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elimina la prima rata dell’IMU pre-
vista per il 17 giugno, posticipata 
inizialmente al 16 settembre, rela-
tiva ad abitazioni principale, terreni 
agricoli e fabbricati rurali. Inoltre 
l’abolizione della seconda rata non 
è ancora decreto, anche se propo-
sta nella Legge di Stabilità in corso 
di approvazione. 
L’imposta, applicata per la prima 
volta nel 2012, era appena stata 
ridisegnata con la Legge di Stabi-
lità 2013: diversamente dal primo 
anno di applicazione, si attribuiva 
l’intero gettito al Comune ad ecce-
zione di quello derivante dagli im-
mobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, che spet-
tavano direttamente allo Stato, e 
si riduceva conseguentemente il 
Fondo Sperimentale di Riequili-
brio. Oggi, al minor gettito deri-
vante dall’azzeramento delle rate 
IMU dovrebbe subentrare un cor-
rispondente incremento del Fondo 
di Solidarietà, ma il condizionale 
è assolutamente d’obbligo. Esclu-
dendo l’incertezza circa le modali-
tà di intervento da parte dell’Ente 
centrale, la scelta del Comune di 
San Paolo D’Argon effettuata per 
l’impostazione del bilancio di pre-
visione 2013 è stata quella di appli-
care le aliquote seguenti: 0,2% per 
i fabbricati strumentali rurali; 0,4% 
per le abitazioni principali e le rela-
tive pertinenze; 0,90% per tutti gli 
altri immobili. 
La scelta per l’anno 2013 di ridurre 

l’aliquota allo 0,90% è stata pos-
sibile grazie ad un’attività di con-
trollo e di perequazione catastale 
che ha portato ad un recupero di 
accertamenti fiscali. Il gettito IMU 
complessivo previsto ammonta a 
€ 1.418.000. L’Amministrazione ha 
scelto inoltre di non variare l’addi-
zionale comunale IRPEF (0,5%) pur 
essendo stata ripristinata la pos-
sibilità di incrementarla fino allo 
0,8%, per un gettito complessivo 
previsto di circa € 300.000.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è 
entrato in vigore un nuovo tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TA-
RES), sostituendo la TARSU, a co-
pertura dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati avviati allo smalti-
mento. I Comuni pertanto hanno 
dovuto definire le nuove tariffe da 
applicarsi per l’intera copertura dei 
costi computati secondo il metodo 
normalizzato di cui DPR 158/99. 
Ai sensi dei criteri determinati nel 
suddetto decreto, al tributo si ap-
plica una maggiorazione in misura 
pari ad € 0,30 per ciascun mq. di 
superficie imponibile a copertura 
dei costi relativi ai servizi indivisibili 
del Comune (taglio compensativo 
TARES ex art. 14 comma 13 bis DL. 
201/2011). Gettito complessivo 
previsto € 560.000.
In questo difficile contesto macro-
economico abbiamo inteso mante-
nere quei punti di riferimento ba-
sati sui principi di una buona e sana 

amministrazione, continuando con 
una politica di mantenimento e ge-
stione attenta del territorio; nelle 
spese correnti per funzioni (vedi ta-
bella) si è cercato non solo di con-
fermare tutti i servizi in essere, ma 
di incrementare e sostenere spe-
cialmente quelli in campo sociale 
ed educativo.
Per quanto concerne gli investi-
menti, la ricerca del pareggio è 
diventata sempre più complessa, 
ed i proventi derivanti dalle con-
cessioni edilizie non risolvono si-
curamente il problema, essendo 
provvedimenti straordinari e non 
strutturali, il cui accertamento ri-
sente della crisi economica in atto. 
L’attività dei Comuni risulta essere 
pertanto molto complessa e pro-
blematica anche per le stringenti 
ed assurde regole del “Patto di 
stabilità” che ci impongono di ave-
re un saldo obiettivo per il 2013 
pari a € 298.000, e non ci consen-
tono di poter utilizzare l’avanzo di 
amministrazione 2012 pari a circa 
€ 620.000.
L’avanzo economico, stimato in 
€ 377.000, sarà interamente de-
stinato a finanziare i lavori di am-
pliamento della scuola secondaria, 
attualmente in corso, opera neces-
saria per ricavare nuove aule e per 
poter effettuare una rivisitazione 
degli spazi all’interno del plesso 
scolastico.

Il Sindaco
Stefano Cortinovis

IMPORTO € %

TITOLO I - Entrate tributarie. 3.014.750,00 66,61%

TITOLO II - Entrate da trasferimenti. 50.919,00 1,12%

TITOLO III - Entrate extratributarie. 728.515,22 16,10%

TITOLO IV - Entrate da alienazioni, ammortamento beni 
patrimoniali, oneri di urbanizzazione e crediti. 347.000,00 7,67%

TITOLO V - Entrate da accensione di prestiti. 0,00 0,00%

TITOLO VI - Entrate per servizi in c/terzi. 385.000,00 8,51%

TOTALE GENERALE ENTRATE 4.526.184,22 100,00%

IL BI ANCIO previsione 2013
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IMPORTO € %

TITOLO I - Spese correnti. 3.251.684,22 71,84%

TITOLO II - Spese in conto capitale. 724.000,00 16,00 %

TITOLO III - Spese rimborso prestiti. 165.500,00 3,66 %

TITOLO IV - Spese per servizi in c/terzi. 385.000,00 8,51 %

TOTALE GENERALE SPESE 4.526.184,22 100,00 %

IL BI ANCIO corrente 203 - e spese
FUNZIONI IMPORTO € %

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, uffici comunali 
gestione e controllo 1.295.784,22 37,92%

SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa. 111.360,00 3,26%

ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, 
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica. 506.000,00 14,81%

CULTURA - Biblioteche ed attività culturali. 147.700,00 4,32%

SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e 
ricreative. 29.000,00 0,85%

VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 348.200,00 10,19%

AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, 
Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini. 560.660,00 16,41%

SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, 
Assistenza e beneficenza. 252.980,00 7,40%

QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO 165.500,00 4,84%

TOTALE 3.417.184,22 100,00%

spese correnti per funzioni

IMPORTO € %

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, 
uffici comunali gestione e controllo. 143.300,00 19,79%

ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, 
Assistenza scolastica. 485.000,00 66,99%

CULTURA - Biblioteche ed attività culturali. 5.000,00 0,69%

SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive 
e ricreative. 5.000,00 0,69%

VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 22.700,00 3,14%

AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, 
Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini. 8.000,00 1,10%

SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, 
Assistenza e beneficenza. 55.000,00 7,60%

TOTALE 724.000,00 100,00%

sp
es

e

settori di investimento

IL BILANCIO investimenti 2013  Le spese
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Si è svolta nella mattinata di sa-
bato 5 ottobre scorso la pre-

sentazione dell’ampliamento e 
rinnovo della nuova sede dell’U-
nione dei Colli, situata ad Albano 
Sant’Alessandro in via Tonale, alla 
popolazione degli otto comuni 
aderenti.
Gli spazi sono stati ridistribuiti, 
chiudendo a piano terra parte 
del porticato, per permettere la  
creazione dell’ufficio per le rela-
zioni con il pubblico, uno sportel-
lo per le pratiche commerciali e 
produttive, un’aula didattica per 
le scolaresche che seguono i cor-
si di educazione stradale e diversi 
uffici per gli agenti in servizio, con 
un incremento di 250 metri qua-
drati alla superficie coperta della 
struttura (che si estende su 1.200 
metri quadrati complessivi). 
Il piano superiore ha subito una 
trasformazione non strutturale ma 
funzionale, per migliorare ancor di 
più l’efficienza dei servizi del ter-
ritorio; ad una spaziosa e capien-
te sala briefing, luogo di riunione 
della Giunta e dell’Assemblea, 
si è affiancata una sala operativa 
ampliata e potenziata con nuove 
e più sofisticate apparecchiature, 
che permette, con una capillare 
rete di telecamere, di monitorare 
i punti più sensibili sul territorio, 
e che consente, tra l’altro, anche 
la gestione degli interventi di Pro-
tezione Civile in caso di calamità 
naturale o eventi che ne richieda-
no l’intervento (manifestazioni, o 
altro).
L’impiego di questa nuova tecno-
logia consente una migliore ge-
stione degli interventi da parte 
delle forze di Polizia Locale grazie 
alla presenza di un sistema di re-

gistrazione in grado di mostrare 
all’operatore i filmati con una ripre-
sa continua in tempo reale mentre, 
sul territorio, la stessa posizione e 
visione delle telecamere agisce da 
dissuasore per atti illeciti.
Gli uffici e i servizi dell’Unione 
sono così più razionali e organiz-
zati secondo i principi di buon 
andamento, imparzialità, econo-
micità, funzionalità, efficienza ed 
efficacia. L’organizzazione delle 
strutture è impostata secondo 
uno schema flessibile costante-
mente adattabile sia ai programmi 
dell’Amministrazione sia al pro-
gressivo trasferimento di funzioni 
e servizi comunali o di funzioni e 
compiti conferiti o assegnati. 
La sede dell’Unione dei Colli sta 
diventando per i Comuni aderen-
ti un punto di riferimento sempre 
più necessario non solo per la 
Polizia Locale, che rappresenta il 
punto fondamentale della struttu-
ra, in grado di garantire sicurezza, 
contrasto alla criminalità e coor-
dinamento tra le diverse forze di 
polizia sul territorio, ma anche per 
altre funzioni che la normativa na-
zionale impone di gestire in forma 
associata.
Il nostro Comune nell’ottica di 
offrire maggiori e migliori servizi 
ai cittadini con apposita delibera 
consiliare ha trasferito con decor-
renza primo febbraio 2013 la fun-
zione del SUAP (Sportello Unico 
per le Attività produttive) all’U-
nione dei Colli, fino ad allora af-
fidato alla Camera di Commercio 
di Bergamo. 
Un servizio molto più vicino alle 
attività produttive e alle imprese 
del territorio, uno sportello che 
dimostra la grande attenzione alle 

persone che creano economia e 
sviluppo per gli otto Comuni che 
costituiscono l’Unione.
Il SUAP si pone come interlocuto-
re diretto agli utenti ed è pensato 
per semplificare le relazioni tra le 
imprese, i professionisti, i cittadi-
ni e la pubblica amministrazione, 
consentendo la presentazione 
totalmente informatizzata delle 
istanze. Tutte le pratiche, infatti, 
sono presentate in formato digita-
le. Una modalità che ha richiesto 
un forte investimento in strutture 
e mezzi con l’acquisto di software 
per la lettura digitale dei docu-
menti, la creazione di una casella 
di posta elettronica certificata e di 
un’area di accesso Web che per-
mette il protocollo informatico.
La tecnologia non ha però sop-
piantato o supplito il rapporto 
diretto con le persone che sono 
al centro di ogni politica ammi-
nistrativa. Per questo nella sede 
dell’Unione Comunale dei Col-
li sono stati creati tre uffici dove 
personale tecnico preparato ri-
sponde ad eventuali necessità, 
accompagna e segue gli utenti 
che hanno bisogno di informazio-
ni o di indicazioni.
I procedimenti amministrativi di 
cui si occupa il SUAP sono i se-
guenti:

riceve le 
segnalazioni d’inizio attività e 
rilascia le autorizzazioni per l’av-
vio e la modifica di attività com-
merciali; rilascia le concessioni 
per l’occupazione di suolo pub-
blico, per lo svolgimento di ma-
nifestazioni e spettacoli, per la 
partecipazione a mercati e fiere, 
posteggi isolati e attività dello 
spettacolo viaggiante;

ampliamento e sistemazione sede e gestione
in forma associata di alcune funzioni fondamentali 

Unione dei Colli:
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favorisce l’azione di semplifica-
zione amministrativa in tema di 
procedimenti amministrativi re-
lativi all’avvio, allo svolgimento, 
alla trasformazione ed alla ces-
sazione di attività economiche 
con particolare riferimento a:
- aperture, ampliamenti e trasfe-
rimenti di esercizio per attività 
di commercio in sede fissa, pub-
blici esercizi, complessi ricettivi, 
attività artigianali, ecc;
- attività subordinate a licenze di 
polizia amministrativa.

Inoltre il nostro Comune, con ap-
posita Delibera Consiliare ha tra-
sferito dal primo gennaio 2013 la 
funzione di Coordinamento della 
Protezione Civile.
L’attenzione alla persona implica 
anche la salvaguardia e la tutela 
dell’ambiente in cui vive. A que-
sto riguardo l’Unione Comunale 
dei Colli si è fatta carico del co-
ordinamento delle diverse unità 
di Protezione Civile dislocate sul 
territorio degli otto Comuni e di 

creare squadre preparate ove 
necessario. Sono stati così predi-
sposti dei corsi base per istruire 
i volontari; sono stati acquistati 
materiali, divise e mezzi; sono sta-
te effettuate delle prove di emer-
genze, in particolare negli edifici 
pubblici con una particolare at-
tenzione alle scuole.
Il coordinamento delle attività del-
le otto sezioni di Protezione Civile 
sparse sul territorio permette di 
migliorare, potenziare e rendere 
più efficienti le azioni di intervento 
in caso di emergenza. Il coordina-
mento ha lo scopo di aumentare 
ed elevare le potenzialità del servi-
zio di Protezione civile a vantaggio 
di tutta la popolazione, partendo 
da e tenendo conto di una pianifi-
cazione preventiva che ha eviden-
ziato i punti critici di tutta la zona 
e individuato le aree e le strutture 
destinate all’allestimento dei cam-
pi e all’accoglienza delle persone 
in caso di calamità naturali.
Il Gruppo Comunale di Protezio-
ne Civile di San Paolo d’Argon, 

composto da ventuno volonta-
ri ha ottenuto dal 29 marzo di 
quest’anno l’iscrizione nella Se-
zione Provinciale dell’Albo Regio-
nale del Volontariato di Protezio-
ne Civile; nove componenti hanno 
frequentato con esito positivo il 
corso base organizzato dall’Unio-
ne dei Colli con l’ausilio della Pro-
vincia di Bergamo svoltosi negli 
spazi del Comune di Bagnatica. 
L’Unione è un Ente in costante 
evoluzione, considerata a livello 
regionale un modello gestionale 
da imitare per l’organizzazione e la 
dotazione strutturale e funzionale 
dei servizi prestati alla cittadinan-
za. Grazie anche ad una struttura 
competente e nuova può quindi 
richiedere ed ottenere importan-
ti contributi regionali per erogare 
servizi, in un momento nel quale 
i comuni vedono ridursi continua-
mente le risorse per servizi di loro 
competenza, consentendo agli 
stessi risparmi nella gestione.

Il Sindaco
Stefano Cortinovis






































