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In Trezzo stat virtus  

 

I ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sono un tema che da anni si 
annovera nel lungo elenco delle inefficienze pubbliche. Trezzo, ancora una volta, si conferma 
eccezione: pagamenti in tempi record e più bassa pressione fiscale della Città metropolitana di 
Milano, insomma un comune Virtuoso.  
 
La “graduatoria” sui pagamenti è frutto di un’analisi portata avanti dal Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, fatta sui 7.400 enti attivi, registrati sulla piattaforma per il 
monitoraggio dei crediti commerciali verso le Pubbliche Amministrazioni, da cui risulta che siano 
500 gli enti pubblici considerati “virtuosi”.  
La classifica è stata stilata seguendo precisi criteri di valutazione: 
 

• rapporto percentuale tra l’importo pagato e l’importo da pagare; 
• la media ponderata dei tempi di pagamento, ossia il numero di giorni intercorrente tra 

la data di emissione della fattura e la data di pagamento; 
• la media ponderata di ritardi di pagamento, ossia il numero di giorni intercorrenti tra la 

data di scadenza della fattura e la data di pagamento. 
 

Trezzo non solo rispetta le norme vigenti comunicando tempestivamente i propri dati, ma si è 
dimostrata attenta ai propri pagamenti: 89% degli importi liquidati in 44 giorni di media 
(migliore rispetto alla media nazionale). 

 



 

I dati in possesso del Mef, il Ministero dell’economia e delle Finanze, sono ad oggi pari al 60% 
delle fatture registrate entro la fine del 2015, ma l’obiettivo è quello di riuscire a raccogliere il 
99% dei dati entro il 2017. 
 
Un lavoro complesso, che grazie alla fatturazione elettronica ha visto una forte semplificazione, 
ma che richiede comunque uno sforzo anche da parte degli enti stessi: l’impegno infatti non è 
solo volto ad un pagamento più tempestivo ma anche ad una puntuale comunicazione dei dati.  

 
“Viviamo in un’epoca in cui gli Enti che dovrebbero garantire sviluppo e protezione alle imprese, 
molto spesso sono la causa della loro stessa chiusura, per via di pagamenti in forte ritardo o 
addirittura assenti. – ha commentato l’assessore Programmazione e gestione delle risorse 
economiche e finanziarie Roberto Barzaghi - Mi rincuora enormemente sapere che Trezzo sia 
un’eccezione, e posso garantire che il nostro impegno sarà sempre maggiore”. 
 

 
 
L’Assessore si è detto anche orgoglioso per un importante riconoscimento che un’analisi di 
Assolombarda ha pubblicato recentemente.  
 
Lo studio ha analizzato 100 comuni della Città metropolitana di Milano, e delle province di Lodi 
Monza e Brianza, concentrandosi soprattutto sulla tassazione rivolta alle imprese. 
 
Maglia nera a Milano, risultato come il più caro, mentre il titolo di “Amministrazione più 
virtuosa” è spettato proprio a Trezzo sull’Adda. Ennesimo sintomo di una Città che si fa leader 
nella promozione dell’impresa, in una Lombardia che è tronata a crescere nel 2015, ma che ha 
ancora molta strada da fare per agevolare gli imprenditori in una vera ripresa che possa 
trascinare tutti fuori dalla crisi. 
 
 


