli ultimi anni abbia-
mo costantemente tagliato la spesa (ol-
tre mezzo milione i tagli nell’ultimo pe-
riodo), gli effetti di questo ulteriore sa-
lasso - conclude Meschiari - sono evi-
denti e facilmente immaginabili, sia 
dal punto di vista dei servizi erogati dal 
Comune sia da quello delle imposte lo-
cali”. 

Speciale Bilancio

2010 2011 2012 2013 2014

SORDITA’? PROBLEMI DI UDITO?

BIOACUSTICA Serapini 
STUDIO SORDITA’ 

Il programma esclusivo per
risolvere i problemi della sordità.

Con il nuovissimo sistema digitale automatico i nostri apparecchi 
acustici su misura Le consentiranno un ascolto ottimale.

Prove gratuite a CASTELNUOVO R. 
Presso: Ottica del Centro via Zanasi, 11/D
il primo LUNEDÌ di ogni mese al mattino

Convenzionato USL e INAIL
Assistenza capillare in tutta Modena e provincia

tel. 059 210289
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“Carissimi concittadini, siamo al bilan-
cio del secondo anno di una legislatura 
molto difficile e le decisioni che abbiamo 
dovuto prendere rispecchiano in pieno la 
difficoltà in cui tutta l’Italia si trova. Vor-
rei provare a condividere con voi quelle 
che sono le scelte che hanno guidato al 
giunta nella decisione delle aree in cui in-
vestire i soldi del bilancio del 2014.
Prima tra tutte è la scuola: come ben 
vedete abbiamo strutture scolastiche che 
necessitano di manutenzioni sempre 
maggiori e una società che non sa par-
tire dalla tutela dei piccoli e della cultu-
ra è una società che rischia di perdersi. 
Proprio per questo al primo posto delle 
nostre priorità c’è la scuola, con una ma-
novra che verte sul finanziamento diretto 
da bilancio delle manutenzioni ordinarie 
e straordinarie (che riusciranno a  esse-
re gestite con un capitolo di bilancio di 
almeno 80.000 euro) e attraverso due 
diverse operazioni che vedono grandi la-
vori sul nucleo delle Agazzi e delle scuo-
le medie Giacomo Leopardi (attraverso 
un mutuo contratto in Unione Terre di 
Castelli) e delle Don Milani (attraverso 
un finanziamento promesso dal Premier 
Renzi sull’edilizia scolastica). 
Seconda è la viabilità: un’attenzione, 
questa, stimolata dalle vostre segnalazio-
ni, di tutti coloro che si sono confron-
tati con noi e in diverse occasioni han-
no espresso la necessità di una maggior 
manutenzione e di una rivisitazione della 
condizione del traffico all’interno dei no-
stri centri. 
Terzo è la manutenzione del patrimonio 
verde. Come sapete, siamo il Comune 
con la superficie di verde più importante 
della provincia di Modena, che per larga 
parte è attrezzato e “urbanizzato” (pon-
ti, aree giochi, panchine, etc...). Questa 
condizione rende doveroso da parte no-
stra dedicare somme significative alla 
cura di quella parte di territorio. I soldi 
che abbiamo a disposizione sono mol-
ti meno del necessario, ma credo che la 
cosa più importante sia condividere con 
voi le linee guida e anno dopo anno te-
ner fede alle cose in cui crediamo e che 
renderanno migliore il nostro territorio.
Volevo personalmente ringraziarvi per-
ché gran parte delle nostre scelte si sono 
basate sulle vostre segnalazioni, per cui vi 
chiederei di continuare a scriverci o a ve-
nirci a trovare per poter fare scelte anche 
in futuro sempre più aderenti alle neces-
sità della nostra comunità.

Benedetta Brighenti 
Vice Sindaco 

e Assessore ai Lavori Pubblici

Scuola, viabilità e verde le priorità
Il vicesindaco Brighenti: “Pochi i soldi da investire, ecco le nostre scelte” 

“Mild Home”, 
la casa mite prende forma
Dalle idee alla realtà: Mild Home prende forma anche a Castelnuovo. E lo fa 
nel migliore dei modi, visto che il concorso d’idee legato al progetto ha rac-
colto ben venticinque proposte progettuali, provenienti da tutta Italia e an-
che dall’estero. Un successo, per certi versi inaspettato, che certifica il grande 
interesse che l’idea ha suscitato, ben al di fuori dei confini comunali e pro-
vinciali.
Mild Home (“casa mite” in inglese), lo ricordiamo, è un progetto co-finan-
ziato dall’Unione europea attraverso il Programma “Europa Sud-Orientale 
2007-2013”. L’obiettivo del progetto è stimolare la costruzione di un’inno-
vativa tipologia di abitazione civile, denominata “Casa MILD”. “Il progetto 
- sottolinea il Sindaco Carlo Bruzzi - rappresenta, per il nostro Comune e per 
i numerosi partner europei coinvolti, un traguardo strategico per risponde-
re, in modo innovativo e sostenibile, al bisogno abitativo della nostra comu-
nità: una risposta nel segno delle tecnologie più avanzate in materia edilizia”.
Al termine del concorso d’idee, nella prima settimana di marzo, s’è tenuto 
un meeting a Gyor, in Ungheria, presso l’Università Széchenyi István, du-
rante il quale sono condivisi i progetti presentati nelle varie competizioni d’i-
dee in corso nell’ambito del progetto.
Ora si può passare alla fase due: al vincitore del concorso d’idee sarà affidata 
la progettazione di un intervento di edilizia residenziale dalle caratteristiche 
precise, vale a dire abitazioni ad alte performance energetiche ma a bassi co-
sti di costruzione e di gestione, accessibili a persone a medio e basso reddito 
che intendano abitare in una nuova casa.
Dentro il progetto castelnovese, infatti, sarà compresa un’area destinata an-
che ad ospitare quelle famiglie in difficoltà di fronte ai “normali” prezzi del 
mercato degli affitti.
All’interno della nuova area, infatti, saranno inserite anche quattro unità abi-
tative da circa ottanta mq, destinate al “social housing”, attraverso un affit-
to “calmierato”.

Cosa servirebbe per mantenere il patrimonio esistente
Queste le necessità economiche di manutenzioni ordinarie e straordinarie per 
mantenere efficiente e funzionale il patrimonio esistente.
A causa però del “patto di stabilità interno”, in tema di spese di investimento 
(manutenzioni straordinarie e nuove opere), il Comune di Castelnuovo Rangone 
potrà spendere soltanto 350.000,00 euro in tutto il 2014. Per questo motivo, 
attraverso la manovra di bilancio, l’Amministrazione ha deciso di incrementare le 
entrate di circa 250.000,00 euro per le manutenzioni straordinarie.

SETTORI INTERVENTI
SCUOLA 1.380.000

VIABILITA’ 695.000
SPORT 304500
VERDE 306.960

AMBIENTE 145.400
ALTRO PATRIMONIO 423.000

TOTALE 3.254.860

Di cui
Manutenzioni ordinarie

Manutenzioni straordinarie 
482.900

2.771.960


