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Le multe a Bergamo

13,2
milioni

Importo totale 
delle sanzioni
nel 2017

5% sul totale  

2017

2016

6 persone su 10 pagano

313.324,68 € *  
tra gennaio 2017 
e gennaio 2018

Pagamento sanzioni

Tasso riscossione

Pagamenti Online

60%

52,1%

media nazionale 35% 

* circa 2 mila sanzioni

Multe, sanzioni record
Ma Palazzo Frizzoni 
ne incassa solo 6 su 10 

DIANA NORIS 

Ogni giorno i cittadini 
vengono sanzionati per aver 
parcheggiato in divieto di sosta, 
per essere entrati in una Zona a 
traffico limitato o, ancora, per 
eccesso di velocità. Ma solo 6 su 
10 pagano (entro l’anno). 

È il dato messo nel bilancio
consuntivo 2017 da Palazzo 
Frizzoni, da cui emerge, oltre al-
la cifra record da 13,2 milioni di 
euro alla voce sanzioni, anche il 
dato sugli effettivi incassi: solo il
60% delle persone, una volta 
trovato l’avviso sul parabrezza 
(o nella cassetta della posta) pa-
ga infatti la multa. Il restante 
40% corre il rischio di vedersi 
recapitare a casa una cartella 
targata Equitalia. Perché le san-
zioni non pagate non finiscono 
nel dimenticatoio, anzi. Il Co-
mune, tramite l’agenzia per la ri-
scossione, presenta il conto. E 
pure con gli interessi. La percen-
tuale di debitori può sembrare 
alta, anche se in realtà la media 
nazionale di chi paga le multe è 
molto più bassa: si aggira attor-
no al 35%. È lo stesso vicesinda-
co e assessore al Bilancio Sergio 
Gandi ad affermare che «Berga-
mo è una città virtuosa da questo

Dati. Bilancio 2017 di 13,2 milioni, il 40% però è insoluto
Gandi: «Bergamo è una città comunque virtuosa»
Situazione migliorata dal 2016 e in Italia il 65% non paga

punto di vista. I cittadini pagano
più che in altre città». E il dato 
migliora negli anni, perché nel 
2016, la percentuale dei debitori
era del 47,9%. I numeri sono sta-
ti elaborati dal «Sole 24 Ore» 
sulla base dei bilanci consuntivi 
dei Comuni per l’anno 2016, 
analizzando le voci che com-
pongono il capitolo delle entrate
tributarie. Tra cui appunto le 
contravvenzioni: quelle strada-
li, ma anche le sanzioni che sca-
turiscono da attività di controllo
degli illeciti. In questa classifica,
stilata con i dati di bilancio 2016,
Bergamo era al 31° posto, con il 
52,1% degli incassi entro l’anno 
che corrispondono a 5,7 milioni 
di euro entrati effettivamente 
nelle casse di Palazzo Frizzoni 
su un totale di 10,9 milioni. Nella
classifica regionale il nostro ca-
poluogo figurava al terzo posto, 
dopo Lecco (54,1%) e Sondrio 
(60,3%). Ma visto il dato del con-
suntivo 2017, al netto di balzi in 
avanti delle altre città lombarde,
Bergamo dovrebbe aver miglio-
rato la sua performance. 

Nel 2017, dicevamo, il Comu-
ne di Bergamo ha messo a bilan-
cio 13,2 milioni di euro in sanzio-
ni, 2,4 milioni di euro in più ri-

spetto al previsto. Di questi, nel-
le casse comunali ne sono finiti il
60%, risorse in parte utilizzate 
dall’amministrazione comuna-
le per erogare servizi ai cittadini
e, per una quota, investiti, come 
previsto dalla legge, per miglio-
rare la mobilità. Nonostante il 
numero di sanzioni non pagate, 
gli uffici hanno dovuto far qua-
drare i conti di bilancio, attin-
gendo, a copertura dei mancati 
introiti, dal fondo crediti di dub-
bi esigibilità, risorse accantona-
te dal Comune di Bergamo pro-
prio per coprire i buchi di bilan-
cio generati da questi amman-
chi. Risorse che vengono quindi 
congelate nelle casse del Comu-
ne a causa di chi non paga la san-
zione. In questo caso, la copertu-
ra è «virtuale», perché il Comu-
ne non deve mettere davvero 
mano agli accantonamenti: le 
entrate generate dalle sanzioni 
vengono utilizzate per coprire il 
costo dei servizi soltanto nella 
quota realmente incassata. 
«Non abbiamo mai gonfiate le 
cifre a differenza di altri Comuni
– rimarca Gandi -. Il bilancio vie-
ne fatto su previsioni realisti-
che, su incassi effettivi».
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Il 5 per cento pagato on line 
Angeloni: «Puntiamo al 10» 

Dopo un anno di spe-
rimentazione, la percentuale
di pagamento on line delle san-
zioni è del 5% (da gennaio 2017
a gennaio 2018). Sono stati ri-
scossi 313.324,68 euro a fronte
di circa 2 mila contravvenzio-
ni. Un dato che l’assessore al-
l’Innovazione Giacomo Ange-
loni giudica buono, anche per-
ché inizialmente c’era la possi-
bilità di pagare on line soltanto
una volta ricevuto il verbale a

casa: «Da quando abbiamo
aperto anche al pagamento de-
gli avvisi di accertamento, era
ottobre 2017, vi è stato un rad-
doppio del pagamento degli
stessi e in alcuni casi, si è arri-
vato anche quasi ad eguagliare
i verbali» rimarca l’assessore.
Grazie alla possibilità di paga-
re la multa dal momento in cui
viene infilata sul tergicristallo,
potendo contare sulla sanzio-
ne ridotta, Palazzo Frizzoni

punta in alto, «contiamo di an-
dare oltre il 10% dei pagamenti
effettuati on line» auspica l’as-
sessore Angeloni. Il potenzia-
mento della riscossione on li-
ne, per l’assessore all’Innova-
zione è una filosofia, che sta
cercando di applicare su tutti i
tributi: «È giusto che sia il cit-
tadino a decidere come pagare
i tributi, rendendo possibile il
pagamento con carta di credito
– commenta Angeloni -. Berga-
mo è stata la prima cashless ci-
ty in Italia, si deve continuare a
spronare la cittadinanza affin-
ché utilizzi le carte di credito
anziché il denaro contante».  
Dia. No. 

due – ha aggiunto il Rettore –
le tipologie di tirocinio previ-
ste, entrambe della durata di
150 ore: il tirocinio curricolare
e quello di eccellenza, e po-
tranno prendervi parte gli stu-
denti che frequentano i corsi
di laurea magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza, ma
anche le specialistiche in Di-
ritti dell’uomo ed etica della
cooperazione internazionale e
in Operatore giuridico di im-
presa (Diritto per l’impresa
nazionale e internazionale
dall’anno accademico 17/18)». 
Alice Bassanesi 

zioso e reciproco scambio». I
tirocinanti affiancheranno gli
operatori della Prefettura in
diversi ambiti. Avranno l’op-
portunità di familiarizzare
con le procedure relative a de-
penalizzazione e immigrazio-
ne, potranno seguire i lavori
della Commissione territoria-
le per il riconoscimento della
protezione internazionale e
della Polizia amministrativa,
la tenuta del registro delle per-
sone giuridiche, il raccordo
con gli enti locali, fino alle
mansioni che riguardano il
Gabinetto del Prefetto. «Sono

Remo Morzenti Pellegrini e
dal prefetto Elisabetta Mar-
giacchi. L’accordo consentirà
agli studenti iscritti ai corsi di
laurea del Dipartimento di
Giurisprudenza, diretto dal
professor Antonio Banfi, di ef-
fettuare tirocini nell’Ufficio
Territoriale del Governo di
Bergamo. «Una convenzione –
ha sottolineato il Prefetto –
che rimarca un’ottima sinergia
interistituzionale tra Univer-
sità e Prefettura, che conduce
a risultati più che positivi.
Questa possibilità di tirocinio
porterà sicuramente a un pre-

La convenzione

Prefetto e rettore hanno 

firmato un’intesa.

Due i tirocini della durata

di 150 ore ciascuno

Avranno la possibili-
tà di occuparsi da vicino di de-
penalizzazione, immigrazio-
ne, polizia amministrativa e
rapporti con gli enti locali. Gli
studenti dell’Università degli
Studi di Bergamo entrano ne-
gli uffici della Prefettura gra-
zie a una convenzione sotto-
scritta ieri mattina dal rettore

Giurisprudenza, tirocini degli studenti in Prefettura

Margiacchi e Morzenti Pellegrini firmano il protocollo 

salute mentale di mettere in 
campo sinergie e collaborazio-
ni». 

Nei prossimi giorni prenderà
il via un bando congiunto di 520
mila euro con Fondazione Cari-
plo per i cosiddetti «Progetti 
emblematici provinciali», in-
terventi coerenti con gli indiriz-
zi delle aree filantropiche stra-
tegiche della Fondazione nei 
settori dell’ambiente, dell’arte, 
dei servizi alla persona e della ri-
cerca scientifica. 
Sergio Cotti 

no, quelli che riguardano inizia-
tive sociali e ambientali, per cui 
è stato deliberato l’impiego di 
un milione e 237 mila euro. 

«Le necessità del territorio
sono numerose, ma l’attenzione
del non profit è sempre molto 
alta e accurata nel tentativo di 
elaborare risposte adeguate – 
ha aggiunto Vimercati –. Insie-
me alla Conferenza dei sindaci, 
abbiamo finanziato progettua-
lità nuove rispetto al passato, e 
valutato positivamente la capa-
cità delle associazioni dell’area 

strazione, che ha dato anche il 
via libera all’unanimità al bilan-
cio del 2017. I numeri saranno 
resi noti presto nel rapporto an-
nuale della Fondazione; intanto
il presidente, Carlo Vimercati, 
ha sottolineato «l’unità e la coe-
sione dei consiglieri che seguo-
no da vicino le attività della Fon-
dazione e rendono possibile il 
concretizzarsi di azioni di soste-
gno per la nostra comunità». 

Il Cda ha dato poi il via libera
allo stanziamento dei contribu-
ti per i primi 6 bandi di quest’an-

Il bilancio 2017

Il via libera dal Cda che ha 

impostato il lavoro per i 

prossimi mesi. Pronto un 

bando con Fondazione Cariplo 

Più di un milione e 200
mila euro di finanziamenti per 
74 progetti da realizzare nel 
2018: a tanto ammonta la prima
tranche di contributi che la Fon-
dazione della comunità berga-
masca ha approvato nell’ultima 
seduta del Consiglio d’ammini-

Fondazione della comunità, 74 progetti per 1,2 milioni 

Il Cda della Fondazione, al centro Carlo Vimercati 
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