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Nonostante questo il Comune ha garantito  

il mantenimento dei servizi 

Vincoli statali sempre più rigidi comportano 

Meno risorse Meno autonomia 
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Un disavanzo strutturale 

Anche quest’anno il  Comune di Bergamo presenta un disavanzo. Da -1 milione di euro del 2016 
nel 2017 si passa a -1,4 milioni di euro per un totale di -2,4 milioni di euro. 

Il disavanzo verrà coperto con una parte degli oneri di urbanizzazione. 

-1,4 milioni di euro differenza disavanzo 2017  

- 3 milioni di euro importo totale spese correnti 

+ 1,6 milioni di euro importo totale entrate correnti 
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Entrate correnti differenze rispetto al 2016 

+ 1,6 milioni di euro importo totale entrate correnti 

- 1 milione di euro Fondo Solidarietà Comunale 

- 0,5 milioni di euro gettito addizionale IRPEF 

+ 1,5 milioni di euro proventi da attività di controllo  

+ 0,7 milioni di euro dividendi 

+ 0,9 milioni di euro altre entrate 
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Spese correnti differenze rispetto al 2016 

- 3 milioni di euro importo totale spese correnti 

- 2,3 milioni di euro spese per sociale e cultura 

0,4 milioni di euro una tantum 

- 2 milioni di euro Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) 

0,5 milioni di euro Università di Bergamo (operazione Salvecchio) 

0,4 milioni di euro spending review 
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Maggiori spese per servizi 

1,3 milioni di euro minori non accompagnati 

0,4 milioni di euro per la cultura 

(dare e avere per la Fondazione Donizetti) 

0,6 milioni di euro nuova modalità di manutenzione del 
verde 
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0,4 milioni di euro spending review 

Razionalizzazione della spesa 

0,5 milioni di euro contributo all’Università di Bergamo 

0,4 milioni di euro spese una tantum 

(operazione Salvecchio) 
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Come è stato possibile mantenere i servizi? 

Contenimento e razionalizzazione della 

spesa 

 

Operazioni virtuose come Salvecchio 

 

Una tantum                                               

(ATB, BOF, BERGAMO MERCATI, 
SACBO) 

 

 

 

Servizi 



9 

Fondo di solidarietà comunale (FSC) 

La restituzione del Fondo 
di solidarietà comunale da 
parte dello Stato ha un 
saldo positivo. 

FSC 2016 

7,7 milioni 

11,2 milioni 

+ 2,3 milioni  
di euro  

+ 3,5 milioni 

Il Comune deve dare 

Il Comune deve avere 

FSC 2017 

 7,9 milioni   

10,2 milioni  

+ 2,3 milioni  

Il Comune deve dare 

Il Comune deve avere 

FSC 2015 

 13,5 milioni   

5,2 milioni  

- 8,3 milioni  

Il Comune deve dare 

Il Comune deve avere 
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IRPEF 

Aliquote invariate rispetto al 2016 

IMPOSTA  
DI  

AFFISSIONI  TARI 

IMPOSTA  

PUBBLICHE  
SOGGIORNO  

IMU 
diminuzione 

Nel 2017 i Comuni hanno meno autonomia fiscale 

abolizione  

sull’abitazione  

principale 

TASI 

Le tasse 
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Il dettaglio delle tasse comunali 

Imposta di soggiorno conferma delle tariffe.  
La previsione  ammonta a 1,1 milioni di euro. 

TARI (Tassa sui rifiuti) mantenimento delle tariffe 2016. 
La previsione ammonta a 17,9 milioni di euro.  

IRPEF confermata l’aliquota allo 0,6%. 

IMU Perimetro invariato rispetto al 2016. Confermata la riserva dello 
Stato al gettito degli immobili di categoria D, per la sola parte calcolata 
con aliquota allo 0,76%. 
La previsione IMU per il triennio 2017-2019 ammonta a 39,3 milioni di 

euro (al netto della riserva di 7,9 milioni di euro). 
Il presupposto è il possesso di immobili, esclusa l’abitazione principale e 
le pertinenze della stessa, con eccezione degli immobili in categoria A1, 
A8 e A9.  
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Bando delle periferie 

18 milioni di euro 
ottenuti grazie al progetto “Legami Urbani” che 

prevede 41 interventi sulle periferie cittadine 

per la realizzazione di: 

• opere pubbliche 

• piste ciclabili 

• riqualificazioni  

• miglioramento dell’arredo urbano 

• interventi di coesione sociale 

• innovazione 

• altri servizi 

Importo degli interventi % per quartiere  

Boccaleone 
11% 

Carnovali 
3% 

Celadina 
28% 

Colognola 
3% Grumello 

del Piano 
8% 

Malpensat
a - 
Campagnol
a 
24% 

Interventi 
comuni nei 
quartieri 
23% 
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Grafico degli investimenti 

preventivo 

consuntivo 
(valori in migliaia di euro) 139.000 

124.500 

106.330 

67.000 67.150 

79.000 

87.500 

70.000 

51.570 

53.000 

39.000 
44.200 

51.000 

23.000 

53.520 

71.738 

75.705 

64.003 

30.893 

47.056 46.730 

39.454 

20.675 

34.771 

24.044 
21.321 22.795 

10.371 

19.155 

26.314 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SPESE IN CONTO CAPITALE  



14 

Ripresa degli investimenti 

 

 v 

Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche sono inserite solo le opere concretamente realizzabili. 

Le spese previste sono pari a 99,8 milioni di euro, di cui 41,2 milioni di euro sono investimenti 
finanziati direttamente dal Comune, mentre 58,6 milioni di euro saranno realizzati con 
l’apporto di risorse indirette (project financing, contributi o standard qualitativi nell’ambito 
degli strumenti di urbanistici). 
 
L’entità complessiva degli investimenti sarà influenzata anche dal buon esito del piano delle 
alienazioni che nel 2017 può produrre risultati più consistenti del 2016 anche per effetto di 
operazioni già avviate. 



15 

Il finanziamento degli investimenti è previsto nel modo seguente: 

Entrate in conto capitale 

Descrizione (migliaia euro) 2017 2018 2019 

Contributi di Stato, Regione di enti pubblici e 
di privati 

13.803 50 50 

Proventi da oneri di urbanizzazione 1.600 2.600 4.600 

Alienazione aree 399 386 486 

Alienazioni immobiliari e mobiliari 30.773 32.222 8.587 

Totale complessivo 46.575 35.258 13.723 
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Le spese in conto capitale proposte ammontano a complessivi 46,6 milioni di euro di cui: 

 

• 41,2 milioni euro al programma triennale delle opere pubbliche  (PTOP)                   con esclusione 

degli interventi che verranno eseguiti da terzi, con concessioni di costruzione e gestione o 
con standard qualitativi 
 

• 5,4 euro spese per altri investimenti 

 

Descrizione (migliaia di euro) 2017 2018 2019 

Piano triennale delle opere pubbliche 41.190 54.944 12.250 

Spese per altri investimenti 5.385 1.207 1.473 

Totale complessivo 46.575 56.151 13.723 

Spese in conto capitale 
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Avanzo di amministrazione 

Sarà possibile applicare l’avanzo di 
amministrazione fino a 10/11 milioni di euro 
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Ad oggi il Comune di Bergamo possiede 1,00% di 

azioni di A2A per un valore totale di 40,2 milioni di 

euro: nel 2016 non si sono fatte alienazioni. 
 

Il valore azionario è salito e il patrimonio 
consolidato è cresciuto con un dividendo 2016 di 

1,29 milioni di euro.  

 

 

 

Azioni A2A 
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Prosegue la riduzione dell’indebitamento 

127 

117 

94 

71 

54 
48 

41 
35 

28 
24 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Residuo debito mutui al 31 dicembre 
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Blocco del turn-over 

Nonostante il blocco del turn over al 25%,     
si prevede di assumere 25 persone di cui 8 nella 

polizia locale. 

 


