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Comunicato n. 7 – maggio 2020 
 
I Comuni di Paladina e Valbrembo, in questi anni di crisi internazionale ma soprattutto italiana, 

hanno subito una contrazione delle disponibilità finanziarie a causa del rallentamento dell’attività 

edilizia, della riduzione dei Trasferimenti dallo Stato, dei vincoli sull’utilizzo degli Avanzi di 

amministrazione e dei Mutui. Ciò ha comportato un calo sia degli investimenti in nuove opere sia 

della manutenzione del patrimonio comunale.  

 

VALBRENO: CONFRONTO CON GLI ALTRI COMUNI 
 

Nella previsione che le Amministrazioni si convincano della bontà della fusione in un’unica 

municipalità, abbiamo sviluppato il presente studio (*), dove viene sommata la situazione 

economica dei nostri due Comuni (popolazione complessiva di 8.328 al 31.12.2017) e confrontata 

con quella degli altri Comuni italiani e, in particolare, dei Comuni di analoghe dimensioni, cioè di 

quelli con popolazione dai 5 ai 10 mila abitanti e con popolazione minore di 5 mila abitanti.  

Per lo studio abbiamo utilizzato i dati disponibili, che sono i bilanci consuntivi dei Comuni relativi 

al 2017. Le cifre sono poi state ripartite per abitante per ottenere il dato pro-capite.  
 

BILANCI A CONFRONTO  
(1) 

EURO PRO CAPITE / 2017 
(1) (2) (3) (4) (5) 

BILANCIO CONSUNTIVO VALBRENO COMUNI COMUNI COMUNI 
ABITANTI 8.328 <  5.000 5-10.000 TUTTI 

ENTRATE         

TRIBUTARIE 501  575  535  651  

TRASFERIMENTI CORRENTI 28  199  111  157  

EXTRATRIBUTARIE 115  216  163  223  

TOTALE ENTRATE CORRENTI 644  990  809  1.031  

C/CAPITALE 17  256  111  152  

TOTALE ENTRATE 661  1.246  920  1.183  

SPESE         
CORRENTI 557  860  705  888  

C/CAPITALE 87  299  152  172  

AMMORTAMENTI 31  61  35  53  

TOTALE SPESE 675  1.220  892  1.113  

 
La somma delle Entrate e delle Spese dei due Comuni della Val Breno (colonna 2) sono nettamente 

inferiori a quelle dei Comuni di pari fascia demografica (colonna 4), ma anche dei Comuni della 

fascia inferiore (colonna 3) e della totalità dei Comuni italiani (colonna 5). 

 

(*) Studio elaborato a cura del dott. Gianluigi Arrigoni.  
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Nelle Entrate spicca in particolare il divario dei Trasferimenti da Stato e Regione così come delle 

Entrate in conto capitale, anch’esse sempre più significativamente determinate da Trasferimenti e 

Contributi da Stato e Regioni e sempre meno da Oneri di urbanizzazione. 

Le Entrate tributarie, per la loro importanza, vengono analizzate in dettaglio più avanti.  

Le minori Entrate extratributarie attengono alle tariffe applicate ai servizi prestati dai Comuni ai 

loro cittadini e sono il risvolto inevitabile delle minori Entrate tributarie.  

La differenza negativa più rilevante in prospettiva è quella delle Entrate in conto capitale, perché 

riguarda la manutenzione ed implementazione del patrimonio, che, col tempo, degrada e non viene 

adeguato alle insorgenti esigenze.  

 

Le Spese riflettono il livello delle Entrate: in particolare, le Spese correnti dei nostri Comuni 

scontano sia una minore incidenza della spesa per il personale, che è carente nei nostri due Comuni, 

sia un apprezzabile minore spesa per lo smaltimento dei rifiuti.  

Le Spese in conto capitale certificano la mancanza di risorse, mentre la Spesa per ammortamenti è 

proporzionata alle Entrate.  

 

ENTRATE TRIBUTARIE 
 

La tabella 2 dice che le Entrate tributarie rappresentano per i nostri due Comuni circa il 75% delle 

Entrate e mostra il divario rispetto agli altri Comuni, dove esse rappresentano poco più poco meno 

del 50% 
(2) 

EURO PRO CAPITE / 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ENTRATE TRIBUTARIE VALBRENO COMUNI COMUNI COMUNI 

ABITANTI 8.328 <  5.000 5-10.000 TUTTI 

IMU + TASI 162  237  231  262  

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 111  52  67  77  

TARI (TASSA RIFIUTI) 96  135  139  108  

FONDI PEREQUATIVI 125  112  67  101  

ALTRE 7  39  31  103  
TOTALE TRIBUTARIE 501  575  535  651  

 

Il confronto mette in evidenza che i Comuni della Val Breno (Paladina e Valbrembo) hanno 

maggiori Entrate, alla voce Addizionale Comunale IRPEF, poiché applicano l’aliquota massima e i 

loro cittadini dichiarano un Reddito imponibile superiore alla media degli altri Comuni, come 

indicato più sotto alla tabella 4. 

Decisamente minori sono le Entrate da IMU e TASI, poiché elevata è la percentuale di prime case, 

che sono esenti, mentre è bassa la percentuale di negozi e uffici commerciali. 

Le basse Entrate da Tari (Tassa Rifiuti) evidenziano invece un minore costo del servizio, che per 

legge deve essere in pareggio.  

I Fondi perequativi provenienti dallo Stato sono superiori alla media. Sostanzialmente residuali, per 

i nostri due Comuni, sono le Altre Entrate (Tassa occupazione spazi pubblici e Imposta sulla 

pubblicità), mentre costituiscono valori significativi per gli altri Comuni, specie quelli grandi. 
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RISORSE DA STATO E REGIONI 

 
Abbiamo visto che una notevole differenza nelle Entrate deriva dai Trasferimenti di risorse 

provenienti dallo Stato e dalle Regioni, le quali rappresentano, a livello nazionale, circa il 30% delle 

Entrate complessive dei Comuni. 

Le risorse provenienti da Stato e Regioni sono consuntivate nelle Entrate Tributarie alla voce Fondi 

perequativi, nei Trasferimenti correnti e nelle Entrate in conto capitale come Contributi e 

Trasferimenti.  
(3) 

EURO PRO CAPITE / 2017 

COMUNI 
FONDI 

PEREQUATIVI 
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 
CONTRIBUTI 
C/CAPITALE 

TOTALE RISORSE 
STATO/REGIONI 

VALBRENO 125  28  1  154  

<  5000 117  199  196  512  

5000--10000 69  111  60  240  
ITALIA 102  157  83  342  

 

La tabella 3 evidenzia che i nostri due Comuni ricevono un terzo delle Risorse, di cui beneficiano i 

Comuni della fascia demografica al di sotto dei 5000 abitanti; la differenza statistica rispetto alla 

fascia superiore dei Comuni con popolazione tra i 5 e i 10 mila abitanti è di 86 Euro pro-capite, che 

corrisponde a quei circa 700-800 mila Euro annui, che mancano ai nostri Comuni. 

 

ENTRATE - REDDITO – IRPEF – RISORSE (Tabella 4) 

 
Prima di trarre le considerazioni finali, è necessario che l’analisi delle Entrate e delle Risorse vada 

messa in relazione con il Reddito imponibile e l’Imposta sui redditi. I dati di sintesi della tabella 4 

evidenziano che i nostri cittadini versano più tasse allo Stato, ma ricevono molto meno in termini di 

risorse, penalizzando l’attività dei loro due Comuni, che devono limitare la loro azione di fornitura 

dei servizi alle persone e di manutenzione al territorio. 

 

VOCABOLARIO 

Entrate: 

. tributarie: sono le entrate di competenza comunale e costituiscono l’autonomia finanziaria del Comune 

(Imu, Tasi, Addizionale Irpef, Tari);comprendono anche i Fondi perequativi provenienti dallo Stato. 

. correnti: sono i contributi da parte di enti terzi (Stato, Regione, Provincia) 

. extratributarie: sono i corrispettivi  ricavati dall’erogazione di servizi pubblici; 

. in conto capitale: sono somme derivanti da Oneri di urbanizzazione e da Contributi da Stato o Regione. 

Spese: 

. correnti: sono somme destinate per la gestione quotidiana del Comune (personale, servizi); 

. in conto capitale: sono i costi per la realizzazione di infrastrutture; 

. di ammortamento; sono le quote in conto capitale per il rimborso dei mutui. 
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(4) 

EURO PRO CAPITE / 2017 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 VALBRENO COMUNI COMUNI COMUNI 

ABITANTI 8.328 <  5.000 5-10.000 TUTTI 

ENTRATE 661  1.246  920  1.183  

REDDITO IMPONIBILE 15.694  11.835  12.633  13.286  

IRPEF DOVUTA 3.060  2.050  2.305  2.604  

RISORSE STATO/REGIONE 154  499  239  339  

 

SINTESI DEI DATI E CONSIDERAZIONI FINALI (Tabella 5) 

 
Il rapporto ENTRATE/REDDITO quantifica il basso livello delle Entrate dei nostri Comuni in 

rapporto al reddito prodotto dai loro cittadini.  

Il rapporto RISORSE/IRPEF dimostra che la causa di tale divario dipende dal basso livello dei 

Contributi da Stato e Regione.  

Servirebbe da parte delle nostre due Amministrazioni un’azione politica per il riequilibrio nella 

distribuzione delle Risorse ed un’azione concordata di reperimento dei Contributi, fra le quali, 

imprescindibile, è la fusione dei due Comuni. 
(5) 

RAPPORTO ENTRATE / REDDITO – RISORSEE / IRPEF - 2017 

(1)  (2) (3) (4) (5) 

  VALBRENO COMUNI COMUNI COMUNI 

ABITANTI  8.328 <  5.000 5-10.000 TUTTI 

ENTRATE / REDDITO % 4,21  10,53  7,28  8,90  

RISORSE / IRPEF % 5,03  24,98  10,41  13,13  

 

La nostra proposta di “fusione fra i Comuni” ha una rilevante importanza sul piano 

finanziario: il contributo statale di 1.000.000 di Euro annui per dieci anni 

permetterebbe di inserire i nostri due Comuni nella fascia virtuosa dei Comuni di 5-10 

mila abitanti e di adeguare il nostro territorio agli standard della città, mentre l’unione 

dei servizi ne migliorerebbe la qualità, al prezzo della sola perdita di un posto di lavoro 

da Sindaco.  
 

I riflessi sulla economia nazionale e sulle finanze delle Amministrazioni pubbliche, causati dalla 

crisi sanitaria, imporranno una profonda revisione della spesa pubblica con la riduzione delle sacche 

di inefficienza, che inevitabilmente coinvolgerà anche i Comuni. Abbiamo avanzato la proposta di 

fusione per il bene dei nostri territori: ora spetta ai cittadini esprimersi.  

Il Consiglio Direttivo 

Elio Bonalumi (Presidente), Gianleo Bertrand Beltramelli (Vice-Presidente), Alessio Agliardi 

(Consigliere), Francesco Cavagna (Consigliere), Simone Comi (Consigliere). 
 

Condividi il progetto di fusione dei Comuni? 

Aderisci all’Associazione! Info e modulo per l’iscrizione sono reperibili sul nostro sito internet www.valbreno.it 

oppure scrivi all’indirizzo associazione@valbreno .it 


