
CASSANO MAGNAGO 

Campione “provvisorio” di 53 comuni + 3 

  
ALIQUOTA 

IMU 

TARIFFA 

TARES 

€/mq 

ONERI 

URBANIZZAZIONE 

€/mq 

ALIQUOTA 

ADDIZIONALE 

COMUNALE 

ALL'IRPEF 

2013 

TARIFFA 

MEDIA 

SERVIZIO 

IDRICO 

€/mc 

INDICATORE 

SINTETICO  

TARIFFE E 

ALIQUOTE 
0,0100 € 2,20 € 37,22 0,8 € 0,50 30,21 

N. 

POSIZIONE 

TASSAZIONE 

49 35 52 32 (SU 32) 31 53 

 

 

VARIABILI INDICATORI 
NUMERO/ 

VALORI 

POSIZIONE 

INDICATORI 

INDICATORE 

SINTETICO 

POSIZIONE 

INDICATORE 

SINTETICO 

ISTRUZIONE 

Asili nido 1 33 (SU 34) 

26,55 43 

Scuole dell'infanzia 6 30 

Scuole primarie 4 37 

Scuole medie 2 47 

Scuole superiori 3 12 

Facoltà universitarie 0 5 (SU 5) 

AMBIENTE 

Kg rifiuti prodotti pro 

capite 
372,83 3 

71,07 10 
% raccolta differenziata 77,90% 1 

PM10 Qualità dell'aria 29 8 

Mq parchi naturali 

lombardi pro capite 
0 20 (SU 20) 

INFRASTRUTTURE 

Velocità ADSL / Banda larga 10 21 

37,09 46 

Km di distanza 

dall'autostrada 
3 16 

Km di distanza dalla 

stazione ferroviaria 
4 46 

Km di distanza 

dall'aeroporto 
8 9 

Numero sportelli bancari 

per 10.000 abitanti 
3,71 43 

STRUTTURE 

SANITARIE 

Numero complessivo 

strutture 
0 11 (SU 11) 

0,00 11 (SU 11) 
Stima numero complessivo 

posti letto 
0,00 10 (SU 10) 

Stima numero complessivo 

medici 
0,00 10 (SU 10) 



COMPETITIVITA' 

AZIENDALE 

Competitività aziendale 

imprese artigiane 
0,37 16 

21,90 15 
Competitività aziendale 

imprese attive 
0,87 16 

REDDITO 

Reddito medio pro capite  €   21.985,35  47 

82,79 40 Autovetture circolanti per 

10 abitanti 
6,43 27 

INDICATORE SINTETICO ATTRATTIVITA' SOCIALE 42,35 40 

 

La media dell’indice di attrattività dei cinquantatré comuni più tre è pari a 45,09. Cassano Magnago che ha 

un indice di attrattività pari a 39,32, si posiziona al cinquantesimo posto della classifica dell’attrattività. 

Cassano Magnago è al 53° posto in relazione alla tassazione, con una 49° posizione per l’aliquota IMU, una 

35° posizione per la tariffa TARES (tariffa corrispettivo), una 52° per gli oneri di urbanizzazione, una 31° per 

la tariffa media del servizio idrico e un’ultima posizione per l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF.  

Il 40° posto degli aspetti sociali è legato ad un posizionamento positivo di Cassano Magnago soltanto in 

relazione all’ambiente (10°), grazie ad un basso quantitativo di rifiuti prodotti e un’elevata percentuale di 

raccolta differenziata effettuata, e alla competitività aziendale (15°). In tutti i restanti aspetti analizzati non 

si posiziona meglio del 40° posto: raggiunge solo una 43° posizione nell’istruzione, a causa del basso 

numero di strutture scolastiche presente sul territorio, una 46° posizione nelle infrastrutture, essendo 

distante dall’autostrada e dalla stazione ferroviaria e avendo a disposizione un basso numero di sportelli 

bancari, un’ultima posizione per le strutture sanitarie, essendone completamente privo, e  una 40° 

posizione per il reddito, essendo il reddito pro capite tra i più bassi del campione preso a riferimento.  

La combinazione di tutti gli aspetti, la maggior parte dei quali sono negativi, tramite il calcolo della media 

aritmetica ponderata degli indicatori sintetici non consente a Cassano Magnago di oltrepassare la 

cinquantaquattresima posizione in classifica. 

 


