INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19214 CAMERA

Camera dei Deputati

Legislatura 16
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/19214
presentata da JANNONE GIORGIO il 19/12/2012 nella seduta numero 736
Stato iter : IN CORSO
Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

created with an evaluation copy of Ibex PDF Creator from http://www.xmlpdf.com/ibex.html

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE , data delega 19/12/2012

Stampato il 12/01/2013

Pagina 1 di 2

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19214 CAMERA

TESTO ATTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-19214
presentata da
GIORGIO JANNONE
mercoledì 19 dicembre 2012, seduta n.736
JANNONE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
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il 12 ottobre 2012 i vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia, piccola realtà cittadina in
provincia di Bergamo, hanno appreso di dover pagare l'Imu per la sede nella quale esercitano la loro
attività. L'ammontare dell'imposta risulta essere pari a 24 mila euro l'anno. La sede in cui i vigili
volontari esercitano la propria attività è stata costituita nel 1987 dagli stessi volontari, ed è sempre
stata esonerata dal pagamento della precedente tassa sugli immobili, l'Ici. Per costruire la sede del
distaccamento i pompieri volontari di Romano si erano trasformati anche in muratori, imbianchini,
elettricisti, lavorando intensamente negli anni successivi per la manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'immobile e delle sue pertinenze;
sulla questione è intervenuta anche la segreteria della Fns Cisl di Bergamo, per esprimere «la
propria solidarietà ai colleghi del distaccamento, avendo ben presente il prodigarsi e la profusione del
proprio tempo libero e non, che il personale volontario dedica alla sicurezza del cittadino». «Il
distaccamento dei Vigili del Fuoco rappresenta - dice Antonio Cambia della segreteria Fns Cisl - il
presidio di Soccorso Tecnico più qualificato e proprio la radicazione sul territorio, garantita dai propri
componenti che vi risiedono, consente di conoscere veramente in maniera approfondita le
caratteristiche del territorio stesso e di conseguenza i fabbisogni in termini di soccorso urgente, non è
"un regno a sé stante", occorre tenere conto delle risorse economiche che i volontari riescono a
mettere a disposizione per prestare, come sempre, il miglior servizio possibile al cittadino, e ciò ha un
valore inestimabile!»;
a parte della Fns Cisl di Bergamo la richiesta di pagamento della tassa sull'immobile «ha dell'assurdo
se non del grottesco». «Sono circa 24,000 euro di Imu per la sede, da loro stessi costruita nel
lontano 1987 e sempre autogestita. I sindaci dei comuni protetti dal distaccamento e le Autorità tutte
devono prendersi carico della richiesta di versamento della tassa Imu fatta nei confronti dei vigili del
fuoco volontari di Romano, al fine di trovare una soluzione che soddisfi le esigenze e le richieste delle
parti e che non lasci spazio ad eventuali ulteriori richieste di denaro per poter continuare a svolgere
l'attività di soccorso tecnico urgente» -:
quali interventi il Governo intenda adottare affinché siano esenti dal pagamento dell'Imu anche le
associazioni di volontariato, quali i vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia, impiegati in
compiti di tutela e sostegno della propria comunità di appartenenza. (4-19214)
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