
LEGA NORD - LEGA LOMBARDA
Gruppo consiliare Comune di Bergamo

Bergamo, 26 settembre 2016
Al Presidente del Consiglio
di Bergamo

Oggetto: ordine del giorno urgente

Il Consiglio Comunale di Bergamo

Premesso che:

- nel nostro comune sono ospitati da oltre cinque anni presso la Casa Amedei in via San Bernardino
una ventina di richiedenti asilo;  

- per ogni ospite la Caritas, ente a cui è stata affidata la gestione dell'accoglienza,riceve dalla 
Prefettura 35 euro al giorno, a fronte dei servizi di vitto, alloggio, mediazione culturale e assistenza 
legale;

Visto che

- dalla gestione dell'accoglienza le organizzazioni incaricate dalla Prefettura ricavano utili
quantificabili, secondo stime attendibili in circa il 25%, quindi 9/10 euro al giorno per ospite;

- gli immobili religiosi "non commerciali" sono esenti dal pagamento dell'Imu;

Considerato che

- l'attuale utilizzo dell'immobile di proprietà religiosa non può rientrare nel requisito generale della 
"non lucratività" che consente l'esenzione dell'Imu e nemmeno si può configurare in un utilizzo a 
carattere sociale a favore della comunità visto che anzi ha creato tensioni e allarme sociale sul 
territorio;

- Lo stesso Papa Francesco ha indicato come comportamento corretto il pagamento dell’Imu per le 
strutture religiose divenute  ricettive e quindi a scopo di  pur lecito guadagno;

- da informazioni raccolte pare che l'ente religioso si opponga al pagamento dell'Imu per Casa 
Amadei;

- l'Imu è una tassa che resta per lo più al Comune;

impegna il sindaco

- ad effettuare un accertamento sull'Imu relativa a Casa Amedei al fine di applicare l'aliquota massima 
equiparando ad hotel la struttura di proprietà religiosa che ospita da oltre 5 anni,continuativamente a 
spese dei contribuenti, decine di richiedenti asilo. 

Ritiene scorretto ed invasivo oltre che contrario alle direttive papali

- il comportamento della Diocesi che da un lato beneficia dei contributi pubblici per i profughi, mentre 
dall'altro scarica sul territorio bergamasco e sulle casse dell’Amministrazione comunale il peso 
sociale ed economico di un così alto numero di immigrati. Cerca infatti di facilitare le richieste di
residenza in Comune a tutti i richiedenti asilo che automaticamente ricadono sotto l’assistenza 



sociale e quant’altro del Comune stesso. In più non contribuisce alle entrate del Comune non 
pagando la tassa comunale sugli immobili.

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord)

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord)


