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Presentato dalla Giunta 5 Stelle il previsionale 2020. Metà delle entrate derivano dalle tasse pagate dai vimercatesi

Sul fronte delle uscite a farla da padrone è il costo della macchina comunale. Crescono le spese per istruzione, cultura,
politiche giovanili, sicurezza e in particolare per i servizi sociali. C’è anche lo stanziamento per la metrotranvia

Lavori pubblici
Più di un milione
e mezzo per strade
e marciapiedi

VIMERCATE (tlo) Più di un
milione e 600mila euro
per la manutenzione di
strade e marciapiedi. E’
questo, come prevedibile,
il capitolo di spesa più
consistente nell’a mb ito
dei lavori pubblici che
fanno capo all’assessore e
vicesindaco Valeria Cal-
loni.

«Un dato per altro de-
stinato ad essere ulterior-
m e n t e  i n c re m e n t a t o
quando, a seguito dell’ap -
provazione del bilancio
consuntivo, sarà possibile
applicare l’avanzo del
2020», ha tenuto a pre-
cisare il vicesindaco. Tra
le altre voci più impor-
tanti sul fronte delle usci-
te 2020, i 200mila euro per
manutenzioni straordina-
rie e ordinarie alle scuole
«Don Saltini», «Manzoni»
e asilo «Girotondo» di via
XXV Aprile.

Per l’e ff i ce nt a me nto
de ll’illuminazione pub-
blica stanziati 130mila
euro; 200mila gli euro per
finanziare la progettazio-
ne della metro tranvia tra
Cologno e Vimercate. Al-
tri 100mila, come per il
2019, per il progetto «Cit-
tadinoi», che consente ai
cittadini di indicare una
priorità di intervento. A
questi si sommano altri
120mila euro messi a di-
sposizione delle consulte
di quartiere (20mila euro
per ciascuna).

VIMERCATE (tlo) Un bilancio
da 32 milioni di euro, metà
dei quali finanziati attraver-
so tasse e imposte. Questo
uno dei dati più significativi
del Bilancio di previsione
per il 2020 presentato la
scorsa settimana dalla Giun-
ta comunale 5 Stelle, guidata
dal sindaco Francesco Sar-
tini, all’attenzione del Con-
siglio comunale.

Le entrate
Tra i numeri che saltano

subito all’occhio, come det-
to, spiccano i 16 milioni e
500mila euro che entrano
nelle casse di Palazzo Trotti
grazie ai tributi dei vimer-
catesi. Una cifra sostanzial-
mente identica a quella in-
cassata lo scorso anno.

In particolare 14 milioni
471mila euro sono derivanti
direttamente da tasse e im-
poste, mentre altri 2 milioni
e rotti rientrano nel cosid-
detto Fondo perequativo, os-
sia soldi pagati dai vimer-
catesi che, dopo essere «an-
dati» a Roma e non solo,
tornano a Vimercate sotto
forma di redistribuzione.

A farla da padrona sul
fronte delle imposte è na-
turalmente l’Imu. Nell’anno
in corso il Comune conta
infatti di incassare con l’I m-
posta municipale unica 7
milioni e 900mila euro. Tre
milioni e 320mila euro ar-
riveranno invece dall’a d d i-
zionale comunale sull’Irp ef.
A tal proposito l’assessore al
Bilancio Giorgio Massaro

(foto) ha tenuto a sottoli-
neare che la soglia Isee sotto
la quale scatta l’es enzione
per il pagamento dell’a d-
dizionale Irpef è stata man-
tenuta, come per lo scorso
anno, a 15mila euro, quindi
con un innalzamento rispet-
to al passato.

Poco meno di 2 milioni e
900mila euro deriveranno
dalla Tassa rifiuti. Circa
125mila euro dalla Tasi, la
Tassa sui servizi indivisibili.

Ne l l’anno in corso l’A m-
ministrazione 5 Stelle conta
anche di incassare circa 2
milioni e mezzo dall’a l i e-
nazione di beni di proprietà

e poco più di 370mila euro
grazie a sanzioni e multe.

Un capitolo a parte me-
ritano le entrate da permessi
di costruire; ossia quanto
pagherà chi intende avviare
interventi edilizi. La stima è
di poco meno di 900mila
e u ro.

Le spese
Sul fronte delle spese che

il Comune dovrà sostenere
spicca nel preventivo 2020
un dato in aumento rispetto
al preconsuntivo 2019. Lo
scorso anno le uscite di Pa-
lazzo Trotti sono state pari a
poco più di 30 milioni di
euro. Nel 2020 saranno, in-

vece, 32 milioni e 194mila
e u ro.

La parte del leone la fa,
come al solito, il costo dei
dipendenti e della macchina
comunale, che assorbirà ri-
sorse per poco più di 7 mi-
lioni di euro. Cresce la spesa
per ordine pubblico e si-
curezza che passa da poco
meno di 800mila euro a poco
più di 900mila. In ulteriore
crescita anche le spese per la
cultura, che si avvicinano ai
2 milioni di euro e quelle per
istruzione e diritto allo stu-
dio, abbondantemente sopra
il milione di euro. In salita, di
circa il 20%, anche lo stan-

ziamento per politiche gio-
vanili che passa da 280mila a
325mila euro.

Molto corposo il capitolo
delle politiche sociali che nel
2020 arriveranno ad assor-
bire poco meno di 5 milioni
di euro contro i 4 milioni
700mila dello scorso anno.
Infine, una cifra non par-
ticolarmente consistente,
ma molto importante: si trat-
ta dei 200mila euro stanziati
per contribuire al finanzia-
mento del progetto per il
collegamento tra Cologno
Nord e Vimercate con la
metro tranvia veloce.

Lorenzo Teruzzi

Per Ecologia e Ambiente, spiccano i quasi 3 milioni per la raccolta e smaltimento rifiuti

Istruzione e servizi sociali in salita
VIMERCATE (tlo) Si attestano a un
milione e 800mila euro euro le uscite
previste per il 2020 sul fronte
d e l l’istr uzione.

Un dato in crescita rispetto al 2019.
A pesare in particolar modo sui ca-
pitoli del settore che fa capo all’a s-
sessore Simona Ghedini sono le spe-
se per l’assistenza ai ragazzi di di-
sabili e quelle per il pre e post scuola,
per un totale di 520mila ero. Poco
meno di 300mila euro spenderà in-
vece il Comune per compensare le
tariffe delle mense scolastiche ridotte

in base al reddito Isee.
Il capitolo più consistente di quelli

che fanno capo all’assessore Ghedini
è però senza dubbio quello dei Servizi
sociali, che costeranno nel 2020 a
Palazzo Trotti più di 3 milioni e
100mila euro.

La cifra più consistente verrà as-
sorbita dall’inserimento dei disabili
in strutture diurne, per un totale
superiore ai 600mila euro. Per l’a s-
sistenza dei minori in difficoltà oc-
correranno invece 530mila euro, qua-
si tutti destinati al pagamento delle

rette in strutture protette. Tra le no-
vità in arrivo per l’anno in corso:
l’infermiere di quartiere e un ulteriore
potenziamento della rete di defibril-
latori presenti sul territorio.

Passando all’Ecologia e Ambiente,
settore di competenza dell’ass ess ore
Maurizio Bertinelli , spiccano i quasi
2 milioni 900mila euro spesi per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
La manutenzione del verde pubblico
costerà nel 2020 poco meno di 400mi-
la euro; il trasporto pubblico urbano
circa 350mila euro.

Negli ultimi anni aumentate in maniera esponenziale le spese per questo capi to l o

Vimercate sempre più città della cultura
L’assessore: «Un dato confortante per la comunità». Ora però serve dare un futuro al Museo del territorio

Emilio Russo

VIMERCATE (tlo) In sei anni aumentate di
quasi sette volte le risorse di bilancio
messe a disposizione della cultura. Que-
sto il numero più significativo sul quale
ha insistito durante la sua relazione l’as-
sessore alla Cultura Emilio Russo. Le
spese su questo fronte sono infatti pas-
sate dai 59mila euro del 2015 (ammi-
nistrazione di Paolo Brambilla) ai
427mila euro stimati per l’anno in corso.

Molto più ampia invece la cifra com-
plessiva che rientra nel capitolo «Tutela e
valorizzazione dei beni e attività cul-
turali», che si attesta poco sotto ai 2

milioni di euro.
«I numeri mostrano in maniera evi-

dente l’attenzione che, sin da subito,
questa amministrazione ha dato alla cul-
tura - ha tenuto a sottolineare Russo - Un
dato che ritengo particolarmente con-
fortante per la comunità. Una crescita
consistente della spesa che viene resti-
tuita ai cittadini in termini di eventi e
offerta culturale di livello».

L’assessore si è soffermato in parti-
colare su quanto fatto dalla seconda metà
del 2016 (quando si è insediato l’Es e-
cutivo 5 Stelle) ad oggi. Il progetto V-air,

che ha trasformato gli spazi di Villa Sot-
tocasa in un centro di produzione ar-
tistica per giovani di tutta Europa (que-
st ’anno il numero di artisti ospitati pas-
serà da 6 a 9 alla luce del successo delle
scorse edizioni); il rilancio del Vimercate
Ragazzi festival; la promozione di una
stagione teatrale con spettacoli e artisti di
fama nazionale e internazionale; il fe-
stival di teatro circo «Vimercate Sotto-
sopra». Unico neo, al momento, le dif-
ficoltà nel definire un progetto che ga-
rantisca un futuro al Must, il Museo del
territorio di Villa Sottocasa.

Bilancio: più di 14 milioni dalle imposte

Studio Medico Dentistico
Dr. Vincenzo Nicotra

Il Dr. Nicotra riceve su appuntamento
Via A. Volta, 4 - Paderno d’Adda - Tel. 039.512512 - studionicotra@libero.it

Prestazioni e specializzazioni:
  Implantologia   Chirurgia orale   Protesi fissa e mobile   
  Conservativa   Endodonzia   Parodontologia   Ortodonzia   
  Igiene e prevenzione   Ortopantomografie digitali  
  Tac Volumetriche Dental Scan

PREVENTIVI GRATUITI • FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI Via A. Diaz, 9/a | Ruginello di Vimercate

Tel. 039 66 99 77Tel. 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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