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Al Presidente del 
Consiglio Comunale 
Renato Pegoretti 
SEDE 
 
 

 

Signor Presidente, 

il 9 luglio 2012 Le avevo inoltrato l'interrogazione a risposta scritta "L’IMU è una tassa iniqua che colpisce 

le famiglie... e gli altri?" per sapere: 

- quali e quante sedi, o altri immobili, di partito, dei sindacati e delle banche sono presenti sul territorio del 

comune di Trento; 

- qual è il valore catastale dei suddetti immobili; 

- quali e quanti di questi sono esenti dal pagare l’IMU; 

- ipotizzando di poter addebitare la tassa IMU a tali immobili, a quanto ammonterebbe l'entrata per il 

comune di Trento; 

- quali e quanti sono locati ad altri soggetti. 

Dopo più di cinque mesi di attesa e diverse richieste di sollecito, scritte e telefoniche, con mia sorpresa il 

Comune ha risposto fornendomi solamente i dati relativi agli istituti di credito (Prot : 0055134 del 20/12/2012) 

dichiarando che, per quanto riguarda gli altri due soggetti (partiti e sindacati) lo stesso non è in possesso dei 

dati richiesti.  

Mi è difficile credere che il Comune di Trento non sappia quali e quanti immobili siano di proprietà dei partiti e 

dei sindacati, quale sia il loro valore catastale e quali e quanti di questi sono esenti da IMUP tant'è vero che, 

per trovare i soggetti a cui addebitarla, ha sicuramente attinto da un database da cui si può risalire sia ai 

soggetti (persone fisiche e giuridiche) che devono pagare che a quelli che ne risultano esenti. Da ciò ne viene 

che il Servizio Tributi del Comune è sicuramente in grado di contabilizzare il potenziale IMUP non addebitato. 

Le ricordo che ad una mia precedente richiesta di conoscere i dati relativi agli immobili della Curia, del 

Seminario e del Capitolo del Duomo, il loro valore catastale e quali di questo pagavano o meno l'IMUP, in 

meno di un mese ho ricevuto ventisei pagine di dati puntuali come risposta a dimostrazione che, se c'è la 

volontà, i dati si riescono a trovare. 
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Concludo chiedendole di riprendere e soddisfare la mia richiesta di cui sopra al fine di fugare il sospetto che 

volutamente si voglia tenere nascosto l'esito di tale ricerca.  

Confido in un suo sollecito ed esaustivo interessamento. 

Cordialità 

P.S.: In allegato le rinvio l'interrogazione in oggetto e la sua relativa risposta. 

 

Trento, 2 gennaio 2013 

   

 
 Consigliere comunale 

 


