
                                                                          

GIUNTA COMUNALE DI BERGAMO RIDUCE IMU AI COMMERCIAN TI
MA INQUILINI DELLE CASE POPOLARI  PAGHERANNO

 
La lotta dei sindacati ottiene una piccola riduzion e

Ora tutti in piazza per cancellare l’IMU

L’Amministrazione comunale di Bergamo  - con il voto determinante di PdL e Lega Nord  - ha 
deciso di applicare la tassa IMU sulle case popolari ALER . Avrebbero voluto applicare la quota 
massima della tassa. 

La  mobilitazione dei sindacati  inquilini ,  lunedi 22 ottobre,  ha ottenuto di  fare cambiare la 
decisione al Sindaco Tentorio che ha definito una riduzione. È una prima vittoria, ma non basta!

La tassa avrà comunque un effetto devastante. L’ALER dovrà sborsare circa 1,8 milioni di euro . 
Se la tassa sarà applicata, l’ALER non avrà più i soldi per fare le manutenzioni dei caseggiati e 
si rischia un nuovo pesante aumento degli affitti per gli inquili ni . 

L’Amministrazione Comunale ha però deciso di applicare forti riduzioni (circa 1 milione di euro) 
soltanto per i commercianti e i ristoratori.  I ricchi bottegai di Bergamo pagheranno l’IMU in 
misura minore. 

È una vergogna che  la  Giunta  comunale  di  centro-destra  (PdL+Lega Nord)  decida ancora di 
prendere i soldi dalle tasche degli inquilini delle case popolari. 

Infatti gli inquilini sono già pesantemente colpiti dalla crisi economica e dall’aumento del caro-vita 
(benzina, gas, luce, alimentari). Ora dovranno sborsare altri soldi per questa nuova tassa.  

Possiamo  ancora  fermare  questa  ingiustizia .  Partecipiamo  numerosi  alla 
manifestazione per ottenere la cancellazione dell’I MU sulle case popolari.

NO IMU SU CASE POPOLARI:
MANIFESTAZIONE INQUILINI

Venerdi 26 Ottobre, da ore 16 a ore 19
Davanti al Comune di Bergamo- Piazza Matteotti

SUNIA /CGIL SICET / CISL UNIONE INQULINI

Via Garibaldi 3
24122 BERGAMO
035/3594390 – FAX 35/3594399
Suniabergamo@cgil.lombardia.it

Via Carnovali 88
24126 BERGAMO
035/324230 –FAX 035/324113

roberto.bertola@cislbergamo.it

Vi Borgo Palazzo, 84/d
24125 BERGAMO
339/7728683
unioneinquilini.bg@tele2.it


