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Comunicato n. 11 – giugno 2022 
 
Proseguiamo la presentazione dei fattori che accomunano le popolazioni di Paladina e Valbrembo. Sono 
tematiche che sottoponiamo all’attenzione di tutti i residenti, ma in particolar modo ai gruppi politici, i quali 
si stanno attrezzando per competere alle prossime elezioni amministrative. Ricordiamo che esse si svolgeranno 
nel 2023 a Paladina e nel 2024 a Valbrembo. Noi dell’Associazione Valbreno riteniamo che queste tornate 
elettorali saranno decisive nel creare le premesse amministrative in previsione della fusione di Paladina e 
Valbrembo in un solo Comune. È opportuno, per ottenere i vantaggi e le risorse derivanti dalla costituzione di 
una sola municipalità di 8.330 abitanti, che ambedue le future Amministrazioni, scelte dalla volontà popolare, 
adottino la deliberazione preliminare di fusione, aprendo mente e cuore con uno sguardo fiducioso al futuro. 
 

VALBREMBO e PALADINA: quello che ci unisce (2a parte) 
 
- Diversità nell’identità 
 
Nell’individuare la specificità dei borghi, che si sono installati nella Val Breno, ci viene in aiuto lo strumento 
urbanistico approvato dalle due Amministrazioni comunali, il DdP (Documento di Piano). Esso espone una 
sintetica ma acuta descrizione di ciascun borgo: 
 
“Gli abitanti sono di Sombreno, come progetto per abitare nel verde 
e nel parco; sono di Paladina come borgo di potenziale qualità; sono 
di Ossanesga come luogo del tranquillo abitare storico; sono di 
Scano come avamposto della città produttiva; sono delle Ghiaie come 
mondo separato che può essere di privilegio. Da questa distinzione, 
anche preservandola ed affinandola, gli abitanti possono trarre 
vigore, solo se essa è occasione di miglior collaborazione. 
Reinventare il racconto di comunità in parti nuove, negli spazi 
pubblici o nella mantenuta presenza dei negozi, significa operare 
perché i forti cambiamenti venturi rafforzino il senso di queste 
identità”.  
 
In altre parole, il testo vuole significare che, anche dentro un unico 
Comune, le rispettive identità dei borghi non vengono lese, ma piuttosto mantenute nelle loro prerogative di 
vivibilità e visibilità.  

 
Una delle conseguenze concrete di questa aggregazione è che, grazie 
all’aumento del personale, la distribuzione degli sportelli comunali sarà 
omogenea e la loro funzionalità sarà di livello qualitativo attuale o superiore, 
anche in caso di assenze, mobilità o quiescenze dei funzionari. In particolare, 
si potrà garantire un incremento quantitativo (più ore) e miglioramento 
qualitativo (aperture in fasce orarie attualmente non coperte) del livello di 

accessibilità al pubblico. E quanto ciò sia necessario, lo riscontra chiunque abbisogna quotidianamente di 
accostarsi agli sportelli comunali per ottenere informazioni, documenti o presentare istanze amministrative. 

Sommario (seconda parte): 
- Diversità nell’identità 
- Pari tassazione comunale 
- Aspetti finanziari 
- Associazionismo culturale 
- Una sola Unità Pastorale 
- Parola alla “politica” 
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- Pari tassazione comunale 
 
A fronte della sostanziale omogeneità reddituale dei residenti, che indica, nell’ultima statistica disponibile del 
2019, in € 22.557,02 il reddito medio dichiarato dei residenti a Valbrembo e in € 22.142,11 il reddito medio 
dichiarato dei residenti a Paladina, in nulla invece si discostano le aliquote delle imposte, che i due Comuni 
applicano ai propri cittadini. Sia a Valbrembo che a Paladina l’aliquota IMU (Imposta Municipale Unica) 
sugli immobili è del 10,6 ‰ e l’aliquota dell’addizionale comunale sull’IRPEF (Imposta sul Reddito delle 
Persone Fisiche) è dell’8 ‰. A Paladina, però, sono esentati da quest’ultima i contribuenti, che dichiarano un 
reddito inferiore agli €15mila. Da notare che l’alta percentuale nei nostri paesi di prime case di proprietà, che 
sono esenti dal tributo IMU, abbassa di molto il gettito di questa imposta.  
 

COMUNE PALADINA VALBREMBO 
REDDITO MEDIO DICHIARATO (2019) € 22.142,11 € 22.557,02 
IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) 10,6 ‰ 10,6 ‰ 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 8,0 ‰ 8,0 ‰ 

 
Laddove vi fossero più convenienti prescrizioni, la legge prevede di applicare al Comune istituito a seguito di 
fusione tra Comuni aventi ciascuno meno di 5mila abitanti, come è il nostro caso, le norme di maggior favore, 
incentivazione e semplificazione previste per i Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. 
 
- Aspetti finanziari 
 
Non è possibile qui elencare tutti i vantaggi di organizzazione, di pianificazione, di economia di scala, di 
investimenti strutturali, di manutenzione e di gestione della macchina amministrativa derivanti da un Comune 
nato dalla fusione di due piccole Amministrazioni. Basterebbe segnalare lo studio del Febbraio 2021 (*), 
effettuato per conto del Ministero degli Interni riguardante la fusione fra Comuni, dalle cui “conclusioni” 
traiamo due passaggi:  
 
- Disaggregando l’analisi e prendendo a riferimento, separatamente, i servizi di back office, ovvero le 
funzioni gestionali ed organizzative, in contrapposizione ai servizi di front office, ovvero i servizi alla 
cittadinanza, si evidenzia, per gli enti sorti da fusione, una riduzione delle prime (-2,48%) ed un’espansione 
delle seconde (+7,70%).  
 
-  La fusione costituisce quindi una delle possibili soluzioni alle diseconomie di scala ed alla rigidità di 
bilancio, che caratterizzano gli enti di minore dimensione demografica, consentendo di liberare risorse a 
vantaggio delle collettività locali attraverso le quali realizzare un efficientamento dei servizi.  
 
Lo Stato incentiva la fusione volontaria di Comuni, assegnando alla nuova Municipalità un contributo 
suppletivo annuale, per 10 anni, pari al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010. Esse furono 
per Paladina di € 864.984,72 e per Valbrembo di 739.140,78. Il 60% della loro somma equivale a € 958.875,30, 
somma, quest’ultima, che lo Stato trasferirebbe annualmente al nuovo Comune. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(*) Per leggere l'intero studio, ecco il link: https://dait.interno.gov.it/documenti/studio-le-fusioni-dei-comuni.pdf  
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Il che significa disporre, nell’arco di 10 anni, di € 10.000.000 in più per finanziare la manutenzione del 
patrimonio comunale, l’esecuzione di nuove opere pubbliche, l’ammorbidimento della tassazione, la 
promozione dei servizi alla persona, il sostegno al volontariato, l’organizzazione amministrativa comunale.  
 
- Associazionismo culturale 
 
Canto, musica, recitazione, grafica, turismo, intrattenimento, ma anche solidarietà, genitorialità, arte e sapere 
sono i temi, che la vivace inventiva della popolazione della Val Breno sa organizzare. La quasi totalità delle 
associazioni estrinseca la propria azione e influenza su tutta l’area, reclutando soci ed interesse da ogni angolo 
del territorio. Sarebbe auspicabile, e lanciamo la proposta da questo pieghevole, che le due Amministrazioni 
mettessero a disposizione una “Casa comune delle Associazioni”, dove potersi riunire, conservare i 
documenti, ottenere assistenza, fruire di strumenti operativi.  
 
Segnaliamo, come esempio di solidarietà territoriale, l’iniziativa natalizia messa in campo dall’Associazione 
Gere@Gire, dalla significativa denominazione “Metti un pranzo sotto l’albero”. Sono state le Associazioni, 

raffigurate sul manifesto riportato qui accanto, ad aderire 
al finanziamento dell’operazione. Le Amministrazioni 
Comunali di Paladina e Valbrembo hanno individuato 
alcune famiglie bisognose dell’uno e dell’altro paese e 
tramite incaricati comunali sono stati consegnati un totale 
di 63 pasti, oltre ad altri generi alimentari. È una limpida 
dimostrazione, dove la solidarietà ha cancellato i confini 
amministrativi fra i Comuni.  
 
Per chi volesse avere delle informazioni di massima sulle 
Associazioni culturali, può consultare il nostro 
“Comunicato n. 6” reperibile sul sito www.valbreno.it. 

 
- Una sola Unità Pastorale 
 
In una comunità né piccola né grande, quale è quella della Val Breno, l’esistenza di quattro Parrocchie non è 
necessariamente fonte di campanilismo, di contrapposizione, di isolazionismo, anzi può significare vicinanza, 
attenzione, cura. Pertanto anche per questo ambito una riflessione 
merita di essere spesa.  
 
Punto di partenza è la constatazione che il territorio della Val Breno 
esprime la condivisione di un patrimonio locale fatto di comuni 
valori economici, sociali e culturali, ai quali sommiamo, nello 
specifico, quelli religiosi. I problemi di organizzazione, di 
comunicazione, di servizio, di gestione, che rileviamo nelle strutture 
amministrative e sociali, sono le medesime che incontra la comunità 
religiosa. Le carenze e le difficoltà sono palesi. Le buone iniziative 
di carattere religioso, che di volta in volta vengono attivate ora 
nell’una ora nell’altra Parrocchia, palesano le deficienze che esistono nelle rimanenti, creando disagio e 
malessere in coloro che, all’interno della comunità valbrenese non ne usufruiscono.  
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La risposta a tale situazione viene data certamente dall’istituzione della Unità pastorale delle quattro 
Parrocchie dove, accanto all’unitarietà della gestione e dell’organizzazione amministrativa (conservazione 
degli edifici sacri, gestione degli oratori, manutenzione delle canoniche e così via), si accompagnerebbe una 
specificità pastorale in primis verso le giovani generazioni e verso altre tematiche comunque rilevanti (terza 
età, laicato, ammalati, istruzione), ma relative a tutto il territorio nella sua unitarietà. 
 
- Parola alla “politica” 
 
Il termine politica deriva dal greco antico πόλις, (città) e, secondo un’antica definizione, la politica è l’arte di 
governare la città: tradotto per noi, significa che la politica è l’arte di governare la nostra comunità della Val 
Breno. Governare è ascoltare, interpretare e tradurre le indicazioni dei cittadini, che sono quelle trasmesse 
attraverso le iniziative, da quelle sportive a quelle culturali, dalle attività scolastiche a quelle benefiche, che 
interessano l’intero bacino dei nostri borghi. Tre qualità possono dirsi sommamente decisive per l’uomo 
politico: passione, senso di responsabilità, lungimiranza (*). Nel proporre il progetto di fusione dei due 
Comuni, noi ci appelliamo soprattutto a quest’ultima qualità nei nostri politici. I concittadini, che assumono 
la responsabilità di gestire la cosa pubblica per conto della popolazione, devono saper guardare oltre il breve 
steccato del quinquennio consiliare, prefigurare gli obiettivi e gli assetti futuri, predisporre le attrezzature ed i 
dispositivi per raggiungerli in una continuità operativa, che vada oltre le differenze di schieramento.  
 

Ricordiamo ai nostri politici, presenti e futuri, che dalla fusione dei due Enti, grazie alla messa in rete delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali ed all’adozione di logiche di polifunzionalità nel personale, si 
otterranno i seguenti vantaggi:  
- la possibilità di fornire servizi più qualificati per gli utenti, utilizzando al meglio le professionalità dei 
dipendenti dei Comuni; 
- la realizzazione di economie di scala, sia a breve termine (si pensi alla riorganizzazione dei settori 
dell’ente e di conseguenza alla riduzione complessiva delle posizioni organizzative) sia a lungo termine 
(si pensi alla maggiore forza contrattuale nelle procedure di appalto); 
- la possibilità di assolvere all’obbligo normativo della gestione associata dei servizi in modo semplificato 
(rispetto alla gestione di 10 convenzioni diverse o con enti diversi e con le conseguenti ricadute sui 
bilanci); 
- una maggiore flessibilità nella gestione e nell’utilizzo del personale, che farebbe capo ad un unico 
datore di lavoro; 
- la possibilità di sfruttare le sinergie in atto rispetto ai servizi già unificati e con riferimento agli ambiti 
sovra comunali di riferimento. 
 
Sappiano i nostri politici cogliere la favorevole occasione, che i tempi e i sentimenti dei concittadini offrono, 
e producano quello sforzo collettivo di aggregazione, che auspichiamo nell’interesse di tutti i valbrenesi. 
 

Il Consiglio Direttivo 
Elio Bonalumi (Presidente), Gianleo Bertrand Beltramelli (Vice-Presidente), Alessio Agliardi 
(Consigliere), Francesco Cavagna (Consigliere), Simone Comi (Consigliere). 
________________________________________________________________________________________________________   
 (*) Max Weber, “La politica come professione”. 
 
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 mail associazione@valbreno.it 


