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Giornale di Vimercate Vimercate Vimercate 15
SOLDI Agevolazioni per chi affitta a canoni calmierati e innalzamento della fascia di esenzione, ma la Tari cresce

Imposte: buone notizie per Imu e addizionale Irpef
VIMERCATE (tlo) Imu più bassa per i cit-
tadini che danno in locazione le proprie
abitazioni a canoni calmierati o che le
lasciano a parenti diretti in uso gratuito. E,
ancora, un incremento della fascia di
cittadini esenti dal pagamento dell’a d-
dizionale Irpef.

Questo la ricetta delle imposte locali
contenuta nel documento di bilancio di
previsione, presentato la scorsa setti-
mana dall’Amministrazione 5 stelle e
approvato a maggioranza.

Provvedimento che il sindaco F ra n-
cesco Sartini ha rivendicato con forza.
«Nonostante la liberalizzazione delle ali-
quote sulle imposte locali abbiamo de-

ciso di operare riduzioni importanti - ha
detto - Secondo le stime saranno più di
400 i cittadini che potranno contare su
una riduzione dell’Imu se affideranno
immobili a prezzi calmierati, E saranno
778 i cittadini che potranno godere
d e l l’innalzamento da 13mila a 15 mila
della soglia di reddito sotto la quale non
si paga l’addizionale Irpef. Tutto questo
con una previsione di gettito in aumento,
grazie al lavoro di ricognizione fatto
dagli uffici in questi anni».

Per la sola Imu nel 2019 l’A m m i-
nistrazione prevede un recupero da eva-
sione o elusione di circa 310mila euro.

Apprezzamento su questo fronte è

stato espresso anche dalle forze di op-
posizione che non ha rinunciato però a
polemizzare: «Bisognava attendere la
partenza dell’assessore al Bilancio Gros-
si per avere buone notizie su questo
fronte», ha commentato la capogruppo
Pd Mariasole Mascia.

Minoranze che, però, hanno ricordato
che l’aumento delle agevolazioni va di
pari passo con un incremento della
Tassa rifiuti di circa il 7%. «Nonostante la
percentuale di raccolta differenziata non
sia mai cresciuta nei tre anni della vostra
amministrazione - ha concluso Mascia -
Altro che “rifiuti zero”, su questo fonte
non ne avete azzeccata una»

BILANCIO La proposta del centrosinistra per utilizzare parte dei 5.700.000 euro non sp esi

«Il Comune usi l’avanzo per ampliare
la piscina e per costruire il palazzetto»
VIMERCATE (tlo) Utilizzare una
buona fetta dell’avanzo di Am-
ministrazione, che supera i 5 mi-
lioni e 700mila euro, per ampliare
ulteriormente il progetto di ri-
facimento della piscina comunale
di via degli Atleti e affiancargli
anche quello per la realizzazione
del tanto atteso palazzetto dello
sport. Questa in sintesi la proposta
avanzata la scorsa settimana dai
gruppi di centrosinistra in occa-
sione della discussione del Bi-
lancio di previsione 2019-2021.
Idea che non è stata formalizzata
in un vero e proprio emenda-
mento, ma che verrà comunque
messa per iscritto con un ordine
del giorno che verrà presentato in
occasione dell’approvazione del
bilancio consultivo.

«Per il 2019 si prevede un
avanzo di bilancio di 5 milioni
700mila euro - ha sottolineato
durante la seduta la capogruppo
Pd Mariasole Mascia - Non si fa,
però, cenno al loro utilizzo. Pro-
poniamo quindi che un buona
parte venga utilizzata per incre-
mentare le risorse del privato che
sarà individuato per la riqua-
lificazione e la gestione della pi-
s cina».

Come è noto, infatti, l’Ammi-
nistrazione 5 Stelle ha indivi-
duato, attraverso una manifesta-
zione di interesse, il progetto di
riqualificazione del vecchio im-
pianto. Struttura chiusa dal luglio

dello scorso anno a seguito di
un’ordinanza emessa dal sindaco
Francesco Sartini alla luce della
mancanza della certificazione di

prevenzione incendi. La scelta,
caduta sulla proposta della so-
cietà «Lombardia nuoto», ora do-
vrà essere messa a bando.

In particolare il cen-
trosinistra chiede che
l’Amministrazione 5
stelle metta a disposi-
zione altre risorse, oltre
a quelle del privato per:
ampliare la superficie
d’acqua portando la va-
sca interna ad 8 corsie e
rendendola così idonea
anche per la pallanuo-
to, ristrutturare e po-
tenziare la vasca ester-
na per poterla utilizzare
anche d’inverno, con
una copertura a doc,
sfruttando così anche le
sue dimensioni olim-
pioniche. Infine, inse-
rire nel progetto anche
l’agognato palazzetto
dello sport di cui si par-
la da molti anni.

Idea quest’ultima ac-
cantonata dalla Giunta
pentastellata che ha de-
ciso di puntare sulla ri-
qualificazione delle pa-
lestre del centro sco-
lastico Omnicompren-
s i v o . L a  p r o p o s t a
d e l l’opposizione è stata
però di fatto bocciata

dal primo cittadino che ha ri-
badito che l’avanzo è già stato
impegnato dall’a m m i n i st raz i o n e
su altri fronti per i prossimi tre
anni. Risposta che non ha con-
vinto al minoranza.

I lavori in via De Castillia sono già finiti,
il mercato torna al suo posto in tempo record
VIMERCATE (tlo) Il mercato tor-
na al suo posto in tempo re-
cord. Sarebbero dovuti durare
fino alla fine di aprile i lavori di
sistemazione della rete fogna-
ria lungo via De Castillia. Ed
invece l’intervento è terminato
già nella giornata di ieri, lunedì
1 aprile. Già da venerdì pros-
simo, quindi, tutte le banca-
relle del mercato potranno tor-
nare al loro posto.

Come noto, a fine febbraio
il Comune aveva dovuto prov-
vedere a chiudere la strada
che da piazza Unità d’It a l ia
porta verso piazzale Martiri
Vimercatesi per consentire a
«BrianzAcque» (la società che
si occupa della gestione del
ciclo dell’acqua) di effettuare
lavori urgenti e improrogabili
per sostituire le vecchie tu-
bature della fognatura. Ope-

razione che ha comportato il
trasloco delle bancarelle che
ogni venerdì insistono su quel
tratto di strada. Banchi che
sono stati provvisoriamente
ricollocati nella vicina via
Ponti. Secondo le stime l’in -
tervento sarebbe dovuto du-
rare fino alla fine di aprile.
Invece, complice anche le
condizioni meteo favorevoli, i
lavori si sono già conclusi.

INCONTRO A VILLA GUSSI

Pd, una serata per dire
«basta con i 5 stelle»

VIMERCATE (tlo) Un serata per
denunciare l’«estemporaneità e
l’improvvisazione amministrati-
va dei 5 stelle» (così recita il
manifesto) e per mettere sul ta-
volo una serie di proposte al-
ternative per la città. Questo lo
scopo dell’incontro organizzato
per lunedì della prossima set-
timana, 8 aprile, dalle tre forze
che compongono la coalizione di
centrosinistra. L’appuntamento è
per le 21 nell’auditorium di Villa
Gussi, in via Mazzini. Interver-
ranno i consiglieri comunali del
Partito democratico Marias ole
Mas cia, Davide Nicolussi ed le-
na Allevi, e il rappresentate della
lista civica «Vimercate futura»,
Matti Frigerio.

Un ’occasione per fare un bi-
lancio sui tre anni di ammi-
nistrazione pentastellata e sul
ruolo svolto dalle minoranze.
Non solo: i quattro consiglieri
presenteranno anche una serie
di proposte del centrosinistra
per la città alternative a quelle
dei 5 stelle.

Il progetto di massima presentato da «Lombardia nuoto»

PIZZERIA D’ASPORTO Via A. Diaz, 9/a | Ruginello di Vimercate | Tel. 039 66 99 77 Aperto dalle 12,00 alle 14,00 
e dalle 18,30 alle 21,30 - chiuso il martedì
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Rogoredo di Casatenovo 
 Tel. 039.9205329 

COSTRUZIONI 
CIVILI ED INDUSTRIALI
MANUTENZIONI
MOVIMENTO TERRA

NUOVI  IMMOBILI 
in costruzione

visita il nostro sito
 www.costruzioni-sassella.it

RESIDENZA “IL POGGIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “DEI FIORI” 
Loc. MISSAGLIOLA di Missaglia

RESIDENZA “IL GRANO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “IL SOLE”
Loc. VILLANOVA di Bernareggio

RESIDENZA “QUADRIFOGLIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “PRIMAVERA” 
Loc. ORENO di Vimercate

AndreaBrambilla
Casella di testo
Giornale di Vimercate - martedì 2 aprile 




