
         agosto-settembre 2015 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 
 

Con 8 voti a favore, 1 astensione e 4 voti contrari, nella seduta del 13 luglio è stato approvato il bilancio di 
previsione 2015 del Comune di Rio Saliceto. 
Il bilancio 2015, purtroppo, è fortemente influenzato dalle minori entrate statali. Negli ultimi tre anni i minori 
trasferimenti da parte dello Stato al nostro Comune sono stati di € 725.000 circa. 
Nonostante questi tagli, il nostro obiettivo è quello di mantenere, o in alcuni casi potenziare, i servizi erogati in 
termini di qualità e quantità. Ad esempio, abbiamo aumentato di circa € 19.000 il capitolo dell’assistenza scolastica 
per i ragazzi disabili arrivando, così, ad una spesa prevista complessiva di € 66.000. 

 

Tutte le scelte in materia di politica fiscale sono dettate dai principi 
di equità e solidarietà.  
Sono state rimodulate le aliquote dell’addizionale IRPEF, rendendo 
l’imposta progressiva per scaglione di reddito, di fatto rendendola 
più equa introducendo una soglia di esenzione per i redditi inferiori 
a € 15.000. 
Le aliquote IMU 
sono rimaste 
invariate rispetto 
al 2014, con 
l’introduzione di 
u n ’ a l i q u o t a 
agevolata (5 per 

mille, dimezzata rispetto all’anno scorso) per comodato d’uso 
gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) in cui l’utilizzatore 
ha reddito ISEE inferiore a € 18.000. Un provvedimento 
importante per agevolare chi ha difficoltà economiche.  
La TARI, seguendo i principi guida del D.P.R 158 e il principio che 
chi più inquina più paga, sarà distribuita più equamente tra 
numero di occupanti dell’abitazione e metri quadrati della 
stessa. Per la categoria dei pensionati abbiamo confermato lo 
sconto del 50% a coloro che hanno reddito ISEE inferiore a € 14.500. Esenteremo, inoltre, dal pagamento della 
tariffa un numero maggiore di famiglie, rispetto al 2014, che versano in condizioni di disagio economico. Invariata 
anche l’aliquota TASI, con ulteriore detrazione aggiuntiva pari a € 25 per ogni figlio fino al compimento del 19° 
anno. 

Per quanto riguarda la parte investimenti, l’opera più importante 
sarà la ristrutturazione e l’adeguamento sismico della scuola 
primaria. Grazie all’impegno politico e tecnico siamo riusciti ad 
ottenere un finanziamento da parte della Banca Europea degli 
Investimenti pari a € 500.000.  
Abbiamo proposto alla Regione Emilia Romagna - che ha approvato 
tramite un finanziamento del 70% - la realizzazione di un progetto 
congiunto in materia di “tutela della legalità e promozione della 
sicurezza urbana”. Il progetto è indirizzato ad intervenire su 
problemi di sicurezza in area urbana e mira a recuperare quella 
sensazione di insicurezza che attanaglia molti cittadini dovuta sia 
ad eventi illeciti e criminosi che a comportamenti incivili avvenuti a 
Rio Saliceto. 
Parallelamente sulla SP 30 - grazie sempre a questo progetto ed in 
collaborazione con il Comune di Carpi - installeremo un sistema di 

videosorveglianza innovativo che ci permetterà di svolgere più agevolmente le indagini per trovare i delinquenti. 
Altri investimenti importanti saranno le manutenzioni straordinarie delle strade, e del cimitero comunale. 
 

IRPEF 2015 2014 

SOGLIA ESENZIONE € 15.000,00 € -  

SCAGLIONI ALIQUOTA ALIQUOTA 

0-15.000 0,30 0,20 

15.000-28.000 0,35 0,20 

28.000-55.000 0,70 0,20 

55.000-75.000 0,75 0,20 

OLTRE 75.000 0,80 0,20 

IMU   

categoria aliquota 2015 aliquota 2014 

ab. principale (A1, A8, A9) 6 6 

seconde case 10,6 10,6 

case in uso a genitori/figli 10 10 

case in uso a genitori/figli 

con Isee inf. a € 18.000 

5 - 

uffici, negozi 9,6 9,6 

fabbricati categoria D 10 10 

terreni agricoli 9,6 9,6 

Aree edificabili 9,6 9,6 

TASI 2015 2014 

ALIQUOTA 0,33 0,33 

rendita catastale detrazione detrazione 

< 300 € 125,00 € 125,00 

≤ 300 e < 350 € 90,00 € 100,00 

≤ 350 e < 450 € 80,00 € 90,00 

≤ 450 e < 550 € 40,00 € 60,00 

≥ 650 € 0,00 € 0,00 

≤ 550 e < 650 € 10,00 € 30,00 



71° ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DI 
PIAZZA MARTIRI A CARPI 

 

Il 16 agosto 1944 le brigate fasciste rastrellano, per 
rappresaglia, un centinaio di persone a Carpi, 
Migliarina e Rio Saliceto. Sedici degli ostaggi, scelti  
casualmente - sei dei quali di Rio Saliceto - vengono 
portati a Carpi e fucilati nella pubblica piazza che, da 
quell’episodio, viene intitolata ai martiri.  
Ricordiamo i nomi di quei riesi fucilati dopo atroci 
torture: Aldo Biagini (anni 39), Martino Del Bue (anni 
48), Costantino Iotti (anni 18), Pierino Rabitti (anni 
19),  Fermo Rossi (anni 24), Avio Storchi (anni 26). 
Domenica 16 agosto 2015, insieme al Sindaco di Carpi 
e all’ANPI di Rio Saliceto, abbiamo partecipato alla 
commemorazione.   

Riprendiamo volentieri il senso di una parte del 
discorso del Sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, per dire 
che è importante esserci, ricordare e tramandare 
perché il sacrificio di questi martiri non sia vano. Un 
altro passaggio di Bellelli che la nostra 
Amministrazione condivide ed ha sempre ribadito sin 
dal primo momento del proprio insediamento è quello 
dell’importanza di tutti i cittadini: il senso civico e il 
desiderio di essere partecipi della propria comunità in 
modo attivo e solidale. 
Il nostro auspicio è quello di rappresentare Rio Saliceto 
ed onorare la memoria dei nostri concittadini nella 
celebrazione del prossimo anno insieme a tanti riesi. 

EDILIZIA ED INCENTIVI FISCALI 
 

Per coloro che sosterranno spese per lavori di 
ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili, di 
grandi elettrodomestici o eseguiranno interventi che 
aumentano il livello di efficienza energetica 
dell’edificio, è possibile detrarre parte delle spese 
sostenute dalle imposte della dichiarazione dei redditi. 
La detrazione fiscale varia in base alla tipologia di lavori 
da eseguire nell’immobile. 
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla guida 
dell’Agenzia delle Entrate o all’ufficio tecnico 
comunale (edilizia privata) - per approfondimenti 
edilizi - nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato 
dalle ore 8.30 alle 13.00. 

L’ASSOCIAZIONE DEI GRILLI 
DONA AL COMUNE UN MAXI SCHERMO  

 

Grazie alla donazione 
dell’Associazione dei Grilli di 
Ca’ de’ Frati posizioneremo in 
piazza Carducci un maxi 
schermo digitale. Prevediamo 
l’inaugurazione nel mese di 
settembre. L’Amministrazione 
Comunale è particolarmente 
grata all’Associazione dei Grilli 
perché grazie a questo 
strumento sarà più semplice, 
più efficace e meno costoso 
comunicare tutte le nostre 
iniziative e tutte le 

informazioni utili del nostro Comune.  Tra gli obiettivi 
della nostra Amministrazione c’era proprio quello di 
migliorare la comunicazione ed il rapporto con la 
cittadinanza.  
Crediamo di essere sulla buona strada. Abbiamo da 
subito realizzato COMUNE INFORMA che state 
leggendo a cadenza mensile in formato cartaceo e 
virtuale. Molti cittadini ci hanno testimoniato vivo  
apprezzamento per questa pubblicazione e questo 
certamente gratifica chi lavora. Grazie all’impegno delle 
consigliere Sara Radighieri, Valentina Vecchi e della 
nostra struttura interna abbiamo riadeguato il nostro 
sito.  Vi invitiamo a consultarlo ma soprattutto ad 
iscrivervi alla newsletter per essere sempre aggiornati 
in tempo reale sul vostro Comune (accettiamo sempre 
volentieri suggerimenti costruttivi). Stiamo lavorando, 
infine, sul cosiddetto “piano bacheche” per rendere 
efficace e decorosa la comunicazione sui tabelloni in 
paese e nelle frazioni. Contiamo di essere pronti entro 
la fine di quest’anno.  

SEGNALAZIONI AL COMUNE 

 

L’invito dell’Amministrazione a fare segnalazioni 
tramite l’U.R.P. del Comune e/o il sito web è stato 
raccolto dai cittadini. Questo non può che farci 
piacere! Le segnalazioni, fatte nel modo corretto, 
consentono di monitare il numero di interventi 
richiesti e, soprattutto, di individuare le eventuali 
criticità per cercare di migliorarle. 

 

PERCHÉ NON ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER  
DEL COMUNE DI RIO SALICETO  

ED ESSERE INFORMATI DELLE NOVITÁ? 
 

È POSSIBILE DIRETTAMENTE DAL SITO DEL 
COMUNE! 



CALICI SOTTO LE STELLE 
 

Nella splendida location di Villa Capretti, in Piazza 
Carducci, si è svolta l’iniziativa “Calici sotto le stelle” 
patrocinata dal Comune di Rio Saliceto. Le persone 
ospitate nel parco privato sono state circa 150 a 
testimonianza di quanto i riesi abbiano preso a cuore 
questo appuntamento che precede il ferragosto ed è 
ormai diventato un appuntamento  imperdibile  per 
coloro che non sono in vacanza.  
L’Amministrazione Comunale  ringrazia tutti i volontari 
che hanno permesso tutto ciò ed in modo particolare 
Giovanni Bigi.   
I ringraziamenti vanno estesi, oltre alla famiglia 
Capretti che ha messo a disposizione il proprio parco 
ed il proprio aceto balsamico abbinato ad un maestoso 
Parmigiano Reggiano di 40 mesi, anche a: 
Cantina sociale di Carpi   
Salumificio San Martino  
Pasta Fresca di Bellesia Carlo 
Caseificio Il Castellazzo 
Agriturismo La Quinta terra 
Ivan Zaccarelli ed il proprio staff 
Associazione Amici di San Lodovico 

RITORNA LA NOTTE BIANCA   
IL 12 SETTEMBRE 

 

Ritorna la notte bianca a Rio Saliceto! RioLoco, la proloco 
del Comune di Rio Saliceto, sta lavorando alacremente 
per garantire il miglior divertimento possibile. 
L’Amministrazione Comunale ringrazia davvero con tanta 
ammirazione tutti coloro che si stanno prodigando per il 
successo dell’iniziativa che si vorrebbe fosse davvero -  
insieme ad altri eventi organizzati nel Comune -  un 
appuntamento caratteristico e imperdibile del territorio.  
Questa iniziativa ha vari obiettivi. Il principale è quello di 
rendere libero tutto il centro da ogni autoveicolo per 
ridare spazio a tutti i cittadini che tranquillamente 
potranno scegliersi il percorso musicale o gastronomico 
che vorranno. Un altro obiettivo è quello di dare slancio 
e fiducia al commercio locale offrendogli la possibilità di 
mettere in mostra le proprie eccellenze ai concittadini ed 
a tutti coloro che arriveranno a Rio Saliceto. La nostra 
piazza, le nostre vie, il parco comunale si trasformeranno 
in un “piccolo EXPO” meritevole di attenzione. In 
occasione della settimana della mobilità non mancherà, 
domenica 20 settembre, il consueto tour in bicicletta 
nei nostri territori così per ricordarci che, se vogliamo, 
possiamo salvaguardare il nostro patrimonio ambientale 
e pensare che abbiamo un dovere verso le generazioni 
future. Non dimentichiamocelo! 
 

SOSTA CONTROMANO: UN 
COMPORTAMENTO CHE METTE A RISCHIO 

LA SICUREZZA 
 

La sosta costituisce un momento statico della 
circolazione stradale e rappresenta anche il momento in 
cui il conducente si allontana dal veicolo. 
Di per sé posizionare il mezzo contromano potrebbe non 
apparire come fonte di particolari problematiche. Il 
Codice della strada, tuttavia, di norma lo vieta 
espressamente. Come tutte le regole imposte dal Codice 
della strada, anche questa mira a salvaguardare la 
sicurezza della circolazione.  
Nelle strade a doppio senso di circolazione, infatti, se si 
pensa alla manovra da effettuare per posteggiare 
contromano, in entrata nello stallo possono non esservi 
problemi ma in uscita la situazione è certamente 
differente. 
Nella fase di immissione nel flusso della circolazione, il 
conducente, trovandosi a sinistra, non ha sufficiente 
visuale per poter effettuare la manovra direttamente 
da fermo; per poter acquisire la visibilità sui mezzi in 
transito deve, quindi, muovere il mezzo invadendo la 
corsia di marcia con contestuale rischio prima di tutti 
per ciclisti e motocicli, che solitamente circolano sulla 
destra e pertanto a ridosso dei veicoli in sosta, ma anche 
per gli altri automezzi. La sosta contromano è ammessa 
solo se gli stalli sono posizionati al di fuori della 
carreggiata, in una parte esterna ad essa.  

Tiziano Toni         
Comandante del Corpo di Polizia Municipale         

Unione Comuni Pianura Reggiana 

SE RISPETTI LA TUA CITTÁ  
RISPETTI TE STESSO 

 

TROVARE PULITO È UN PIACERE,  
LASCIARE PULITO È UN DOVERE 



PATTO PER IL LAVORO DELLA REGIONE 
FIRMATO IL 20 LUGLIO 

 

La Giunta della Regione Emilia-Romagna, facendo 
seguito agli impegni presi dal Presidente nelle sue 
dichiarazioni programmatiche davanti all’Assemblea 
legislativa, pone il lavoro al centro della sua azione di 
governo con la definizione di un nuovo Patto tra tutte 
le componenti della società regionale. Proporsi di 
creare lavoro oggi vuol dire impegnare tutta la società 
in un percorso di sviluppo. Vuol dire sentirsi “Regione 
Europea” ed operare integrando tutti gli strumenti per 
stimolare dinamismo e avviare una nuova fase di 
sviluppo in cui ritrovare una nuova coesione sociale. 
Anche l’Amministrazione Comunale - che si sta, a sua 
volta, impegnando in quest’ambito - sottolinea 
l’importanza di questo Patto ed intende informare i 
cittadini di quelli che sono i punti di partenza 
fondamentali indicati: 
• la capacità di creare valore aggiunto; 
• l’affermazione della legalità in ogni ambito e, in 

particolare, in ogni relazione di lavoro; 
• la capacità di stimolare investimenti; 
• il “riordino” istituzionale; 
• la condivisione delle scelte strategiche e 

l’integrazione dei fondi regionali, nazionali ed 
europei; 

• un sistema di welfare come leva per creare nuove 
occupazioni. 

Ulteriori e dettagliate informazioni sono disponibili 
anche nel sito della Regione Emilia-Romagna: 
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it 

 

DEMOLIZIONE DEI PIOPPI  
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 

 

Nel mese di agosto sono iniziati i lavori di demolizione 
dei pioppi presenti nell’area prospiciente la scuola 
primaria “Anna Frank” in Via Nicolini. 
I lavori, programmati all’inizio del 2015, sono necessari 
e prevedono la demolizione di alberi di grosso fusto a 
bassa valenza ambientale, caratterizzati da segnali di 
potenziale cedimento strutturale. 
I pioppi in questione (cipressini ed argentati), si sono 
sviluppati molto in altezza. Considerato che nel nostro 
territorio negli ultimi anni sono sempre più frequenti 
forti temporali e importanti raffiche di vento, queste 
essenze arboree creavano un pericolo reale per i 
bambini della scuola primaria e per i frequentatori del 
parco comunale. I lavori sono organici alla 
riqualificazione del verde pubblico nel centro urbano e 
saranno seguiti da una verifica accorta del verde che 
potrebbe prevedere, negli opportuni tempi, 
l’inserimento di essenze autoctone più consone ed 
adatte agli spazi pubblici quali querce, tigli e carpini. 
Occorre inoltre sottolineare che  le essenze arboree di 
buona qualità, presenti in prossimità degli alberi da 
demolire, avranno un notevole beneficio dovuto alla 
possibilità di svilupparsi al meglio, non risentendo più 
dell’influsso dei grossi pioppi e probabilmente 
consentendo di evitare nuove ripiantumazioni. 

IL SERVIZIO SOCIALE DELL’UNIONE 
INCLUSO NEL PROGRAMMA P.I.P.P.I. 

 

L’acronimo sta per Programma di Intervento Per la 
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione.  
È un programma/ricerca del Ministero del Welfare 
iniziato quattro anni fa a livello nazionale che si propone 
come obiettivo la riduzione dei rischi di allontanamento 
dei minori dalle rispettive famiglie, definite come 
negligenti, cioè quelle famiglie con evidenti difficoltà 
nello svolgere il ruolo genitoriale di educazione, cura e 
assistenza ai figli minori. 
Per fare ciò il Programma, che ha come Partner 
scientifico l’Università di Padova, persegue la finalità di 
innovare le pratiche di intervento nei confronti delle 
famiglie. 
Si parla di Approccio di intervento eco sistemico, nel 
senso che si interviene in modo coordinato su tutto ciò 
che costituisce il mondo del minore: pediatra, 
insegnante, allenatore o altra figura importante, famiglie 
amiche, assistente sociale, psicologo, ecc. Questi soggetti 
andranno a costituire, insieme alla famiglia, l’èquipe 
multidisciplinare che, per un anno e mezzo, costruirà il 
progetto di miglioramento delle condizioni di fragilità e 
malessere del bambino.   
La novità principale sta sicuramente nel coinvolgimento 

diretto della famiglia negligente alla costruzione del 
programma di intervento sui figli, superando i ruoli, a 
volte contrapposti, di “specialisti” da una parte e 
“utenti” dall’altra. Il gestore di tutto questo programma 
è il Servizio Sociale Integrato dell’Unione dei Comuni 
“Pianura Reggiana”, che insieme all’Unione Comuni 
“Bassa reggiana” (zona di Guastalla), è stato scelto dalla 
Regione (assieme ad altri due distretti) per sperimentare 
il Programma P.I.P.P.I.: saranno 10 le famiglie coinvolte 
(cinque per ogni Unione). 
 

INCENTIVI PER LA RIMOZIONE 
DELL’AMIANTO 

 

Si informano le micro, piccole, medie e grandi imprese 
che con apposito bando la Regione mette a disposizione 
nove milioni di euro per sostenere la qualificazione 
ambientale del sistema produttivo regionale 
promuovendo, attraverso incentivi per la riqualificazione 
ambientale, la rimozione e lo smaltimento del cemento-
amianto dai luoghi di lavoro.  
Saranno finanziabili gli interventi di rimozione e 
smaltimento dei manufatti contenenti amianto in 
matrice cementizia e/o resinosa presenti in immobili in 
cui si svolgono attività produttive, terziarie e 
commerciali, sedi di lavoro per i soggetti addetti a tali 
attività. Sono esclusi gli interventi finalizzati 
all’adeguamento degli immobili alle norme esistenti. 
La compilazione della prenotazione on-line della 
domanda (click-day) potrà essere effettuata collegandosi 
al sito ambiente.regione.emilia-romagna.it dal 23 
settembre 2015 al 25 di settembre 2015, dalle ore 9 alle 
ore 18.  
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito della 
Regione Emilia Romagna. 
 


