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Le figurine storiche disponibili in redazione

VIMERCATE

Completare l’album delle figurine
storiche? Ora è possibile: i “pezzi” mancanti possono essere acquistati singolarmente nella sede del Cittadino, in via

BILANCIO 2020 A giugno (da Roma) possibili modifiche sulla fiscalità locale

Chiesa 3 a Monza. Inoltre, gli appassionati avranno la possibilità di acquistare,
a un prezzo speciale, l’intero album con
le 100 figurine. Per info 039.2169511

BILANCIO

di Martino Agostoni

Tasse, imposte e aliquote comunali restano invariate nel nuovo bilancio di Palazzo Trotti ma
stavolta non è una decisione che
durerà tutto l’anno. Entro giugno
i vimercatesi, oltre a dover rimettersi a fare i conti su quanto devono versare al municipio, potranno anche trovare qualche
brutta sorpresa rispetto a quanto
pagato in passato.
È stato presentato martedì al
Consiglio comunale il bilancio di
previsione 2020 dell’amministrazione Sartini, lo strumento economico e finanziario più importante della città che programma
risorse, spese ed investimenti di
ogni settore del municipio per
l’intero anno, ma che ha una parte che deve essere considerata
provvisoria. Ed è la parte relativa
proprio alle entrate tributarie,
che a Vimercate valgono 16,5 milioni di euro, perché non è ancora
conclusa a livello nazionale la riforma della fiscalità degli enti locali prevista dalla Finanziaria
2020 e che dovrebbe portare all’abrogazione della Tasi, a cambiamenti significativi nell’Imu e
negli altri tributi comunali, oltre
a una revisione della Tari secondo un nuovo conteggio indicato
dall’Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).
Una situazione indeterminata
su tutte le principali fonti di entrata del municipio che dovrebbe
essere chiarita da Roma entro
giugno e che intanto obbliga l’amministrazione comunale a preparare il nuovo bilancio usando la
fotocopia di quello del 2019 per la
parte che riguarda tasse, tributi e
imposte. Per ora quindi i conti per
l’anno nuovo di Vimercate sono
pressoché identici a quelli del-

L’assessore Giorgio Massaro

In cassa
5,5 milioni
ma usarli
ora non si può
L’ingresso del Must: le spese per la cultura cresceranno ancora

QUANTE TASSE?
Ancora non si sa
l’anno vecchio, con la manovra
economica 2020 presentata in
aula dall’assessore al Bilancio
Giorgio Massaro che vale complessivamente 32,1 milioni di euro, di cui 22 milioni per la spesa
corrente del municipio (1,4 milioni in più del 2019), mentre per la
parte degli investimenti ora sono
previsti 3,9 milioni ma, anche in
questo caso, è un dato provvisorio perché non conteggia l’uso
dell’avanzo di amministrazione
rimasto dal 2019. Un valore che

sarà disponibile nel conteggio
quando verrà approvato il bilancio consuntivo 2019.
Rispetto ai capitoli di spesa i
settori che hanno avuto i cambiamenti maggiori rispetto al 2019 e
in aumento sono quello per la gestione e il funzionamento della
macchina amministrativa da 6,3
milioni del 2019 a 7 milioni del
2020; cresce ancora la spesa del
settore Cultura da 1,6 milioni a 1,9
milioni, l’area sociale passa da 4,7
milioni a 4,9 milioni mentre sicu-

rezza e Polizia locale costeranno
nel 2020 900 mila euro rispetto ai
794mila euro dell’anno scorso.
«Per il 2020 si notano solo lievi
cambiamenti della spesa corrente – ha confermato in aula il sindaco Francesco Sartini -. Per la
parte in conto capitale (gli investimenti, ndr) i valori ora sono più
contenuti del 2019 perché ancora
non c’è la possibilità di applicare
l’avanzo. Con l’approvazione del
bilancio consuntivo andremo ad
applicare le integrazioni». n

SERVIZI

CULTURA

Sarà attivato uno scuolabus “puro”
per evitare problemi con l’utenza

Fondi per spettacoli, arte ed eventi
Aumentati di oltre 7 volte in 5 anni

Vimercate paga il suo biglietto per la metropolitana. Sono a
bilancio per il 2020 i 200mila euro in capo al Comune per la progettazione del prolungamento fino alle torri bianche della linea M2 nella
forma di metro-tramvia leggera dopo il capolinea di Cologno Nord.
È uno stanziamento inserito subito dall’amministrazione comunale
nel bilancio di previsione che segue analoghe scelte già fatte dagli
altri Comuni interessati dal prolungamento ed «è molto importante
– ha detto in aula il sindaco Francesco Sartini – che sia confermata da
subito questa cifra, nostra e degli altri Comuni, perché è il presupposto per accelerare la procedura e, con anche Milano, arrivare al
progetto preliminare entro fine anno. Questo darà poi la possibilità
di accedere ai finanziamenti di Stato. Un ritardo di questi stanziamenti potrebbe mettere a rischio la possibilità di rientrare nei tempi
per avere i finanziamenti».
Un’altra novità nel settore dei trasporti prevista dal bilancio
2020 riguarda i collegamenti scolastici, con gli assessori all’Istruzione, Simona Ghedini, e all’Ambiente, Maurizio Bertinelli, che hanno
annunciato che è in preparazione l’attivazione di un servizio di scuolabus comunale.
Un servizio di trasporto scolastico puro, dedicato solo agli studenti, per superare i problemi emersi negli ultimi mesi con il servizio
di bus condiviso nella zona di Velasca e rendere«più flessibile – ha
detto Simona Ghedini - e dare migliori risposte alle famiglie rispetto
al sistema di trasporto scolastico attuale». n M.Ago.

Non c’è crisi a Vimercate per spettacoli, arte ed eventi, un
settore dove a Palazzo Trotti non si bada a spese tanto da aver
aumentato di oltre 7 volte nell’arco di 5 anni le risorse per organizzare attività culturali in città.
Erano 59mila euro i fondi disponibili in municipio per eventi,
spettacoli e iniziative di vario genere nel bilancio del 2015, sono
aumentati anno dopo anno fino a diventare 427mila euro nel bilancio 2020, una crescita continua che, ha detto in aula l’assessore alla
Cultura Emilio Russo, “deve dare conforto a una comunità”. Cresce
la spesa per le sole attività culturali e in generale quella dell’intero
settore Cultura, o “Polo per la creatività”, come l’ha chiamato
l’assessore, con quindi anche i costi per il Must e il servizio bibliotecario, passata da 1,57 milioni di euro del 2015 a una previsione di
spesa di 1,97 milioni di euro per il 2020. “Vimercate “polo per la
creatività” è una formula ambiziosa – ha spiegato Russo – che
contiene attività che hanno avuto in questi anni decine di migliaia
di partecipazioni in tutti gli ambiti. L’aumento di risorse per la
cultura si traduce in nuovi eventi e opportunità per la città”. Tra le
novità in ambito culturale del 2020 è annunciato il cambiamento
del Must, un nuovo sistema di gestione rispetto a quello avuto
dalla sua apertura nel 2012 e criticato per gli alti costi generali,
superiori ai 400 mila euro l’anno. “Stiamo completando il nuovo
programma di gestione del Must – ha annunciato l’assessore - e
anche la presentazione di nuovi contenuti per il museo”. n

C’è un “tesoretto” da 5,5 milioni
di euro a disposizione della città ma
bisogna aspettare aprile per poterlo
usare. Per il 2020 c’è una novità che
riguarda l’applicazione dell’avanzo
presunto, cioè di tutte le risorse presenti nelle casse comunali rimaste
inutilizzate.
Sono soldi su cui a Vimercate si
è creata un’attenzione particolare
negli ultimi anni diventando un tema di scontro politico prima ancora
che una questione contabile da
quando, con la maggioranza 5 Stelle, nel 2017 è stato posto tra gli
obiettivi amministrativi il raggiungimento dell’”avanzo zero” nel bilancio finale di ogni annualità.
Un’impostazione data dall’allora
assessore Grossi, sia perché fino al
2018 le quote di avanzo rimaste a
fine esercizio non potevano poi più
essere riutilizzate l’anno successivo, sia come misura dell’efficienza
amministrativa di saper spendere e
usare tutte le risorse a disposizione.
Dal 2018 nuove norme introdotte dal governo hanno “scongelato”
gli avanzi dei Comuni, permettendo
alle Amministrazioni di poterli conteggiare nei bilanci dell’anno successivo, e lo stesso si potrà fare quest’anno ma, rispetto all’anno scorso,
solo dopo che verrà approvato il
rendiconto di chiusura d’esercizio
2019, quindi il bilancio consuntivo
che determinerà tutti gli avanzi rimasti, sia quello storico sia quello
d’amministrazione dell’annata appena chiusa. Nel frattempo però a
Palazzo Trotti è stato già calcolato
un avanzo presunto del 2019 che
ammonta a circa 5,5 milioni di euro,
di cui 4,5 milioni che potranno essere usati liberamente nel bilancio e
quasi 1 milione che saranno vincolati agli investimenti in opere pubbliche. «Ad aprile – spiega il sindaco
Francesco Sartini – sarà pronto il bilancio consuntivo del 2019 e quindi
saranno anche disponibili i dati effettivi degli avanzi da poter inserire
nel bilancio 2020. Quello presunto
ora riguarda l’avanzo storico, mentre il dato sull’avanzo d’amministrazione del 2019 non c’è ancora.
Per noi resta ancora un obiettivo di
efficienza tendere all’avanzo zero
per ogni esercizio». n

