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La crisi: meno risorse, meno investimenti,  più domanda di 
servizi 
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La finanza dei comuni dal 2008 ad oggi:  
meno risorse, meno investimenti, più domanda di servizi 

•  Dal 2008 in avanti lo Stato ha sostituito i trasferimenti erariali con 
l’imposizione fiscale comunale. 

•  Per mantenere in equilibrio il bilancio, rispettare il patto di stabilità e 
finanziare i servizi pubblici i Comuni hanno dovuto contenere la spesa e 
in molti casi sono stati costretti ad aumentare la pressione fiscale. 

•  La crisi, la diminuzione delle risorse e i vincoli sempre più stringenti 
(Patto di stabilità interno) hanno causato una forte riduzione degli 
investimenti dei Comuni. 

•  La crisi economica ha aumentato la domanda di molti servizi 
comunali, specie in ambito educativo e sociale, assistenziale, dei 
trasporti.  
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Le scelte dei governi nazionali 

La predisposizione del bilancio 2015 è condizionata dalle scelte di politica economica dei 
governi nazionali: 
•  Avvio della contabilità armonizzata (D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014): 

affiancamento con funzione conoscitiva dei nuovi schemi di bilancio. Riaccertamento 
straordinario dei residui attivi. Applicazione della «competenza finanziaria potenziata», che 
impone l’accertamento delle entrate comprese quelle di dubbia esigibilità da «sterilizzare» 
prevedendo in uscita un apposito Fondo crediti di dubbia esigibilità (impatto sulla spesa dei 
comuni: -1,75 miliardi) 

•  Manovre finanziarie 2012-2014 nel 2015 ulteriori tagli secondo quanto previsto dal DL 
95/2012 (-100 milioni) e dal DL 66/2014 (-188 milioni) 

•  Consolidamento nel 2015 dei tagli già previsti nel 2014 per i costi della politica 
(-118 milioni), per i fondi per unioni/fusioni di comuni (-60 milioni) e l’accoglienza di minori 
stranieri non accompagnati (-30 milioni) 

•  Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014):  
•  Taglio del Fondo di solidarietà comunale (-1,2 miliardi di euro) e ripartizione del 20% del 

Fondo in base a capacità fiscali e fabbisogni standard 
•  Mancata riconferma nel 2015 dello stanziamento già previsto nel 2014 per compensare il 

passaggio da IMU a TASI (625 milioni) 
•  Allentamento del patto di stabilità (2,65 miliardi di spazi aggiuntivi per gli investimenti), 

conferma nel 2015 del patto verticale incentivato e aumento dall’8% al 10% del limite 
all’indebitamento degli enti locali 
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Dal 2007 al 2014 tutti i Comuni hanno subito tagli enormi. 
Anche a Bergamo le entrate si sono ridotte 
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Le conseguenze sull’ultimo bilancio comunale 
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Ancora tagli… 4,6 milioni di euro in meno nel 2015 

•  La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha previsto un taglio del Fondo di solidarietà comunale 
(F.S.C.) di 1,2 miliardi a livello nazionale. Per il Comune di Bergamo significa 3,2 milioni di 
euro in meno. Il Fondo di solidarietà comunale di Bergamo passa da 9.146.000 di euro del 
2014 a 5.275.000 di euro per il 2015.  

•  La spending review (D.L. 95/2012) ha previsto per il 2015 un ulteriore taglio di 100 milioni di 
euro a livello nazionale. Per il Comune di Bergamo significa 238mila euro in meno. 

•  Il D.L. 66/2014 prevede un ulteriore taglio per il 2015 di 189 milioni di euro a livello nazionale. 
Per il Comune di Bergamo significa 425mila euro in meno. 

•  A livello nazionale non è stato confermato il fondo di 625 milioni per compensare il passaggio 
dall’IMU alla TASI. Per il Comune di Bergamo significa 763mila euro in meno. 

•  Il D.L. 16/2014 ha consolidato i tagli ai costi per la politica per 118 milioni a livello nazionale. 
Per il Comune di Bergamo significa 237mila euro in meno. 

•  La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha ridotto il Fondo di solidarietà comunale 2015 per 
finanziare le unioni e fusioni di Comuni e l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. 
Per il Comune di Bergamo significa 200mila euro in meno. 

Consolidato 
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Bergamo versa allo stato più di quanto riceve 

Poiché nel 2015 è confermato in uscita il prelievo di 13.515.000 euro dal 
gettito IMU per alimentare il F.S.C., nel 2015 il Comune di Bergamo darà allo 
Stato più di quanto riceverà  attraverso il F.S.C. (5.275.000 euro - 
13.515.000 euro = -8.240.000 euro). Una tendenza che va via via 
peggiorando. 
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A differenza di altri Comuni, Bergamo ha deciso... 
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Anzi, con la politica fiscale del Comune i cittadini 
pagheranno meno tasse 
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L’amministrazione non aumenta le tasse a differenza di 
quanto fatto da molti Comuni della provincia di Bergamo 

Imposta di soggiorno Confermata in linea con quella del 2014 e si 
prevede un gettito di 900mila euro. 

IMU 	  Confermata l’aliquota al 10,6 ‰ prevista già nel 2014.  

TASI (Tassa sui Servizi indivisibili) Mantenuta l’attuale aliquota del 
3,2‰. Per agevolare i cittadini sono previsti consulenza via web, 
sportello comunale ad hoc e bollettini precompilati. 

TARI (Tassa sui rifiuti) Ridotta la tassa del 5% rispetto al 2014. 

IRPEF	  Mantenuta l’aliquota del 0,6%, costante dal 2007, mentre il 
tetto massimo previsto è del 0,8%. 

Imposta pubblicità e pubbliche affissioni Mantenuta l’aliquota 
dell’anno precedente. 
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I punti chiave del bilancio preventivo 2015 

Il bilancio preventivo 2015 è stato predisposto sulla base di alcune linee guida: 

•  Nessun aumento delle imposte comunali: blocco al livello 2014 delle aliquote IMU, 
TASI, Addizionale Irpef, Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Imposta di 
soggiorno. Nel bilancio triennale precedente era invece previsto nel 2015 un aumento dell’addizionale 
Irpef da 13,5 a 17 milioni. 

•  Riduzione della TARI (-5%) rispetto alle tariffe applicate nel 2014. 

•  Revisione della spesa (spending review) basata sull'analisi costi-benefici per eliminare 
sprechi e inefficienze nell’attività comunale.  

•  Attenzione alle entrate non tributarie reintroduzione del pagamento dell’illuminazione 
votiva e abolizione della tassa sugli ingressi, maggiori controlli su ZTL e sosta selvaggia, introduzione 
di un biglietto di 3 euro per i musei comunali, sponsorizzazioni su eventi teatrali.  

•  Riduzione del disavanzo di parte corrente a 600 mila euro (rispetto ai 3 milioni del 
preventivo 2014), coperto con una quota del 24% dei proventi da oneri di urbanizzazione (inferiore al 
75% applicato nel preventivo 2014). 

•  Rispetto del Patto interno di stabilità 

•  Trasparenza verso il cittadino nuovi strumenti informativi per conoscere il bilancio 
comunale e verificare il modo in cui il Comune reperisce e utilizza le risorse economiche. 
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Il Comune ha deciso di mantenere i servizi e di... 

Aumentare i fondi per il sociale (+500mila euro) in virtù di 
una maggiore richiesta di servizi a causa della crisi economica. 
Riqualificare e mettere a disposizione dei meno abbienti oltre 
200 appartamenti ERP oggi inutilizzati. 

Salvaguardare gli investimenti sulla città nell’ambito di 
Expo 2015. Copre mancati trasferimenti di Regione Lombardia 
per circa 340mila euro. 

Raggiungere l’equilibrio strutturale del bilancio con un’attenta 
politica di gestione dei conti pubblici. 
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Come recuperiamo le risorse? 
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La spending review da 1,2 milioni del Comune di Bergamo: 
alcuni esempi 

Revisione del contratto di pubblica illuminazione  
(-300 mila euro) 

Razionalizzazione del personale  
(-500 mila euro) 
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Razionalizzazione dell’utilizzo del parco auto 
(-30 mila euro) 



Ottimizzazione delle entrate extra tributarie 

Più sponsorizzazioni su eventi teatrali  
(+100 mila euro) 

Abolizione della tassa di ingresso e reintroduzione dei servizi 
per le luci votive  
(+640 mila euro) 

Biglietto d’ingresso ai musei comunali di 3 euro (pieno) 1,5 
euro ridotto, gratis fino a 18 anni 
(+90 mila euro) 
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Controlli più rigorosi su ZTL e sosta selvaggia  
(+320 mila euro) 



Eliminazione della tassa di ingresso e reintroduzione del 
servizio delle luci votive 

Dalle tasse ai servizi. 
 
Il Comune di Bergamo ha deciso di eliminare la tariffa di 
ingresso dei funerali nei cimiteri cittadini	  e reintrodurre il 
pagamento del servizio di luci votive per il 2015.  
 
È previsto un canone annuo d’illuminazione votiva per 
singola utenza di 20,49 euro, con la possibilità di pagare 
anticipatamente la copertura del servizio per 5 anni versando 
81,96. 
 
Il provvedimento è già in uso in molte città italiane (Lodi, Brescia, 
Cremona, Varese, Lecco, Seriate, …) con tariffe anche maggiori 
rispetto a quelle stabilite dal Comune di Bergamo. 
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Si riducono gli spazi per gli investimenti 

In un contesto di forte crisi economica, di continua diminuzione delle risorse 
economiche e di vincoli sempre più stringenti (Patto di stabilità interno), il Comune di 
Bergamo si è trovato costretto a contrarre gli investimenti.  
Tra le fonti di finanziamento destinate agli investimenti: 
•  si è progressivamente ridotto il concorso dell’avanzo di amministrazione (utilizzato 

soprattutto per estinguere i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti), 
dell’accensione di prestiti e degli oneri di urbanizzazione 

•  La quota di investimenti finanziata con le alienazioni è fortemente aumentata 
•  Il peso dei contributi pubblici e privati è altalenante e, quindi, non costituisce una 

certezza. 
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Ma nel 2015 è previsto 

Le spese in conto capitale previste per il 2015 sono pari a 23 milioni di euro, 
di cui: 
•  20 milioni e 655 mila euro relativi al programma opere pubbliche 
•  2 milioni e 345 mila euro relativi ad altre spese per investimenti. 
 
Il finanziamento delle spese in conto capitale è previsto attraverso: 
•  1,9 milioni di oneri di urbanizzazione 
•  4,4 milioni di contributi da Regione, enti pubblici e privati 
•  1,1 milioni di proventi da alienazione di aree 
•  15,6 milioni di proventi da alienazione di beni mobili e immobili. 
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Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche sono inserite 
solo le opere concretamente realizzabili. 



Anche nel 2015 Bergamo rispetterà il Patto di stabilità 

•  Le modalità di determinazione del saldo programmatico del Patto di 
stabilità sono in corso di modifica. In attesa di una nuova norma, si fa 
riferimento a quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015 (Legge 
190/2014). 

•  L’obiettivo 2015 del Comune di Bergamo è pari a 4.858.000 euro. 

•  L’obiettivo 2015 include, a differenza di quanto previsto nel 2014, 
anche il fondo crediti di dubbia esigibilità. 

•  Il Comune beneficia dell’esclusione dal Patto dei pagamenti relativi 
agli stati di avanzamento della nuova scuola Codussi (2 milioni di 
euro). 

•  Il Comune non beneficia del patto incentivato regionale (che offre 
spazi aggiuntivi solo per i debiti maturati al 30 giugno 2014 e non 
ancora estinti). 
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