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Comunicato Stampa
Vanzago: efficienza nella spesa, tariffe invariate e riduzione del debito
Con la chiusura del bilancio dell’anno 2018, è possibile certificare un risultato estremamente significativo.
Il Comune di Vanzago è estremamente efficiente nell’utilizzo delle risorse finanziarie: la continua
attenzione al contenimento della spesa corrente sfruttando le gare e tutte le opportunità di spending
review, ha permesso di mantenere alti i livelli di servizi senza andare ad aumentare negli anni le tariffe;
nel caso della tassa rifiuti, addirittura, si è riusciti ad ottenere una riduzione media nel periodo 2014-2019
del 10%.
Guardando alla dinamica dei debiti si può apprezzare l’intenso lavoro fatto dall’attuale amministrazione
per ridurre il peso del debito sui cittadini anche in relazione ai forti vincoli imposti dallo Stato fino al 2017
rispetto alla possibilità di contrarre nuovi mutui da parte dei Comuni.
L’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti è passata infatti dal 2,12% del 2014 allo 0,97% del
2018: oltre ad essersi più che dimezzato, il valore è talmente ridotto che significa che le entrate correnti,
di fatto, vanno a finanziare praticamente integralmente i servizi e solo per 1% circa rimborsano i mutui
ancora presenti.
Ancora più sorprendente è il livello di indebitamento del Comune di Vanzago e la sua dinamica: il debito
pro capite è passato da € 202,3 a € 108,7. Oltre alla sua significativa riduzione (-46%) il valore è
estremamente basso se confrontato con la media dei Comuni Italiani che ammonta a fine 2017 a circa €
1.600 per ogni cittadino, con valori dai 2 ai 4 mila € per le grandi città quali Torino, Milano, Napoli, Roma,
Genova.
Come in una famiglia che, grazie ad una gestione oculata delle proprie entrate e delle proprie spese è in
grado di contrarre un mutuo per comprare casa poiché può ripagare la rata all’istituto di credito negli
anni, così il Comune di Vanzago si trova in una situazione estremamente favorevole che consente di
affrontare i prossimi anni con una ottima propensione a effettuare investimenti mediante il ricorso a
mutui.

Anno
2014
2015
2016
2017
2018
Debito residuo al 31/12
€ 1.839.517,93 € 1.566.935,91 € 1.526.429,29 € 1.281.664,77 € 1.015.273,72
Residenti
9.093
9.141
9.175
9.224
9.344
Debito residuo pro-capite
€
202,30 €
171,42 €
166,37 €
138,95 €
108,66
Incidenza % interessi passivi su entrate correnti
2,12%
1,70%
1,45%
1,22%
0,97%
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