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Comunicato stampa n. 88/2013 
IL SINDACO PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE IL BILANCIO 2013   
Cominciato l’iter di discussione. La parola alle commisisoni, approvazione entro fine luglio 
 
Nella seduta di lunedì 8 luglio il Sindaco, Paolo Brambilla, ha illustrato al consiglio comunale i principali 
contenuti del bilancio di previsione 2013, che comincia così il proprio iter di discussione la cui conclusione è 
prevista fine mese con il voto dell’aula di Palazzo Trotti. 
Nel suo intervento Brambilla ha messo in evidenza alcuni elementi di continuità rispetto alla “finanziaria” 
comunale dello scorso anno: l’aumento dell’incidenza delle entrate tributarie proprie rispetto al totale delle 
entrate correnti; la progressiva riduzione dei trasferimenti dallo Stato (stimati nel 2013 in 283.000 euro; 
erano 1,21 milioni nel 2012 e 1,61 milioni nel 2011); la completa emancipazione della spesa corrente da 
entrate da oneri di urbanizzazione; l’impegnativo sforzo per avviare la costituzione di un fondo svalutazione 
crediti. 
“Questi rappresentano solo alcuni degli indicatori di un bilancio solido nella sua struttura e in fase di 
progressivo consolidamento,” ha detto il Sindaco – “sul quale dobbiamo però registrare una ridotta capacità 
di investimento derivante dalla forte riduzione delle entrate in parte capitale”. 
Il Sindaco ha poi descritto gli impegni dell’Amministrazione Comunale nell’attuazione di progetti di 
razionalizzazione della spesa corrente (nel 2013 si prevede a quota 19,5 milioni dei quali 495.000 euro 
rappresentano accantonamenti per il fondo di riserva e per il fondo svalutazione crediti), di riduzione del 
personale addetto e della relativa spesa (in calo dell’1,01% rispetto al 2012) e di tendenziale riduzione 
dell’indebitamento. 
 
Sul capitolo della pressione tributaria Brambilla ha ricordato le recenti riduzioni apportate all’aliquota IMU per 
l’abitazione principale, scesa allo 0,5%, e le agevolazioni per la cessione di immobili in uso gratuito a parenti 
di primo grado, “a seguito della verifica del gettito IMU per il 2012, della quale abbiamo avuto reale 
conoscenza solo nei primi mesi del 2013”. 
Invariate le aliquote di addizionale IRPEF, mentre l’introduzione della TARES porterà nelle casse comunali 
3,079 milioni “anche se parte di questa somma (pari a complessivi 460.000 euro, ndr) è destinata alle casse 
dello Stato; si rinnova così la funzione dei Comuni quali esattori locali cui abbiamo dovuto fare l’abitudine in 
questi ultimi anni.” 
Il Sindaco ha poi voluto mettere l’accento sulle difficoltà di programmare l’attività dell’Ente dovendo definire 
le risorse da impiegare quando è passata abbondantemente la metà dell’esercizio finanziario: “Scadenze 
che ogni anno vengono progressivamente prorogate e che rendono la nostra capacità programmatoria 
sempre più precaria, considerando che poi il quadro dell’IMU quest’anno è ancora tutto da definire.” 
 
“Con questa proposta il Comune di Vimercate vuole continuare a garantire a tutti un migliorato livello di 
servizi e di manutenzione,” ha concluso il Sindaco – “Con una spesa corrente più correttamente sostenuta, 
rispetto al passato, da entrate proprie e non esposta all’andamento delle operazioni edificatorie, sempre più 
affrancata dalle risorse provenienti dallo Stato. Tutto ciò in un contesto di innovazioni gestionali che 
continuano a operare alla ricerca di efficacia ed efficienza nell’organizzazione dei servizi”. 
 
L’iter di discussione del bilancio prosegue con l’esame delle tre commissioni consiliari permanenti, la 
presentazione e la discussione di eventuali emendamenti. Entro fine mese il documento approderà di nuovo 
all’aula consiliare per la votazione finale. 
 
Vimercate, 12 luglio 2013 


