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Quadro delle risorse

Riforma della tassazione immobiliare 
contenuta nel dl 133/2013 e nella legge  di 
stabilita’ 2014 (legge 147/2013)

IUC:

�IMU: resta in vigore così com’è

�TARI sostituisce la TARES senza la maggiorazione 
statale di 0,30 Euro/mq. Deve andare a copertura del servizio
�TASI: stessa base imponibile dell’IMU, si applica alle 
prime case e a tutti gli altri immobili e alle aree edificabili,
per le seconde case è pagata da proprietario e inquilino in 
diverse %, aliquote da ( 1 a 2,5 per mille)



Quadro delle risorse

�Tenendo l’aliquota TASI al minimo (1‰), il comune di 
Novi avrà un’entrata stimata inferiore rispetto al 2013 di 
circa 235.000 euro

�Quest’anno anche il comune di Novi sarà soggetto ai tagli 
ai trasferimenti della Spending Review, che si traducono in 
una minore entrata di euro 93.000.

A cui si sommano le mancate risorse legate al 
sisma:

–IMU fabbricati inagibili

–Difficoltà di controlli per lotta all’evasione fiscale

–Oneri di urbanizzazione

–Dividendi Aimag



Quali interventi legislativi sono stati 
approvati finora per sostenere i Comuni del 

Cratere dal punto di vista delle risorse

�Esclusione dal conteggio del Patto per fondi 
donazioni (anni 2013 e 2014)

�Sospensione pagamento quota capitale e quota 
interessi dei mutui contratti con la CDP anni 
2013 e 2014 (alleggerimento di circa 500.000 
della situazione corrente)



… anche quest’anno vogliamo 
impostare il bilancio secondo 
alcune linee strategiche che 

vogliamo portare avanti in questo 
mandato amministrativo

In questo quadro complesso, in cui 
ancora vi sono incertezze in particolare 
riguardo alla tassazione immobiliare …



L’Amministrazione deve svolgere le
proprie attività in modo efficace, 

efficiente e senza sprechi

�Riduzione dell’indebitamento (dal 2010 
non si sono più accesi BOC o mutui)

�Si è intrapreso il percorso per conferire 
all’Unione TdA il Servizio Ragioneria e 
Tributi al fine di efficientare la macchina 
amministrativa



Sentirsi sicuri nei luoghi della socialità
e sulle strade è un diritto di tutti

�Presidio scuole
�Presidio zone in cui la viabilità è stata più

compromessa dal sisma, studiando le modifiche 
viabili necessarie

�Presidio Centri collaborando con le altre forze 
dell’ordine

�Supporto per le manifestazioni delle 
associazioni culturali, sportive e del tempo libero

�Controlli CAS
�Controlli strade (riduzione n° incidenti)



L’istruzione, a tutti i livelli, deve essere 
garantita a tutti i cittadini del nostro Comune

Nidi
� Nessun aumento tariffario e mantenimento servizi
� Recupero Nido “Mattei”
� Abbassamento età minima per ingresso al nido (6 mesi)
� Progettazione e reperimento risorse nell’ambito di 

programmi pubblici e bandi

Scuola dell’Infanzia
� Copertura totale della domanda
� Nessun aumento tariffario e mantenimento servizi

Scuole primarie e secondarie
� Ampliamento polo scolastico Novi e Rovereto



La cultura è un diritto e una straordinaria 
occasione di incontro tra i cittadini e 

deve essere sostenuta

� Revisione del patrimonio librario per la realizzazione della 
nuova biblioteca presso il Polo Culturale

� Attività promosse dall’ Amministrazione in collaborazione 
con associazioni su tematiche specifiche o di raccolta fondi 
pro ricostruzione

� Celebrazioni istituzionali (Giorno della Memoria, 25 aprile, 
ecc..)

� Attività con Pro Loco

� Collaborazione con TdA

� Progetto sicurezza rivolto alle associazioni

� Collaborazione nella costruzione di eventi con Ass. di 
Categoria, Commercianti e Artigiani



I giovani sono la nostra più
importante risorsa e devono essere 

protagonisti nel proprio Comune

�Centri giovani

Novi: nuova collocazione via A.Volta

Rovereto: locali Parrocchia

S.Antonio:locali Parrocchia

�Educativa di strada

Intercettare i giovani a cui rivolgere progetti 
durante il periodo estivo in occasione delle principali 
feste del territorio

�Free entry



I nostri anziani devono 
poter tornare a Novi

�Casa protetta : nel 2013 è stato acquistato il terreno, 
nel 2014 i tecnici valuteranno le modalità e le procedure 
con le quale attivare la fasi successive, fino al 
compimento dell’operazione

�Centro diurno :  Partirà nella seconda metà dell’anno il 
cantiere nell’area dell’ ex casa protetta “R. Rossi” che ci 
permetterà di riavere il servizio di centro diurno per 
anziani e la sede dell’assistenza domiciliare. Verranno 
inoltre costruiti 15 care-residence



Vogliamo un Comune solidale, 
dove le famiglie in difficoltà devono essere 

aiutate tramite servizi puntuali, 
attenti e integrati

� Acquisto14 nuovi appartamenti per edilizia 
pubblica: risposta per famiglie sfollate causa 
sisma

� Casa: Progetto “La casa nella rete” e “Affitto casa 
garantito”

� Gestione CAS e PMAR

� Supporto al care-giver familiare

� Trasporto sociale

� Bando Anti-Crisi

� “Mappa dei fragili”



Vogliamo un Comune solidale ed inclusivo. 
Dopo il sisma i flussi migratori verso il nostro 

Comune sono in movimento e continua 
evoluzione

�Progetti integrazione a scuola

�Corsi di alfabetizzazione

� Iniziativa “Stranieri Nostrani” dell’Unione 
TdA



L’Amministrazione deve essere 
trasparente e avvicinarsi ai cittadini 

tramite una puntuale comunicazione e 
attraverso le nuove tecnologie

Comunicazione

� Novinforma

� Pagina facebook dell’amministrazione e altri social media

� Aggiornamento costante sito web

� Pubblicazione video delle assemblee e materiale informativo

� Accesso gratuito rete wi-fi con progetto di ampliamento 
copertura 

Partecipazione

� Proseguire campagna di partecipazione “Fatti il centro tuo!”

� Nuovi progetti “Spazi infestati” e “C’era una svolta”



Vivere un territorio sicuro e rispettoso 
dell’ambiente è un diritto e un 
dovere di ogni cittadino

� Mantenere gli ottimi risultati sulla raccolta 
differenziata grazie alla gestione Porta a 
Porta: progetto sperimentale Raccolta
puntuale dei rifiuti (giugno 2014)

� Collaborazione con associazioni per 
organizzare iniziative di sensibilizzazione

� Presidio del territorio in collaborazione con le 
GEV

Protezione Civile:

� Passaggio del coordinamento all’Unione

� Predisposizione Piano Emergenza Idrica



Promuovere lo sport significa promuovere le 
relazioni sociali e sostenere stili di vita sani

� Nel 2013 sono stati inerbiti i campi sportivi, nel 
2014 riprenderanno le attività

� Il precedente anno, grazie alla generosità di vari 
Enti e associazioni e all’intervento della Regione 
sono state messe a disposizione diverse strutture 
alle società sportive:Palestra di Rovereto, 
Tensostruttura di Rovereto

� Nel 2014 saranno portati a termine i lavori della 
struttura adiacente alla palestra di Rovereto a 
disposizione delle associazioni



Ricostruire il patrimonio pubblico anche 
attraverso la partecipazione dei cittadini

Modalità di gestione della gare: Stazione Unica Appaltante 
dell’Unione delle Terre d’Argine

Nel 2013 Sono stati inaugurati: il nuovo municipio temporaneo a Novi ed 
il centro servizi a Rovereto e  sono stati completati gli ampliamenti delle 
scuole di Novi e di Rovereto.

Nel 2014 si darà corso alle seguenti opere:

�Sede Municipale (PM e Servizi Sociali)

�Palarotari a S.Antonio

�Recupero centri sportivi Novi e Rovereto

�Progettazione recupero Edificio ex Arci e Delegazione di Rovereto

�Progettazione scuola elmentare a Rovereto

�Palestra Scolastica a Rovereto (finanziamento Casse Monti)

�Nuova gara Scuola di Musica

�Ristrutturazione cimiteri Novi e Rovereto



Le imprese e gli esercizi commerciali, in 
molti casi colpiti duramente dal sisma, 

devono avere una Pubblica Amministrazione 
amica e accessibile

� Commercio su aree pubbliche: nuovo regolamento

� Regolarizzazione delle fiere ordinarie e straordinarie 

� Stesura e attuazione del progetto di promozione e 
incentivazione del settore commercio legato al 
finanziamento di 66mila euro ottenuto dalla regione Emilia 
Romagna sul POR-FESR per i Comuni colpiti dal sisma 
denominato "RICREA NOVI" nell'ambito del percorso 
partecipativo "Fatti il Centro tuo" 

� SUAP Unione: supporto e partecipazione attiva alla 
riorganizzazione del servizio

� Progetto “Imprese vere”



I cittadini di Novi hanno il diritto di 
ricostruire le loro case e l’Amministrazione 

deve essere al loro fianco

� Lavoro amm.vo legato alla  ricostruzione – MUDE

� Predisposizione del Piano della Ricostruzione 

� Partecipazione attiva al Laboratorio partecipativo 
per la ricostruzione 

� Revisione degli strumenti urbanistici: PSC e RUE 
con iter partecipativo

� Partecipazione e collaborazione attiva al Piano 
d'Area Cispadana (2014-2016): programmi 
speciali d'area normati dalla LR 30/1996



Grazie per l’attenzione

Spazio al dibattito


