COMUNICATO STAMPA
05/2011 – 7 giugno 2011

APPLICAZIONE I.C.I. SU IMMOBILI E STRUTTURE ADIBITE A
DERIVAZIONE E PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA
A seguito della procedura avviata dopo l’incontro presso la nostra Sede del 6 dicembre scorso (con
ben 25 Sindaci che hanno approvato la procedura studiata dal nostro Consorzio BIM), è stato
affidato – direttamente da parte dei singoli comuni – a ditta specializzata (IE&SS di Brescia)
specifico incarico di assistenza tecnica, per la definizione dei corrispettivi ICI delle centrali
idroelettriche, e relative pertinenze, esistenti sui propri territori.
Ieri, presso la sede del nostro Consorzio, si sono incontrati 17 Comuni (* elenco in calce) con i
responsabili della Ditta incaricata per fare il punto della situazione:
* 17 Comuni hanno affidato l’incarico alla medesima Società, sulla scorta di un protocollo ‐
coordinato dal Consorzio BIM a nome di tutti ‐ che garantisce costi certi e di importo sicuramente
inferiore alle trattative singole che i singoli amministratori avrebbero potuto concordare;
* presso tutti i Comuni interessati sono già state raccolte tutte le informazioni preliminari e parte
della documentazione necessaria riguardante gli accatastamenti e le dichiarazioni dei vari
concessionari; in molti casi sono stati anche svolti sopralluoghi con il perito incaricato presso le
centrali per la documentazione fotografica/filmata utile alla valutazione degli immobili;
* per una buona parte di essi (quanti avevano potuto deliberare entro fine anno scorso) si è già
potuto far trasmettere le opportune lettere di “richiesta di aggiornamento catastale”.
I Rappresentanti dei Comuni presenti – riconoscono al Consorzio BIM di aver promosso
un’iniziativa di assoluto interesse a loro favore – e forti della “positiva spinta così ottenuta” hanno
espressamente richiesto al Consorzio BIM di farsi – ancora una volta ‐ parte diligente presso
l’Agenzia del Territorio di Bergamo, al fine di sollecitare la valutazione delle richieste presentate.
Analogo invito sarà portato, tramite FEDERBIM, anche in sede nazionale.
Ci si è dati, infine, appuntamento per l’inizio del prossimo autunno per un’ulteriore verifica dello
stato di avanzamento dei lavori. In questo frattempo ogni singolo Comune si terrà in stretto
contatto con la Società incaricata, che si è impegnata a rendicontare periodicamente il Consorzio
BIM sullo stato dell’arte.

Il Presidente – Carlo Personeni
Bergamo, 7 giugno 2011
(*) Comuni che hanno affidato l’incarico:
Almè, Averara, Branzi, Casnigo, Fara d’Adda, Gandellino, Mezzoldo, Olmo al Brembo,
Oltressenda A., Parre, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Ubiale Clanezzo,
Valtorta, Villa d’Ogna, Zogno.
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