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A Trezzo solo l’1% delle entrate 
arriva dalle sanzioni del Codice della Strada 

 
La situazione economica di Trezzo migliora ogni giorno, nonostante le difficoltà della crisi economica, grazie 

a un’attenta gestione delle entrate e delle spese. E soprattutto, questa gestione “virtuosa” non ha nulla a 

che vedere con i pagamenti delle sanzioni del codice della strada che nel nostro comune arrivano a 
malapena all’1% delle entrate in parte corrente. 

Il perché di questa specificazione è presto detto: la scorretta informazione è ormai una consuetudine e ci 
troviamo costretti a specificare alcuni dati per smentire le false e improprie affermazioni fatte da 

alcune testate giornalistiche locali. 

Per essere ancora più chiari, riportiamo di seguito la ripartizione delle principali voci finanziarie che 

sostengono il nostro bilancio (Previsione 2012):  

 Tributi locali  € 4.398.000 (IMU, Tassa Rifiuti, Pubblicità, ecc) 

 Trasferimenti statali e regionali € 1.590.000  

 Proventi servizi pubblici € 666.000 (Asilo nido, servizi scolastici, cimiteriali, servizi sociali, ecc) 

 Canoni e affitti € 1.063.000 (Cosap, concessioni cimiteriali, concessioni aree per telefonia mobile, ecc.) 

 Proventi da inceneritore € 2.637.000 

 Interessi e Utili da società € 210.000 

 Entrate da violazioni codice strada € 140.000 

 Altri proventi   € 418.000,000 

I numeri parlano chiaro e sono facilmente interpretabili. Sono numeri di eccellenza, affermare di “bilanci 
salvati grazie alle sanzioni del codice della strada” ci sembra molto riduttivo e poco rispettoso non solo nei 
confronti dell’Amministrazione, ma soprattutto nei confronti dei cittadini.  

Solo un’Amministrazione attenta come la nostra può creare, e ha creato, le condizioni per mettere “in 
sicurezza” il bilancio. Tant’è che quest’anno abbiamo ridotto l’IMU per la prima abitazione e congelato 

l’addizionale IRPEF e la TIA negli ultimi 3 anni. 

A differenza delle precedenti Amministrazioni non abbiamo richiesto neanche un centesimo di mutuo contro i 
20 milioni di Euro che hanno caratterizzato i due mandati Milanesi. Al contrario, abbiamo ridotto 

l’indebitamento ereditato che è passato così a 12 milioni di Euro e risanato ATOS, con bilanci sempre in 
attivo pur avendo quasi interamente restituito il prestito 600.000 Euro (ricevuto al suo avvio) di cui mancano 

da restituire gli ultimi 100.000 Euro. 

“Tra le cose egregie che abbiamo realizzato – aggiunge il Sindaco Danilo Villa – va sottolineato che dal 

2011 non abbiamo più utilizzato oneri di urbanizzazione per spese nella parte corrente del bilancio. 

Significa che il nostro bilancio è in equilibrio anche dal punto di vista ambientale perché non vi è la necessità 
di attingere a risorse che derivano dal consumo di suolo, come avveniva normalmente nelle precedenti 

amministrazioni”. 

Non solo, la tesi delle sanzioni non sta in piedi anche per ciò che segnala il Comandante della Polizia Locale 

Sara Bosatelli: “Il pagamento delle sanzioni è in drastico calo per tutti i Comuni a causa della pesante crisi 

che colpisce gli italiani. Per tanto ci aspettiamo entrate inferiori rispetto alle previsioni”. 

I dati relativi al bilancio sono pubblici e consultabili negli uffici comunali e sul sito internet: a questo link si 

accede alle delibere di consiglio comunale e trovare tutta la documentazione dei bilanci approvati: 

http://www.comune.trezzosulladda.mi.it/interne.aspx?titolo=documenti&sottotitolo=deliberazioni 
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