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La manovra 2011 sugli Enti locali

� La manovra chiederà sacrifici per un totale di 4 miliardi di euro 

per il biennio 2011-2012 (1,5 per il 2011 e 2.5 per il 2012). 

� Con il decreto Ministeriale del 9 Dicembre 2011, sono stati resi noti 

gli effetti delle riduzioni dei trasferimenti erariali . 

� Inevitabilmente gli enti si troveranno di fronte alla necessità di 

apportare un ulteriore taglio alla spesa corrente ed in conto capitale, 

oppure nelle condizioni di dover “irrobustire” la pressione 

finanziaria, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 



3

� Per i 74 comuni con più di  5 mila abitanti della provincia di 

Bergamo, si avrà un sacrificio, per il 2011, di oltre 16 milioni di 

euro, pari a circa 22 euro pro-capite; 

� il “taglio implicito della spesa” per il 2011, stimato a partire dai dati 

riguardanti la spesa (corrente ed in conto capitale) riportati nei 

rendiconti 2008, si muoverà a livello percentuale, tra l’1,2% dei 

Comuni di Brembate di Sopra e di Calcinate, ed il 4,2% di Villa 

d’Almè; i trasferimenti erariali pro-capite subiranno invece un taglio 

tra i 13,2 ed i 33,4 euro, rispettivamente nei comuni di Terno d’Isola 

e di Bergamo. 

I tagli nella provincia di Bergamo
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La recente evoluzione demografica

I dati demografici relativi al 1992 e al 2009 riguardanti la Provincia 
di Bergamo mostrano come la popolazione provinciale sia 
aumentata del 18,1%, da 910.682 a 1.075.592. 

Nello stesso periodo, a differenza che in altre Province, le modifiche 
alla struttura demografica si iniziano a notare, percependo un 
graduale invecchiamento generalizzato della popolazione.

L’incidenza % degli ultra70enni è cresciuta dal 5,4% al 7,9% e degli 
ultra80enni dal 2,6% al 4,4%.
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La recente evoluzione demografica/1

� Il livello dell’indice di vecchiaia è molto maggiore nel comune 
di Bergamo rispetto al resto del territorio. 

� Il Comune, infatti, presenta un indice pari a 181,3, nel 2009, 
mentre la provincia 114,1; la Lombardia 142,4.
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La recente evoluzione demografica/2

� L’indice  di dipendenza strutturale  fornisce un’immagine più concreta 

della sostenibilità della struttura della popolazione, rapportando la 

quota di popolazione in età non attiva a quella attiva.

� L’indice di dipendenza strutturale mostra quanti individui in età non 

attiva ci sono ogni 100 in età attiva. 

� Il valore riscontrato a Bergamo è di molto superiore alla media 

provinciale (58,4 a Bergamo, 48,9 il valore provinciale). 

� Il valore della Provincia, inoltre, è inferiore a quello dell’intera Regione 

Lombardia (posto a 100 il valore lombardo, quello della Provincia è

pari a 95,1, nel 2009).



7

La situazione reddituale patrimoniale

� Le dichiarazioni ISEE, nel 2008, sono state 65 ogni 1000 abitanti nel 

Comune di Bergamo, con valori che scendono nettamente al diminuire 

degli abitanti, fino ad arrivare a valori compresi tra 42 e 43 nei Comuni 

con 1.000-5.000 abitanti. 

� Tra il 2006 e il 2008 aumentano in tutte le ripartizioni considerate, e in 

questo caso i valori della Lombardia non si discostano particolarmente 

da quelli della provincia di Bergamo (45,8 contro 49,1).
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La situazione reddituale patrimoniale/1

� Nel 2008, il 45,2% delle dichiarazioni della Provincia di Bergamo 

avevano un valore inferiore a 10.000€, contro un 49,5% della 

Lombardia. 

� Il Comune di Bergamo aveva invece il 53,9% di dichiarazioni inferiori 

a 10.000€. Per quanto riguarda gli altri Comuni della provincia, 

interessante il caso di Dalmine, che presenta solo il 36% delle 

dichiarazioni inferiori a 10.000€.

� Tra il 2006 e il 2008, poi, è possibile notare una diminuzione delle 

dichiarazioni inferiori a 10.000€, tranne nei Comuni più grandi e a 

Bergamo dove il valore è rimasto costante.
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La situazione delle pensioni

� Circa l’80% delle pensioni vengono erogate ad over-70, e tra il 2006 e 

il 2010 questa tendenza è aumentata, soprattutto per gli over-80, 

lasciando presupporre un “innalzamento di fatto” dell’età in cui si 

riceve la pensione. Nel Comune di Bergamo, considerando le classi 

d’età anziana, nel 2010 circa il 40% delle pensioni è erogato ad anziani 

con più di 80 anni (è il 33,9% nella provincia e il 35,2%) in 

Lombardia.

� Più di 700 anziani su 1000 residenti sul territorio provinciale 

percepisce una pensione di “vecchiaia”, quasi 300 una di superstite 

(comunemente chiamata di reversibilità).
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La situazione delle pensioni/1

� L’importo medio delle pensioni di vecchiaia (anzianità, vecchiaia, pre-

pensionamenti) è di 928€ in provincia, contro i 999€ della 

Lombardia e i 1.088€ della città di Pavia.

� Per quanto riguarda il territorio provinciale, a fronte di una pensione 

media di 786€ mensili, si notano importanti scostamenti, 520€ di 

pensione per un ultra-ottantenne che abita in un paese di meno di 

1000 abitanti, contro i 1.140€ di un anziano tra 65 e 70 anni residente 

a Bergamo. 

� Mediamente, a livello provinciale la differenza dell’importo di una 

pensione percepita da un anziano “giovane” e un ultra80enne è di 

circa 335 euro.
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L’equilibrio di parte corrente

� Nelle previsioni 2010 i comuni della provincia di Bergamo 

presentano un valore medio di questo rapporto inferiore al 

pareggio (cioè a 100), pari al 96,6%. Ciò significa che le spese 

correnti previste (quelle cioè destinate al funzionamento della 

macchina comunale e all’erogazione dei servizi pubblici), rischiano di 

non trovare copertura finanziaria nel corso dell’anno, se non verranno 

attivate, da parte delle amministrazioni comunali, azioni “straordinarie”

come la destinazione di una parte degli oneri di urbanizzazione (in 

genere finalizzati alle spese in conto capitale per la realizzazione di 

infrastrutture primarie idonee al completamento degli insediamenti 

residenziali) e dell’avanzo di amministrazione al finanziamento delle 

spese correnti. 



12

L’equilibrio di parte corrente/1

� Questo problema interessa circa il 64% dei comuni della provincia di Bergamo, cioè

ben 157 comuni dei 244 totali.  In 13 casi, inoltre, l’indicatore assume valori al di 

sotto della allarmante soglia del 90.  In particolare gli equilibri finanziari appaiono 

deboli in molti dei comuni con più di 10.000 abitanti, specie con riferimento a 

Caravaggio (90,9%), Stezzano (91,2%) e Bergamo (94,2%). 

� Osservando i Comuni aggregati per fasce demografiche, si evince che la tenuta 

dell’equilibrio economico è particolarmente debole proprio per i comuni tra i 10.000 

ed i 20.000 abitanti (sono 9 i comuni che ricadono in questa fascia), il cui valore si 

attesta al 95%. I comuni con più di 20.000 abitanti  presentano invece nel 2010, un 

equilibrio di parte corrente più vicino al pareggio (99,5%); tra questi (Seriate, 

Dalmine, Treviglio) solamente il Comune di Treviglio, però, fa registrare un indice 

superiore al 100%. 

�



Il saldo economico finanziario nelle previsioni 2010 dei 

Comuni più grandi
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Equilibrio di Parte Corrente

Entrate correnti / [Spese correnti + Quote capitali rimborso mutui e prestiti (int. 3-5)] 

2006 2007 2008 2009 2010 Var. 2006/2010

Fino a 1.000 Abitanti 98,4% 98,9% 99,4% 97,9% 97,4% -1,0%

1.001 - 3.000 Abitanti 97,8% 97,6% 98,5% 97,1% 97,7% -0,1%

3.001 - 5.000 Abitanti 97,6% 97,8% 97,3% 96,7% 97,9% 0,3%

5.001 - 10.000 Abitanti 98,0% 96,4% 94,9% 94,3% 96,7% -1,3%

10.001 - 20.000 Abitanti 100,4% 96,4% 96,1% 94,9% 95,0% -5,4%

Oltre 20.000 Abitanti(*) 106,7% 98,9% 100,0% 100,1% 99,5% -7,2%

Comune di Bergamo 98,0% 96,8% 97,1% 93,9% 94,2% -3,9%

Provincia di Bergamo 98,9% 97,1% 96,8% 95,7% 96,6% -2,2%

LOMBARDIA 97,7% 94,8% 96,3% 89,7% 95,9% -1,8%



Il saldo economico finanziario nei consuntivi 2009 dei 

Comuni più grandi
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Equilibrio di Parte Corrente

Entrate correnti / [Spese correnti + Quote capitali rimborso mutui e prestiti (int. 3-5)]

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Var. % 

2004/2009

Bergamo 100,5% 99,8% 106,2% 101,5% 99,6% 92,8% -7,7%

Dalmine 94,9% 52,1% 98,7% 101,8% 101,4% 102,5% 7,6%

Seriate 102,8% 102,6% 104,3% 109,4% 108,0% 103,5% 0,7%

Treviglio 96,3% 107,1% 113,0% 96,9% 102,6% 102,1% 5,8%
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L’equilibrio di parte corrente/2

� Il valore medio espresso dall’insieme dei comuni della 

provincia di Bergamo nei consuntivi 2008 (99,5%) risulta 

infatti in flessione di oltre 2 punti percentuali rispetto al 2004, 

pur attestandosi al di sopra del dato regionale (98,3%). In 

particolare, i consuntivi dei Comuni con popolazione compresa tra 

le 3.000 e le 20.000 unità, mostrano difficoltà nel  garantire il 

finanziamento della spesa corrente e della quota capitale dei prestiti 

in scadenza attraverso le sole entrate correnti.
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Le tendenze nelle entrate comunali

� Nel 2008-2010, nonostante gli incrementi del gettito da entrate 

correnti previsti complessivamente dai comuni del bergamasco ( 

4,4% negli stanziamenti 2008-2010) risultino inferiori a quelli rilevati 

mediamente a livello regionale (circa il 6,5%), gli stanziamenti in 

entrata da Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) 

sono aumentati di oltre il 10% (da 49,5 a 58,1 milioni di euro), e in 

alcuni comuni è cresciuta anche la quota di gettito prevista dai 

“proventi di servizi” (Tariffe e proventi da multe).  

� In linea generale, gli  aumenti delle aliquote dei tributi e dei

prezzi delle tariffe non sono stati finalizzati a migliorare gli

standard di erogazione dei servizi, ma hanno invece contribuito 

a correggere i deficit creatisi negli equilibri di parte corrente.
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La gestione associata dei piccoli comuni

Il processo di aggregazione dei comuni più piccoli (con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), non ha ottenuto risultati 

soddisfacenti (anche dal punto di vista della creazione delle Unioni 

dei Comuni e della stipula di convenzioni specifiche), almeno al

confronto con le dinamiche associative rilevate nelle altre province 

lombarde. Fa riflettere il dato relativo all’incidenza percentuale 

della spesa per l’”amministrazione generale” (governo del territorio 

– burocrazia): il 32,8% nelle previsioni 2010, quasi due punti 

percentuali in più rispetto al valore medio regionale.

Nei comuni al di sotto dei mille abitanti questa % raggiunge il 

42,9%; nei comuni tra 1.000 e 3.000 ab. il 40,1%; tra 3 e 5mila ab. 

il 36,4%.
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La spesa sociale

Emerge, tuttavia, una forte sensibilità sociale delle 

Amministrazioni comunali, che si esprime in un livello di spesa 

pro capite adeguato.     

Tuttavia, l’incidenza percentuale della spesa per i servizi sociali sul 

totale della spesa corrente diminuisce sia nelle più recenti 

previsioni di bilancio, sia nei rendiconti 2008 e 2009.

Infatti, per quel che concerne la spesa per il sociale, nella provincia 

di Bergamo ci troviamo di fronte ad un minore "peso" di questa 

parte della spesa sul totale degli impegni correnti. 
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La spesa sociale/1

Mediamente, infatti, secondo i dati riportati nei rendiconti 

finanziari 2008, le amministrazioni locali riservano al sociale circa il 

15,7% della spesa corrente, quota che invece, a livello regionale, 

supera il 18,4%; questo si concretizza, nella provincia, in circa 50 

euro pro-capite in meno impegnati rispetto al resto della regione. I 

dati riguardani i bilanci di previsione 2009/2010 confermano 

questa caratteristica territoriale; per la spesa nelle funzioni sociali, 

infatti, le amministrazioni locali del bergamasco continuano ad 

impegnare circa 120 euro pro-capite, a fronte di un valore 

regionale pari a 166 euro.
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Le esternalizzazioni dei servizi sociali

Nella provincia di Bergamo troviamo complessivamente 75 

Servizi, riguardanti le funzioni nel sociale, affidati da 68 Comuni a 

14 soggetti con bilancio esterno a quello comunale. La quasi 

totalità dei servizi riguarda l’assistenza e beneficenza pubblica e i 

servizi diversi alla persona (66 casi); gli asili nido ed i servizi per 

l’infanzia ed i minori (5) e le strutture residenziali e di ricovero per 

anziani (3) completano il quadro. 
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Le esternalizzazioni dei servizi sociali/1

Sono spesso i grandi comuni (Bergamo, Treviglio, Seriate) insieme 

ad altri di media dimensione (Albino, Alzano Lombardo, 

Caravaggio, Osio Sotto, Ponte San Pietro) a prediligere forme 

alternative alla gestione diretta dei servizi in ambito sociale,

attraverso la creazione (partecipazione) di aziende esterne ed enti 

strumentali (come l’Istituzione dei servizi per la persona di 

Bergamo). I comuni più piccoli si indirizzano invece verso 

l’Unione dei Comuni della Presolana,  la Comunità Montana di 

Scalve e le società d’ambito territoriale per la gestione dei servizi 

socio-sanitari. 


