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Il Bilancio di previsione per l’anno 2007 è
stato approvato dal Consiglio Comunale lo
scorso 23 gennaio ed è il risultato di un’am-
pia discussione allargata anche ai compo-
nenti della società civile.
Condizione irrinunciabile per la partecipazio-
ne consapevole di tutti i membri di una comu-
nità è avere un’informazione chiara e traspa-
rente e crediamo che questo “Speciale”
possa essere per tutti voi un preciso e detta-
gliato strumento per conoscere e valutare
l’attività che l’Amministrazione comunale di
Trezzo intende promuovere per il 2007.

Come ormai avviene da tempo, anche l’anno
scorso, nonostante la costante diminuzione
dei trasferimenti da parte dello Stato, siamo
riusciti a continuare nell’impegno di realizza-
re una profonda trasformazione del territorio,
con interventi consistenti di riqualificazione
urbana. Mi riferisco, in particolare, al
Palazzetto dello Sport e al nuovo campo
sportivo, senza dimenticare i continui sforzi di
riqualificazione delle strade della nostra
città, nonchè tutti i servizi e le prestazioni
erogate ai cittadini.

Ma, ovviamente, come potete ben immagina-
re, queste scelte hanno un prezzo di cui il
Bilancio 2007 obbligatoriamente deve tenere
conto. Come Amministrazione è stata quindi
una nostra responsabilità politica creare
anche innovativi presupposti affinché potes-
sero essere sempre garantiti i servizi e l’assi-
stenza ai cittadini anche in futuro, indipen-
dentemente dalle entrate derivanti dal fun-
zionamento dell’impianto di termovalorizza-
zione. Mi riferisco alla sperimentazione di un
nuovo metodo di lavoro che prevede lo stru-
mento del “projet cofinancing”- cofinanzia-
mento tra soggetti pubblici e privati per con-
tribuire a dotare il nostro Comune di nuove
strutture: ritengo sia importante verificare le
possibilità di attuazione e formalizzazione di
questo percorso e confidiamo in buoni risul-
tati.
La volontà di mantenere invariati i servizi ero-
gati e continuare gli investimenti in opere
pubbliche necessarie alla comunità ha porta-
to l’Amministrazione Comunale ad adottare
scelte importanti nel riequilibrio delle princi-
pali entrate fiscali che, per un Comune, sono
l’ICI e l’addizionale IRPEF.

Il riequilibrio lo abbiamo ottenuto con un
aumento della detrazione ICI per la prima
casa da 160 a 210 euro, e un parziale innalza-
mento dell’Addizionale Irpef.
L’aumento dell’addizionale Irpef, dopo diversi
anni di stabilità, era ormai necessario. La
nuova redistribuzione del carico fiscale
richiesto è comunque proporzionale alle varie
possibilità economiche e prevede una ridu-
zione dell’ICI sulla prima casa, anche se va
evidenziato che nel nostro Comune l’imposta
era già, da anni, una delle più basse della
zona. 
Di seguito leggerete i principali progetti dei
vari assessorati: tutti esempi concreti del-
l’impegno dell’Amministrazione Comunale
per il 2007 che ho riassunto in questa breve
introduzione.

Roberto Milanesi

Sindaco

Il Sindaco
Bilancio 2007: 
investimenti in opere pubbliche e riequilibrio delle entrate fiscali
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Negli ultimi anni è risultato sempre più evidente
che per il mantenimento della quantità e qualità
dei servizi erogati dal Comune è necessario acqui-
sire una maggiore autonomia finanziaria conside-
rata la costante diminuzione dei trasferimenti dallo
Stato, Regione, Provincia.
Trezzo  non è un Comune “povero” ma  è un
Comune che negli anni ha realizzato una profonda
trasformazione  sia del territorio, con interventi
consistenti di riqualificazione urbana, sia del tes-
suto sociale con in incremento qualitativo e quanti-
tativo dei servizi e degli interventi di sostegno nel-
l’ambito della cultura, dello sport e dell’associazio-
nismo in genere.
Ovviamente queste scelte, che intendiamo confer-
mare perché sono quelle che determinano la qua-
lità della vita ed il senso di appartenenza al luogo
in cui si abita, hanno un prezzo di cui il Bilancio
obbligatoriamente deve tenere conto. 
Ora considerato che le entrate più consistenti deri-
vano dalla compartecipazione al gettito IRPEF pre-
vista in € 1.597.000 ed all’ICI per un importo pre-
sunto di € 2.586.000 e che le spese fisse per il per-
sonale  e le rate dei mutui in ammortamento  a
carico del Bilancio 2007 ammontano a complessive
€ 4.855.000 risulta evidente che la spesa per l’ero-
gazione dei servizi trova copertura finanziaria nel
contributo per l’impatto ambientale che per l’anno
2007 è previsto in € 2.500.000. 
Per cui, dato atto che non riteniamo sia in discussio-
ne la quantità e qualità dei servizi ai cittadini che

intendiamo confermare, diventa quindi  un obiettivo
politico prioritario non subordinarne il mantenimen-
to ad una risorsa che proprio perché commisurata
all’efficienza funzionale di un impianto, potrebbe in
futuro ridursi o venire a mancare.
Il Bilancio 2007 rappresenta la sintesi di un’ampia
discussione che si è svolta all’interno di linee guida:
• il contenimento della spesa  senza penalizzare i

servizi i cittadini 
• La riduzione del ricorso al credito con l’obiettivo

di alleggerire per gli anni futuri l’indebitamento
per i mutui in ammortamento;

• Interventi strutturali anche di natura tributaria
prevedendo contemporaneamente diversi
ammortizzatori economici per i cittadini in modo
da contenere l’onere complessivo delle famiglie.

Sulla base di queste linee guida gli elementi più
sostanziali previsti dal Bilancio 2007 riguardano:

- Una riorganizzazione strutturale nella gestione
delle risorse patrimoniali con interventi di ade-
guamento impianti per il contenimento dei
consumi energetici e la regolamentazione
degli spazi di sosta nel territorio che pur non
producendo nell’immediato modifiche econo-
miche  sostanziali  in prospettiva contribuiran-
no a rendere più efficiente e razionale la
gestione  delle risorse.

- L’innalzamento dell’Addizionale da 0,25 a 0,50.
(Si intendono esclusi i contribuenti con redditi
nei limiti della soglia di esenzione non sogget-
ti quindi al pagamento dell’IRPEF e dell’addi-
zionale)

- L’aumento della detrazione ICI per la prima
casa da € 160 ad € 210 e l’innalzamento delle
soglie di reddito entro i quali è ammessa la
detrazione di € 158.

Con l’aumento della detrazione, in base ai dati
disponibili, risulteranno esenti dal pagamento ICI
N°. 3.128  unità immobiliari pari al 57%  (Cat.A3
vani 5,5 + pertinenza= R.D. € 458).

Totale  abitazioni di n°  5.464:

Esenti n° 3.128
In affitto n° 836
Soggetti ICI n° 1.500

In sostanza l’aumento percentuale dell’addizionale
IRPEF non avrà alcun effetto per i contribuenti pro-
prietari di un appartamento con annesso box e con
un reddito annuo fino a € 20.000 mentre per le
famiglie con un reddito da 21.000 € a 40.000 € l’au-
mento annuale andrà da € 25,00 fino ad un massi-
mo di € 50/anno. 

Programmazione economica,
Bilancio, Patrimonio
Giancarla Passoni, 
Assessore 
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Inoltre considerato che i cittadini residenti in allog-
gi in affitto non potrebbero compensare l’aumento
dell’addizionale con la riduzione dell’ICI, confer-
miamo l’impegno ad adottare un sistema di
ammortizzatori finalizzato ad equilibrare il contri-
buto  richiesto alle famiglie.
Certo, il previsto aumento dell’addizionale IRPF
costituisce un sacrificio che chiediamo ai cittadini
ma riteniamo giusto che a fronte di interessi comu-
ni perché di questo si tratta, il contributo venga
richiesto proporzionalmente alle possibilità econo-
miche e contemporaneamente  si riduca  ulterior-

mente  l’ICI  che grava su un bene primario qual è
la prima casa. 
Infine il Bilancio 2007  è anche il primo esercizio
finanziario nel quale troverà applicazione il con-
trollo di gestione avviato lo scorso anno, che con-
sentirà di determinare la spesa effettiva per ogni
singola azione amministrativa e contemporanea-
mente di monitorare con lo strumento del Bilancio
Sociale il livello di  efficienza ed efficacia  dei servi-
zi erogati.
Si tratta di strumenti importanti perché solo attra-
verso la trasparenza dell’azione amministrativa  e

l’ascolto dei cittadini sui risultati dell’azione di
governo anche di una realtà locale come la nostra,
si può indirizzare in modo serio l’utilizzo delle
risorse  che deve essere il primo obiettivo di
un’amministrazione pubblica soprattutto quando
vengono richiesti sacrifici ai cittadini. 

Nei prospetti che seguono troverete un riepilogo
del conto economico del Bilancio 2007 ed una sin-
tesi esplicativa delle entrate e delle spese suddi-
vise per tipologia.

REDDITO Addiz. 2006 Addiz. 2007 Aumento Recupero Aumento Numero Percentuale

IMPONIBILE 0,25% 0,50% annuo x detrazione ICI annuo contribuenti

Area esenzione - - - € 50 Meno 50 1.609 16,54

€ 10.000 € 25 € 50 € 25 € 50 Meno 25 2.083 21,42

€ 20.000 € 50 € 100 € 50 € 50 Zero 3.138 32,26

€ 30.000 € 75 € 150 € 75 € 50 € 25 1.857 19,09

€ 40.000 € 100 € 200 € 100 € 50 € 50 520 5,35

€ 50.000 € 125 € 250 € 125 € 50 € 75 205 2,11

Oltre 50.000 € 314 3,23

Esempio esemplificativo sulla base dei dati disponibili relativi ai redditi 2004 - Contribuenti n. 9.726
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Cultura
IL 2007 vede un contenimento delle risorse
anche per questo  settore,  ma continuerà il
nostro impegno per offrire la cultura in tutte le
sue espressioni, una cultura che  si coniughi
con la nostra realtà territoriale  e che sia
anche  un’interpretazione delle sue risorse:
ambientali, umane, associative ed economi-
che, del suo capitale culturale tangibile, delle
sue vocazioni e potenzialità.

Biblioteca

Apertura della sezione di musica classica e
operistica, proseguiranno le iniziative di pro-
mozione alla lettura  rivolte agli adulti  con
incontri a tema, corsi per l’uso di internet e le
manifestazioni estive.
Sarà prioritaria la promozione  alla lettura
per i ragazzi a partire della prima infanzia in
collaborazione con  le  scuole di ogni ordine e
grado.

Donazione “Ada e Mario De Micheli”

Completamento della catalogazione delle
stampe.
Allestimento del sito web,  stesura del regola-
mento per il prestito e individuazione della
formula di gestione per l’apertura della biblio-
teca d’arte. 

Storia Locale e beni culturali

Nel mese di marzo verrà presentata  dall’isti-
tuto  di Archeologia Medievale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore la relazione  sulla
campagna di scavo in località Sallianense
svoltasi questa estate.
Proseguiranno con il concorso di sponsor  gli
scavi per il completamento delle ricerche
relative insediamento del vicus e della chiesa
S. Michele.
Presentazione del volume monografico,  sem-
pre a  cura dell’Università Cattolica di Milano,
sull’“Archeologia medievale a Trezzo sull’Ad-
da: la necropoli longobarda in loc. Cascina
S.Martino e la chiesa di S.Stefano” 
Proseguiranno le iniziative per la conservazio-
ne e la valorizzazione delle opere d’arte di
proprietà del comune.

Polo Culturale Adda e dintorni

Ormai consolidata questa cooperazione inter-
comunale si sta evolvendo 
per diventare un nuovo organismo per meglio
sviluppare le opportunità culturali e le offerte
sempre più articolate nel territorio. Sono
comunque confermate per quest’anno la ras-
segna internazionale di Adda Danza,
Stravaganti e Musica dei cieli.

Iniziative di marketing territoriale

Carnevale, Trezzo da scoprire, domeniche di
chiusura, festival blues & jazz e  Sagra  con il
coinvolgimento e la collaborazione delle real-
tà trezzesi 

Rassegne musicali , 

il cinema e teatro e le iniziative estive 

Una programmazione per vivere la cultura  e
prestare attenzione alle sollecitazioni che
nascono dalla comunità, per l’aggregazione
attiva  e perché questa  partecipazione sia ele-
mento anche di coesione sociale.

Cultura Pubblica Istruzione, Commercio
Maria Luisa Pesenti
Assessore
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Istruzione
Lo strumento per la condivisione e la parteci-
pazione all’offerta formativa resta il “Piano di
Diritto allo Studio” che programma l’offerta
di tutti i servizi, gli interventi e i progetti con-
divisi dalle istituzioni scolastiche e  finanziati
dall’Amministrazione  
Viene predisposto in collaborazione con gli
Istituti scolastici e con tutti gli uffici comuna-
li interessati
Questo documento che programma   gli
interventi dell’amministrazione in favore del-
l’istruzione e della formazione sia dei ragazzi
che degli adulti, è stato integrato con una
proposta di indirizzo che individua tre temati-
che : 

• LA LINEA DELLA PARTECIPAZIONE DEI
BAMBINI E DEI RAGAZZI

• LA LINEA DELLA LETTURA, DELLA CULTU-
RA E  DELLA CONOSCENZA DELL’AMBIEN-
TE E DELLA CITTA’

• LA LINEA DELLA PREVENZIONE

Queste proposte sono l’espressione di una
realtà territoriale nel suo complesso che si
propone ai bambini e agli adolescenti  per
soddisfare i  loro  bisogni, non solo cognitivi e
motori, ma  emotivi e affettivi, di integrazione
e di partecipazione nella società.

Assistenza scolastica e orientamento

• Gestione servizio pre-scuola  per gli alunni
delle scuole primarie 

• Fornitura gratuita libri di testo agli alunni
delle scuole primarie 

• Erogazione dei contributi per i libri di testo
per gli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado aventi diritto 

• Diffusione della  campagne diretta a favori-
re il percorso casa-scuola da compiersi a
piedi o con bicicletta.

• Sportello informativo per la scuola e la
famiglia alle famiglie 

• Verifica e controllo servizio mensa  e tra-
sporto scolastico gestito da terzi. 

• Sostegno ai progetti di orientamento delle
scuole trezzesi secondarie di secondo grado 

• Scuole dell’infanzia parificate. Conferma dei
contributi inseriti nel Piano per il Diritto allo
studio e nella vigente convenzione

Educazione degli adulti

• Mantenimento di corsi di formazione per
l’integrazione sociale (lingua italiana per
stranieri, 150 ore), per il superamento del
digital divide (alfabetizzazione informatica)
e l’alfabetizzazione nelle lingue straniere,
in collaborazione con i CTP 

• Interventi per la  qualificazione professio-
nale. Approfondimento dei rapporti con le
agenzie di formazione professionale dedi-
cate, a livello  di “comparto”, in fase di
costituzione, con particolare attenzione
alla rilevazione dei bisogni di area 

• Corsi per il tempo libero (es. laboratori del
gusto, medicina naturale, ecologia dome-
stica.

Cultura Pubblica Istruzione, Commercio
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Politiche Sociali
Vengono confermati tutti i servizi che in
questi ultimi anni si sono consolidati sia su
base comunale sia in forma associata  tra-
mite l’azienda speciale “Offerta sociale”.
Le tariffe dei servizi a domanda individuale
vengono aumentate del 5% (adeguamento
ISTAT degli ultimi 2 anni) mantenendo la
gratuità per gli utenti a reddito medio-
basso.

Verranno potenziati alcuni servizi:

• L’Asilo nido verrà esteso all’ultima setti-
mana di luglio

• Lo Spazio gioco “ASILO PIÙ” verranno
inserite nuove iniziative

• RSA monitoraggio e controllo della
gestione tramite l’attivazione di una com-
missione di controllo

• Rinnovo di tutte le convenzioni con le
associazioni di volontariata sociale

• Potenziamento del fondo per l’abbatti-
mento delle rette dell’RSA “Anna Sironi”
per gli utenti trezzesi

• Mantenimento del fondo per interventi
urgenti a favore della popolazione anziana

• Soggiorni marini invernali rivolti alla
popolazione anziana con sostegno econo-
mico per gli utenti a basso reddito

Verranno attivati nuovi servizi e progetti:

• Attivazione del CDI
• Attivazione di un Centro azione donna con

sportello informativo,  psicologico e con-
sulenza legale rivolto alle donne italiane e
straniere

• Analisi e valutazione della ricerca effet-
tuata sugli anziani ultra 75 enni e attiva-
zione di interventi a favore di questa
fascia e/o progettazione di nuovi servizi

• Incontri ed iniziative di sensibilizzazione
rivolte ai genitori, educatori ….in collabo-
razione con associazioni ed agenzie edu-
cative del territorio.

Politiche della casa
• Sostegno all’esperienza dell’autocostruzio-

ne (i lavori termineranno entro i primi mesi
del 2008)

• Potenziamento del fondo a carico del
comune per il sostegno affitto

• Incentivi economici per il cambio alloggio
• Ampliamento del mercato dell’affitto

sostenibile
• Individuazione all’interno del nuovo PGT

di aree finalizzate alla costruzione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica e
convenzionata

• Nuovi progetti per l’inclusione sociale e
abitativa

• Promozione di un punto unico di raccolta
delle domande sul disagio abitativo

Pace e cooperazione
• Partecipazione e cofinanziamento a progetti

di cooperazione decentrata
• Verranno studiate forme di gemellaggio con

alcune realtà del Sud del Mondo (Africa)
• Rafforzamento dell’adesione e partecipazio-

ne alle attività dell’Associazione Enti Locali
per la pace e i diritti umani  (Marcia della
pace Perugia-Assisi 2007)

Politiche Sociali e Politiche della casa
Giorgio Colombo
Assessore
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Sport
• Potenziamento dell’iniziativa “Sportin-

Trezzo” con il progetto “AltriMondiali”
(finalizzato a favorire l’integrazione con
gli sportivi stranieri) e con progetti fina-
lizzati al coinvolgimento di portatori di
handicap 

• Sport&Natura: iniziative per giovani in
collaborazione con associazioni sportive
che operano a contatto con la natura

• Sostegno economico alle Società Sporti-
ve, patrocinio e contributi straordinari per
manifestazioni sportive 

• Progettazione e inizio lavori nuovo Palaz-
zetto dello Sport, progettazione nuovi
campi di calcio 

Politiche Giovanili
• Elaborazione progetto gestionale del

Centro aggregazione giovanile con il coin-
volgimento dei rappresentanti delle asso-
ciazioni trezzesi, attraverso un’indagine
relativa all’impiego del tempo libero da
parte dei ragazzi

• Percorso di accompagnamento dei giova-
ni di Trezzo, con Educatori professionali,
per favorirne la coscienza di gruppo e
divenire interlocutori attivi dell’Ammini-
strazione Comunale

• Promozione dei gruppi giovanili, portatori
di diversi interessi

• Elaborazione del progetto gestionale del
Centro Sociale con il coinvolgimento dei
giovani interessati

• Percorsi formativi per i futuri gestori del
Centro Sociale

• Apertura Centro Aggregazione Giovanile
e Centro Socio-Culturale Giovanile

Pari opportunità
• In occasione dell’”Anno europeo delle

pari opportunità” verranno attivate diver-
se iniziative a tema, non solo nell’ambito
della delega per le politiche di genere
(rapporti uomo-donna) ma in diversi
ambiti: sport, cultura, sociale. 

• Iniziative e laboratori per favorire la con-
sapevolezza del ruolo, personale e socia-
le, di uomo e donna.

• Adozione del piano triennale delle azioni
positive

• Integrazione della carta dei servizi socia-
li con informazioni relative alle politiche
di genere

Politiche giovanili, Sport, Pari Opportunità
Katia Buzzetti
Assessore 
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Urbanistica
Piano di Governo del territorio:
• adozione del Piano dei servizi e del Piano delle

regole;
• approvazione definitiva dell’intero Piano di

Governo del Territorio (Documento di piano,
Piano delle Regole e Piano dei Servizi);

• attivazione dei piani di settore partecipati previ-
sti dal Piano (I primi: agricoltura e percorsi
ambientali; mobilità);

• avvio della pianificazione attuativa per i com-
parti definiti dal Piano di Governo del Territorio;

• estensione del territorio del Parco Adda Nord,
per includere le aree del Parco agricolo del
Terrazzo di Trezzo previsto dal Documento di
Piano.

Ecologia
• partecipazione, insieme ai comuni di Grezza-

go, Pozzo e Vaprio, alla procedura di Autoriz-
zazione Integrata Ambientale del termovalo-
rizzatore di Trezzo;

• progetto Energia sui quattro comuni: defini-
zione del piano energetico comunale ed ese-
cuzione degli interventi previsti a seguito del-
l’audit energetico del 2006;

• effettuazione della campagna di monitoraggio
ambientale aggiornato in confronto con la
campagna eseguita prima dell’attivazione del
termovalorizzatore;

Partecipazione e iniziative 

sul tema della Pace 

e della Memoria
Sottoscrizione con la Provincia di Milano di un
protocollo di intesa per il riconoscimento e lo
sviluppo dell’Associazione Comuni per l’Adda
come luogo di integrazione delle politiche
locali
“La memoria per la pace e la giustizia”: 
• inaugurazione della nuova collocazione del

monumento ai deportati
• iniziative in memoria dello sterminio dei Rom
• collaborazione con le scuole medie e supe-

riori, con viaggio di istruzione a Trieste
• viaggio della memoria a Berlino.

Territorio e Partecipazione
Luca Rodda
Vicesindaco 
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Lavori pubblici
Le opere previste nel Programma triennale
che si eseguiranno tra il 2007 e il 2009 sono
meno numerose rispetto agli scorsi anni.
Innanzitutto per la consistenza degli interven-
ti proposti, per le riqualificazioni delle strade
nei quartieri San Martino e De Gasperi/
Cavour/Pellico già approvate ed anche per i
limiti economici derivanti dalla Finanziaria
approvata dal Governo con il relativo Patto di
stabilità da osservare per i Comuni. Tuttavia i
progetti inseriti sono di grande importanza e
valore per lo sviluppo della città e sperimen-
teremo anche una nuova formula dello stru-
mento del cofinanziamento tra pubblico e pri-
vato per contribuire a dotare il nostro Comu-
ne di nuove strutture.

Palazzetto dello Sport

€ 2.854.200 

Le modifiche introdotte rispetto al progetto
preliminare, riguardano il dimensionamento
della palestra minore, che ora è prevista con
una forma geometricamente più quadrata, un
leggero aumento dell’altezza della palestra

principale e una separazione degli ingressi
del pubblico rispetto agli atleti. I lavori si ipo-
tizza possano iniziare nell’inverno 2007/ 2008
con una durata di circa 18 mesi.

Centro sportivo

€ 2.837.500 + € 900.000 nel 2008

Dal confronto con le società sportive sono
emerse considerazioni che, tenendo anche
conto delle disponibilità economiche, hanno
indotto a modificare il progetto preliminare.
Anche in questo caso, in sintesi, il progetto
prevede ora un primo lotto per realizzare un
campo per il gioco del calcio a 11 con il manto
in erba sintetica, un blocco spogliatoi capace
di accogliere contemporaneamente 8 squadre
di atleti, una tribuna scoperta da 100 posti, un
parcheggio della capienza di circa 100 posti
auto ed un percorso vita di circa 700 metri.

Interventi di riqualificazione Castello Visconteo

€ 412.000 

Al momento è stato affidato a ditte specializ-
zate del settore, ricerche diagnostiche di vario
tipo (materiche, strutturali, ecc), coordinate
dallo studio dell’ing. Jurina.

Adeguamento e ampliamento pubblica 

illuminazione

€ 104.000

Sono risorse che mettiamo a bilancio essen-
zialmente per interventi derivanti dai lavori di
ampliamento dell’A4. Nello specifico riguar-
deranno gli impianti sui cavalcavia di Via
Fermi e di Via Marconi.

Attuazione del piano particolareggiato della

circolazione e della sosta del Centro Storico

€ 350.000 

Riguarda principalmente l’ampliamento del
parcheggio di Largo 1 Maggio. Un progetto
che prevede il passaggio dagli attuali 20 stalli
a circa 85.

Manutenzione straordinaria scuole

€ 100.000

Gli interventi riguardano la sistemazione dei
cortili delle Scuole Elementari di Trezzo e
Concesa.

Lavori Pubblici, Cimiteri, Protezione Civile
Giuseppe Cereda
Assessore
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Lavori Pubblici, Cimiteri, Protezione Civile

Ampliamento socio-sportivo di Concesa

€ 300.000

Facendo perno sulla sistemazione dell’area
ad est dell’immobile che ospita appunto il
Centro, rendendolo in connessione con il
parco della Villa Gina e attraverso un amplia-
mento dell’immobile stesso si creerà lo spa-
zio per un terzo campo per il gioco delle
bocce.

Ristrutturazione Municipio

€ 400.000

Prevede sostituzione dei serramenti esterni
ammalorati e pericolosi, la realizzazione di
piccoli interventi per la messa in sicurezza dei
locali e delle uscite di emergenza, oltre al
recupero, funzionale all’attività amministrati-
va, degli spazi esterni e del porticato.

Adeguamento Sala Liberty 

della Centrale Taccani

€ 200.000

Voce non finalizzata ad un progetto già indivi-
duato,  bensì messa a disposizione allorquan-
do si avrà una disponibilità d’uso convenzio-
nato dell’immobile.

Studi e progettazione

€ 290.000 

Manutenzione straordinaria strade, 

opere connesse

€ 350.000

L’opera prevista riguarderà essenzialmente
l’area tra la Via Marconi e la Via Battisti a
Concesa.
In primavera, contestualmente all’intervento
sul cavalcavia di Via Marconi per l’amplia-
mento della quarta corsia, la società
Autostrade per l’Italia realizzerà una nuova
rotatoria all’altezza del Giambellino ed una
nuova strada di collegamento tra la stessa e
via Battisti, cosi come richiesto in sede di con-
ferenza dei servizi per l’approvazione del pro-
getto di ampliamento dell’A4.

Fondi per accordi bonari

€ 245.000

Voce prevista per legge in percentuale
all’ammontare complessivo delle opere pre-
viste.

Restauro e ristrutturazione del Patrimonio

Edilizio Comunale 

€ 200.000

Realizzazione nuova Caserma Carabinieri

€ 2.403.000

Riqualificazione strada Alzaia

€ 400.000 

Dopo la conclusione del primo lotto, un
secondo lotto prevede la realizzazione di un
collegamento pedonale tra la Villa Comunale
e l’alzaia, nel tratto antistante la sede della
Canottieri, oggetto di un recente intervento di
riqualificazione.

Sistema fognario a carico di CAP Gestione

I lavori al sistema fognario da parte di CAP
Gestione inizieranno nei prossimi mesi e coin-
volgeranno zone delicate sul versante viabili-
stico del nostro territorio. E’ previsto il rad-
doppio della fognatura di Viale Lombardia,
con ricadute positive per via Da Vinci, via per
Vaprio, via al Castello, via Pozzone e Piazza
Omodei.

Riqualificazione Stadio e Opere complementa-

ri di project financing

€ 20.000

L’ Amministrazione Comunale inserirà la
ristrutturazione dello Stadio Comunale nel
Piano Triennale, attivando la procedura che
permetterà a soggetti economici privati di
offrirsi come promotori per la realizzazione
e/o gestione.
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DATI RELATIVI AL TERRITORIO 

E ALLA POPOLAZIONE

TERRITORIO

Superficie in Kmq. 12,85
RISORSE IDRICHE Fiumi n.1
STRADE Comunali Km 33

Autostrade Km 2,4

POPOLAZIONE

Popolazione residente al 31 dicembre 2006 n. 12.149

Maschi n. 5.938
Femmine n. 6.211
di cui: - in età prescolare (0-6 anni) n. 808

- in età scuola obbligo (7-14 anni) n. 896
- in forza lavoro prima occupazione n. 1.752

(15-29 anni)
- in età adulta (30-65 anni) n. 6.412
- in età senile (oltre 65 anni) n. 2.281

Nuclei familiari n. 5.129
Convivenze (Corpo dei Carabinieri n. 5

Comunità Suore/Frati)

Nati nell’anno n. 108
Deceduti nell’anno n. 101
Saldo naturale n. + 7

Immigrati nell’anno n. 473
Emigrati nell’anno n. 463
Saldo migratorio n. + 10

Livello di istruzione della popolazione residente medio
Condizione socioeconomica delle famiglie discreta
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Entrate Tributarie
€ 5.491.004,29

E’ la parte del Bilancio nella quale il Comune
esprime la propria potestà impositiva autono-
ma tramite le imposte e le tasse che i cittadini
versano direttamente al Comune.

Le principali entrate tributarie:
• I.C.I. (imposta comunale sugli immobili).

Lo stanziamento complessivo di 
€ 2.786.000,00 è comprensivo della previsio-
ne relativa al recupero evasione pari ad €

200.000,00.

• Compartecipazione IRPEF
Tale entrata pari a € 1.596.754,29 pur rientrando
nelle entrate tributarie comunali, rimane pretta-
mente un trasferimento statale.

• Addizionale comunale
IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche).
La previsione per l’anno 2007 è pari a 
€ 820.000,00.
Per tale addizionale lo Stato ha previsto
un’aliquota massima dello 0,80%; il Comune
di Trezzo ha scelto di applicare un’aliquota
“intermedia” dello 0,50%. L’imposta verrà
versata dai cittadini in modo proporzionale al
loro reddito, sulla base dell’aggiornamento
dei dati forniti dal Ministero delle Finanze.

ICI
Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha
confermato la riduzione dell’aliquota per abita-
zione principale (prima casa e prima pertinen-
za) al 4,5 per mille ed ha incrementato l’impor-
to della detrazione per abitazione principale da
€ 160,00, a € 210,00.
Tale detrazione è elevata a € 258,00 per situa-
zioni di particolare disagio economico ed in
base ad alcune fasce di reddito, concordate con
le organizzazioni sindacali dei pensionati, a
favore di alcune categorie di cittadini apparte-
nenti alle cosiddette “fasce deboli”.
Le altre aliquote non hanno subito variazioni:
6,5 per mille aliquota ordinaria, 2 per mille ali-
quota per abitazioni affittate con contratto age-
volato (L.431/98), 9 per mille aliquota per abita-
zioni sfitte da oltre due anni, 4,5 per mille ali-
quota per abitazione concessa in uso gratuito a
parenti entro il terzo grado (previa presentazio-
ne al Comune di apposita autocertificazione, ai
sensi del D.P.R.445/00 e successive modifica-
zioni).

I contributi e trasferimenti corren-
ti dallo Stato, dalla Regione e da
altri Enti pubblici
€ 201.381,90

Queste entrate raggruppano tutti i trasferi-
menti correnti destinati al Comune, indipen-
dentemente dall’ente di provenienza (Stato,
Regione, Provincia e altri enti del settore pub-
blico).
Si tratta di trasferimenti o contributi che con-
corrono al finanziamento delle attività ordina-
rie d’esercizio del Comune.
I contributi Regionali sono in genere finalizzati
alla copertura delle spese per l’assistenza
domiciliare, per gli handicappati, per gli affidi
dei minori, ecc.. e destinati a contribuire alle
spese sostenute dalle scuole materne autono-
me.
Nel dettaglio i trasferimenti statali sono pari a
€ 69.275,90, i trasferimenti regionali per fun-
zioni delegate pari a € 100.206,00 (tra i quali i
più rilevanti si riferiscono alle spese di funzio-
namento dell’asilo nido e delle scuole materne
per € 55.808,00, ai servizi socio-assistenziali e
per affidi per  € 39.398,00 ).

Bilancio 2007
Le entrate tributarie
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Entrate Extratributarie
€ 5.037.837,95

Sono entrate proprie che derivano da proventi
di servizi e beni pubblici, locazioni di immobili
comunali, dividendi, interessi finanziari.
La loro fonte di provenienza è rappresentata da
entrate non aventi natura di imposta, tasse o
contributi, bensì di tariffe pubbliche o prezzi
derivanti dall’erogazione di servizi pubblici a
domanda individuale (es. asilo nido).
In tale titolo va  evidenziato l’importo pari a 
€ 2.655.000,00 quale contributo per l’impatto
ambientale derivante dal funzionamento del
termovalorizzatore e l’importo pari a 
€ 325.000,00 quale compenso per interessi
attivi e utili da società partecipate (quali la
Prima S.r.l., Idra S.p.a., Cap. Gestione S.p.a.,
AEB S.p.a.)

Alienazioni, trasferimenti 
di capitale e oneri di urbanizzazione
€ 3.680.643,00

Sono entrate di carattere straordinario costitui-
te da alienazioni del patrimonio immobiliare e
mobiliare del Comune (terreni, edifici), da tra-
sferimenti “in conto capitale” dello Stato,
Regione, enti pubblici, e altri soggetti (es.: fon-
dazioni bancarie, donazioni) e da proventi dal
rilascio di concessioni edilizie (oneri di urbaniz-
zazione).
In particolare per quanto riguarda i proventi
derivanti dal rilascio di concessioni edilizie, 
si prevede un’entrata nel 2007 pari a 
€ 1.099.000,00.

Accensione di prestiti
€ 1.595.000,00

Sono prestiti che il Comune ottiene dagli Istitu-
ti di Credito e dalla Cassa Depositi e Prestiti per
finanziare opere pubbliche previste nel pro-
gramma triennale 2007/2009 e devono essere
restituiti con pagamento rateale nel
medio/lungo termine con i relativi interessi.

Servizi per conto terzi
€ 1.641.543,14

Queste entrate sono le cosiddette “partite di
giro”, in quanto a ciascuna voce ne corrisponde
automaticamente una in uscita dell’identico
importo. Appartengono a questa categoria le
trattenute previdenziali e assistenziali fatte al
personale comunale che vengono poi versate
all’INPS, le ritenute erariali, trattenute per
conto terzi e il rimborso delle spese sostenute
per eventuali elezioni politiche/referendum.

Bilancio 2007
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ENTRATE TRIBUTARIE EURO

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ 170.000,00
I.C.I. 2.786.000,00
COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IRPEF 1.596.754,29
ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE 820.000,00
ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 106.000,00
ALTRI TRIBUTI 12.250,00
TOTALE 5.491.004,29

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 

CORRENTI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI PUBBLICI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 69.275,90
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 31.900,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 100.206,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 0,00
TOTALE 201.381,90

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

DIRITTI DI SEGRETERIA/ANAGRAFE/STATO CIVILE 56.500,00
IMPIANTI SPORTIVI e INIZIATIVE SPORTIVE 24.000,00
ASILO NIDO 70.000,00
PROVENTI R.S.A. (Residenza Sanitaria Anziani) 192.000,00
SERVIZI SCOLASTICI, 16.000,00
PROVENTI CIMITERIALI 11.000,00
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI 88.500,00
PROVENTI PARCHEGGI COMUNALI 50.000,00
PROVENTI SERVIZIO IDRICO 60.000,00
CANONE DISTRIBUZIONE GAS METANO 274.963,20
COSAP (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE) 120.000,00
CANONE DI CONCESSIONE FOGNARIA 130.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI 155.000,00
PROVENTI DALLE PROPRIETÀ COMUNALI 358.365,94

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE EURO

INTERESSI ATTIVI e UTILI DA SOCIETA’ PARTECIPATE 325.000,00
RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE SUPERIORI 12.000,00
MANIFESTAZIONI CULTURALI e TURISTICHE 200.000,00
PROVENTI PER CONTRIBUTO IMPATTO AMBIENTALE 2.655.000,00
CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA 100.000,00
PROVENTI DIVERSI 139.508,81
TOTALE 5.037.837,95

ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E ONERI DI URBANIZZAZIONE

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 100.500,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO e REGIONE 227.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 25.823,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 2.078.320,00
PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE 1.099.000,00
ANTICIPAZIONE CREDITI A SOCIETA’ PUBBLICA 150.000,00
TOTALE 3.680.643,00

ACCENSIONE DI PRESTITI

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 1.595.000,00
TOTALE 1.595.000,00

SERVIZI PER CONTO TERZI

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 265.000,00
RITENUTE ERARIALI 800.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI E PER SPESE CONTRATTUALI 13.000,00
RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI 563.543,14
TOTALE 1.641.543,14

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE --

TOTALE GENERALE ENTRATE 17.647.410,28

Tabella riassuntiva delle Entrate
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COME SI SUDDIVIDONO LE SPESE

Il costo che il nostro Comune dovrà sostene-
re nel 2007 per i servizi da offrire ai cittadini
è di € 9.712.484,95; tale cifra comprende le
spese di gestione dei beni comunali, di eroga-
zione dei servizi e del personale.

Per quanto riguarda gli investimenti, ovvero i
grandi progetti da realizzare, la cifra destina-
ta è di € 5.043.643,00.

Personale

La spesa per il personale di € 2.697.857,00,
comprendente n. 76 dipendenti + n.1 Segreta-
rio/Direttore Generale, suddivisi nelle
seguenti categorie: 7 funzionari, 52 impiega-
ti, 7 vigili, 5 educatrici asilo nido, 2 Asa (ope-
ratori di servizi domiciliari), 1 operaio e 2
operatori esterni.
Negli ultimi anni è stata implementata la
dotazione di strumenti informatici per otti-
mizzare e velocizzare il lavoro. 

Presentiamo le singole voci delle spese di
Bilancio 2007 evidenziando, dove è possibile,
il costo annuo per ogni abitante.

SPESE CORRENTI

€ 9.712.484,95

Sono i costi che il Comune dovrà sostenere
nel 2007 per i servizi da offrire alla nostra cit-
tadina, pari a € 799,44 per abitante.

Si riporta il dettaglio delle spese correnti pre-
viste.

Amministrazione Generale

€ 3.249.123,93 (€267,43 per abitante)

La spesa complessiva  comprende, in partico-
lare:

Organi Istituzionali

Il costo per il funzionamento degli organi isti-
tuzionali è di € 407.905,00 (€ 33,57 per abi-
tante).
La cifra comprende l’indennità di carica del
Sindaco, degli Assessori, del Presidente del
Consiglio Comunale ed i gettoni di presenza
per il Consiglio Comunale dei consiglieri
comunali, il compenso ai componenti del Col-
legio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di
Valutazione e altre spese inerenti gli organi
istituzionali, nonché il costo della comunica-
zione istituzionale e di pubblica utilità (infor-
matore comunale, organizzazione di conve-
gni, manifestazioni, incontri e pubblicazioni
varie).

Servizi comunali

La restante spesa di € 2.841.218,93 (€ 233,86
per abitante), è destinata al funzionamento
della “macchina comunale” ed è così suddivi-
sa:
• segreteria generale per € 291.264,70 ;
• gestione economica/finanziaria per €

235.525,00;
• gestione tributaria per € 207.661,00 (com-

preso sgravi, compensi esattoriali, e spese
per la lotta all’evasione fiscale);

• gestione beni demaniali e patrimoniali per
€ 367.166,00;

• ufficio tecnico per € 172.135,00;
• servizi demografici per € 170.276,00;
• altri servizi generali per € 1.397.191,23

dove evidenziamo, in particolare le seguen-
ti spese:
- gestione del sistema informativo ed assi-

stenza informatica per € 140.000,00;
- attivazione Ufficio Partecipazione per 
€ 50.000,00;

- fondo incentivante al personale per 
€ 370.600,00;

- spese per il servizio mensa al personale
per € 35.000,00;

- Legge 626/94 in materia di sicurezza 
sul lavoro ed interventi per l’applicazione 
del D.Lgs 196/03 per € 15.400,00;

- assicurazioni a carico dell’Ente per 
€ 56.000,00;

Bilancio 2007
Presentiamo le singole voci 
e dove è possibile il costo annuo per abitante
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- realizzazione sportello polifunzionale 
€ 20.000,00;

- fondo di riserva per € 110.108,23;
- fondo svalutazione crediti per 
€ 20.000,00.

Giustizia

€ 2.550,00 (€ 0,20 per abitante)

La spesa complessiva è relativa alle spese di
manutenzione e di funzionamento della
Caserma dei Carabinieri.

Polizia Municipale

€ 500.984,18 (€ 41,23 per abitante)

La spesa complessiva è relativa al costo del
servizio di vigilanza urbana.
L’introito delle contravvenzioni, previsto in 
€ 100.000,00, è destinato all’acquisto di mezzi
tecnici per servizi di polizia stradale, ad inter-
venti per il miglioramento della segnaletica e
della sicurezza stradale e spese per l’educa-
zione stradale nelle scuole.

Istruzione Pubblica

€ 895.012,47 (€ 73,67 per abitante)

Tale spesa comprende il costo del personale,
l’acquisto di beni, le prestazioni di servizi, i
contributi a terzi, gli interessi e le imposte. In
particolare è così suddivisa:
• gestione della scuola materna statale per 
€ 64.257,28;

• contributo comunale alle scuole materne
autonome per € 101.000,00;

• contributo regionale destinato al funziona-
mento delle scuole materne autonome per
€ 15.000,00;

• scuole elementari per € 217.816,24 di cui 
€ 17.000,00 per la fornitura gratuita di libri
di testo agli alunni;

• scuola media per € 63.570,36;
• scuole superiori per € 12.721,59;
• assistenza scolastica per € 420.647,00 dove

figurano, tra le altre spese, i corrispettivi
per l’abbattimento delle tariffe dei servizi
mensa e trasporto scolastico gestiti da
terzi, i pasti per insegnati, i libri di testo, il
contributo Distretto Scolastico 59 e Piano di
diritto allo studio.

Cultura e Turismo

€ 928.507,16 (€ 76,42 per abitante)

La spesa comprende il costo del personale,
l’acquisto di beni di consumo, le prestazioni di
servizi offerti ed è così suddivisa:
• spese per la biblioteca per € 386.707,16, di

cui € 23.000,00 per l’acquisto di nuovi volu-
mi;

• servizi culturali e turismo per € 541.800,00
che comprende in particolare:
- manifestazioni del “Polo Culturale del-

l’Adda” (Adda Danza e Musica dei Cieli)
per € 185.000,00,

- manifestazioni culturali diverse (mostre,
rassegna cinematografica, concerti, luci
d’estate, festa dei giovani, eventi 
in occasione del Natale, ecc.)” per 
€ 130.000,00;

- attività culturali con valenza educativa
(teatroscuola, teatro famiglia, corsi del
“tempo libero”) per € 35.000,00;

- contributi ad associazioni culturali per 
€ 18.000,00;

- contributo alla Pro Loco per sportello
turistico per € 8.500,00;

- spese per progetto dedicato alla “Memo-
ria storica” per € 20.000,00;

- attività di “Promozione e sviluppo di Trez-
zo come Città d’Arte” per € 65.000,00
(sagra, carnevale, giornate di chiusura al
traffico, ecc.)

Bilancio 2007
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- spese per formazione politiche giovanili
per  € 30.000,00;

La spesa relativa ai servizi culturali, non è
interamente a carico del Comune ma è finan-
ziata per gran parte dai Comuni costituenti il
Polo culturale dell’Adda, dalla Provincia,
dalla Regione, dal Ministero, da sponsor e da
incassi per le manifestazioni a pagamento.

Sport 

€ 97.321,22 (€ 8,01 per abitante)

La spesa complessiva per le attività sportive è
così suddivisa:
• funzionamento e gestione delle palestre e

altri impianti sportivi per € 17.500,00;
• quota interessi su mutui contratti per la

realizzazione di impianti sportivi per €
25.821,22;

• contributi per iniziative ricreative e sportive
per € 36.000,00;

• spese varie per manifestazioni sportive  per
€ 18.000,00.

Il Comune recupera quali proventi dall’utiliz-
zo delle palestre circa € 18.000,00.

Viabilità e illuminazione

€ 1.068.504,00 (€ 87,95 per abitante)

Le principali voci di spesa di tale servizio
sono:
• manutenzione della segnaletica orizzontale

e verticale per € 25.000,00;
• interventi diversi per la sicurezza stradale

per € 12.500,00;
• spese di custodia veicoli rimossi e/o seque-

strati per € 10.000,00;
• canone Atos s.r.l. per interventi manutenti-

vi strade, piazze, gestione parcheggi, sgom-
bero neve e spese diverse per la gestione
del servizio per € 283.200,00;

• consumo energia elettrica per pubblica
illuminazione e spese di gestione impianti
energia elettrica per € 194.200,00;

• quota interessi su mutui contratti per
costruzione, manutenzione strade e pubbli-
ca illuminazione per € 460.751,00;

Gestione Territorio e Ambiente

€ 1.032.898,86 (€ 85,02 per abitante)

La spesa complessiva è così suddivisa:

Urbanistica e Gestione del territorio

Le spese complessive di tale servizio, pari a €
205.738,66, comprendono, tra le altre, €
15.000,00 destinati ad incarichi tecnici relati-
vi al territorio, € 1.000,00 per spese per la
gestione del catasto, € 20.000,00 quali spese
per il Piano di Governo del Territorio ed atti-
vità connesse, € 13.500,00 spese per la com-
missione Paesaggistica di legge ed il restan-
te importo spese varie ed a copertura degli
interessi passivi per i mutui relativi all’urba-
nistica.

Servizio Edilizia Residenziale Pubblica Locale

e Piani di Edilizia Economico-Popolare

Le spese di tale servizio  per  € 24.556,00
comprendono  in  principal modo le spese 
del  personale  dedicato  per € 17.556,00 ed 
€ 7.000,00 per iniziative studi per edilizia resi-
denziale pubblica.  

Servizio di Protezione Civile

Le spese previste per tale servizio sono pari a
€ 18.000,00 e si riferiscono a corsi di aggior-
namento, all’acquisto di attrezzature, spese
per la gestione del servizio intercomunale di
Protezione Civile e materiale vario per i
volontari.

Bilancio 2007
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Servizio Idrico Integrato

Le spese di tale servizio ammontano com-
plessivamente a € 28.434,20 di cui:
• quota interessi su mutui relativi alla rete

idrica per € 21.434,20;
• spese per l’istituzione e la gestione 

A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) per 
€ 2.500,00:

• spese diverse per il servizio idrico per 
€ 4.500,00.

Smaltimento rifiuti

Per il servizio di smaltimento rifiuti è prevista
una spesa di € 126.411,82 
di cui:
• spese per il controllo degli impianti per lo

smaltimento dei rifiuti per € 55.000,00;
• interventi di sostegno per abbattimento

tariffa rifiuti per  € 5.000,00;
• iniziative a sostegno della raccolta differen-

ziata per € 5.000,00;
• interventi per recupero di efficienza su ser-

vizi manutentivi di igiene ambientale per €
30.000,00;

• canone Atos s.r.l. per supporto alla tutela
ambientale per € 28.200,00;

• interessi passivi per mutui e tasse varie
relative al servizio per € 3.211,82;

Parchi e tutela ambientale

La spesa complessiva che il Comune prevede
di destinare alla manutenzione, alla tutela
dell’ambiente e del verde è pari a 
€ 629.758,18 ed è così suddivisa:
• canone Atos s.r.l. per la manutenzione del

verde pubblico per € 270.600,00;
• interventi vari per la tutela dell’ambiente

per € 40.000,00;
• contributo al Parco Adda Nord per 
€ 12.100,00;

• interessi passivi per mutui e varie relativi al
servizio per € 57.058,18;

• interventi per progetti ambientali sovraco-
munali per € 250.000,00.

Servizi Sociali

€ 1.636.311,48 (€ 134,69 per abitante)

Le principali voci di spesa di tale servizio
sono:
• ricoveri di minori in istituti, comunità e affi-

di familiari per € 186.725,00;
• interventi e servizi a favore dei minori per 
€ 133.000,00 compreso il costo del perso-
nale di una psicologa, sportello psicologico,
assistenza domiciliare;

• contributi alle rette per ricoveri di anziani
indigenti in case di riposo, pensioni e fami-
glie per € 48.000,00;

• servizio mensa domiciliare anziani per 
€ 33.000,00;

• vacanze assistite per anziani per € 14.000,00;
• iniziative a favore degli anziani per 
€ 12.000,00;

• contributi sociali per anziani ricoverati
presso la R.S.A. per € 50.000,00;

• assistenza domiciliare anziani e handicap-
pati per € 55.398,00 (con esclusione del
costo degli operatori domiciliari e del per-
sonale interno ed esterno);

• spese per trasporto persone disabili esclu-
so spese gestione mezzi per € 15.000,00;

• convenzioni per frequenze handicappati in
cooperative e Comunità: Cooperativa Castello
e Punto D’Incontro per € 130.000,00;

• spese per assistenza centri diurni estivi 
€ 16.000,00;

• spese per la quota di funzionamento del
C.S.E.(Trezzo, Cornate, Usmate) per 
€ 81.000,00;

• iniziative a favore dei cittadini stranieri 
per € 7.000,00;

• interventi a sostegno di famiglie in difficol-
tà per € 11.000,00;

• contributi alle associazioni  per € 17.000,00;
• spese per iniziative (progetto educativo

presso le scuole medie), convegni, dibattiti
a favore della gioventù per € 18.000,00;

• inserimenti lavorativi servizi sovracomuna-
le per € 30.000,00;

Bilancio 2007
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• spese per interventi in campo sociale e coo-
perazione (iniziative, finanziamenti progetti
e affidi, festa del volontariato) per 
€ 14.000,00;

• Progetto Spazio gioco per € 9.000,00;
• Progetto Spazio donna per € 8.000,00;
• Pari Opportunità per € 3.000,00;
• Centro estivo 3-6 anni per € 24.000,00;
• Avvio centro di aggregazione giovanile per 
€ 10.000,00;

• Studi preliminari per ERP per € 7.000,00;
• Emergenza abitativa e fondo sostegno affit-

to e cambio alloggi per € 26.500,00;
• Fondo interventi urgenti e nuovi progetti per

persone anziane per € 15.000,00;
• Progetto “casa e cura” per adulti con disa-

gio psichico per € 6.000,00.

Servizio cimiteriale

€ 153.882,91 (€ 12,67 per abitante)

Le voci di  spesa principali sono relative al
canone da corrispondere all’Atos s.r.l. per la
gestione dei servizi cimiteriali per €

76.800,00 e agli interessi passivi che l’Ente
sta sostenendo per i mutui contratti in passa-
to per gli interventi sui cimiteri pari a €
65.000,91.

Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura

€ 144.834,00 (€ 11,93 per abitante)

La spesa complessiva è così suddivisa:
• settore commercio per € 71.424,00;
• settore industria per € 38.410,00;
• settore artigianato, agricoltura e mercati

per € 35.000,00.

Servizi Produttivi

€ 2.554,74 (€ 0,22 per abitante)

La spesa comprende solamente la spesa
relativa agli interessi passivi per i mutui
ancora in essere relativi al servizio Gas Meta-
no, servizio dato in concessione alla Società
AEB S.p.A. di Seregno.

Bilancio 2007

AMMINISTRAZIONE GENERALE, GIUSTIZIA 33,45

POLIZIA MUNICIPALE e GIUSTIZIA 5,18

ISTRUZIONE PUBBLICA 9,21

CULTURA, TURISMO 9,56

SPORT 1,01

VIABILITÀ, ILLUMINAZIONE 11,01

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 10,63

SERVIZI SOCIALI 16,85

SERVIZIO CIMITERIALE 1,58

COMMERCIO, INDUSTRIA, 1,49

ARTIGIANATO, AGRICOLTURA

SERVIZI PRODUTTIVI 0,03

TOTALE 100,00

Ecco come spendiamo nel 2007 ogni 100,00 Euro

del bilancio relativo alle spese correnti
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Programma delle opere pubbliche previste nel 2007

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Restauro e ristrutturazione patrimonio edilizio comunale € 200.000,00
Ristrutturazione Municipio e realizzazione sportello polifunzionale € 400.000,00
Studi e progettazioni € 290.000,00
Fondi per accordi bonari € 245.000,00

POLIZIA MUNICIPALE / GIUSTIZIA

Realizzazione nuova caserma dei Carabinieri € 2.483.000,00
e relative opere di urbanizzazione

ISTRUZIONE PUBBLICA

Manutenzione straordinaria scuole elementari e medie € 100.000,00

CULTURA e TURISMO

Interventi di riqualificazione del Castello Visconteo € 412.000,00

SPORT

Realizzazione nuovo Palazzetto dello Sport € 2.854.200,00
Realizzazione nuovo Polo Sportivo € 2.837.500,00
Ampliamento del centro socio sportivo di Concesa € 300.000,00
Riqualificazione Stadio comunale e opere complementari – project financing € 20.000,00

VIABILITÀ, MANUTENZIONE E RIFACIMENTO STRADE

Adeguamento e ampliamento pubblica illuminazione € 104.000,00
Attuazione del Piano particolareggiato € 350.000,00
della circolazione e sosta nel centro storico
Manutenzione straordinaria strade, opere connesse e segnaletica € 350.000,00
Riqualificazione Strada Alzaia tra la Centrale Taccani e la passerella di Concesa € 400.000,00

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Adeguamento Sala Liberty della Centrale Taccani € 200.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE
€ 5.043.643,00
Sono le spese destinate agli investimenti per
la realizzazione di opere pubbliche che vengo-
no utilizzate per la costruzione, l’acquisto o la
manutenzione straordinaria di edifici destinati
ad accogliere nuovi servizi, per la realizzazio-
ne di strade, fognature, ecc. e rappresentano
una parte significativa del Bilancio comunale.
Nella tabella seguente vengono elencate le
opere pubbliche cui verrà data esecuzione nel
corso dell’anno 2007 o a cui farà seguito
l’apertura dell’iter per la loro realizzazione,
precisando che per l’esecuzione di alcune
opere si utilizzeranno, oltre i finanziamenti del
2007, anche ulteriori finanziamenti già accer-
tati nei bilanci precedenti.

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
€ 1.249.739,19
Sono le spese destinate alla restituzione ai
vari Istituti di Credito ed alla Cassa Depositi e
Prestiti della quota capitale dei mutui che il
Comune ha ottenuto negli anni passati per
finanziare alcuni dei propri investimenti.
L’incidenza di tale spesa è pari a € 102,86 per
ogni abitante.

SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI
€ 1.641.543,14
Sono le cosiddette “partite di giro”, alle quali
corrisponde una voce di entrata dello stesso
importo.
Un esempio sono le spese che il Comune
sostiene per eventuali elezioni politiche/refe-
rendum, che vengono interamente rimborsati
dallo Stato, le trattenute previdenziali e assi-
stenziali fatte al personale comunale, le rite-
nute erariali e altre trattenute per conto terzi.
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SPESE CORRENTI EURO

AMMINISTRAZIONE GENERALE 3.249.123,93
GIUSTIZIA 2.550,00
POLIZIA MUNICIPALE 500.984,18
ISTRUZIONE PUBBLICA 895.012,47
CULTURA E TURISMO 928.507,16
SPORT 97.321,22
VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE 1.068.504,00
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 1.032.898,86
SERVIZI SOCIALI 1.636.311,48
SERVIZIO CIMITERIALE 153.882,91
COMMERCIO, INDUSTRIA, 144.834,00
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA
SERVIZI PRODUTTIVI 2.554,74
TOTALE 9.712.484,95

SPESE IN CONTO CAPITALE

AMMINISTRAZIONE GENERALE 1.846.323,00
GIUSTIZIA 0,00
POLIZIA MUNICIPALE 30.000,00
ISTRUZIONE PUBBLICA 107.000,00
CULTURA E TURISMO 467.000,00
SPORT 470.000,00
VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE 984.000,00
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 1.109.320,00
SERVIZI SOCIALI 25.000,00
SERVIZIO CIMITERIALE 5.000,00
COMMERCIO, INDUSTRIA, 0,00
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA
SERVIZI PRODUTTIVI 0,00
TOTALE 5.043.643,00

RIMBORO QUOTA CAPITALE MUTUI

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI 1.249.739,19
TOTALE 1.249.739,19

SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

RITENUTE PREVIDENZIALI 265.000,00
ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI 800.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI PER SPESE CONTRATTUALI 13.000,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 563.543,14
TOTALE 1.641.543,14

TOTALE GENERALE SPESE 17.647.410,28

Tabella riassuntiva delle Spese
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