
 
 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
Collegato al Bilancio di Previsione del Comune  
per l’esercizio 2009 e Piano Pluriennale dei Lavori Pubblici 
e degli Investimenti 2009 - 2011 
 
Collegato n. 12 
 
UN PROGRAMMA DI CONTROLLI SUI CONCESSIONARI DI TRIBUTI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA 
 
Premesso che: 
- da tempo, Gestor spa, concessionaria dei tributi minori, trattiene abitualmente, in modo 

improprio, le somme che trimestralmente deve al Comune di Bologna, dopo aver incassato dai 
cittadini moneta fresca per i tributi 1) Pubblicità, 2) Affissioni, 3) COSAP permanente (passi 
carrai), 4) COSAP temporanea 5) Tassa Rifiuti giornaliera; 

- il concessionario Gestor ha ripetutamente presentato al Comune di Bologna documenti 
fideiussori nulli e falsi, che hanno portato a la Procura della Repubblica di Bologna a 
contestare l’accusa di truffa aggravata  al Rappresentante legale della società; 

- Gestor spa è, negli anni, responsabile del mancato introito di ingenti somme per tributi dovute 
da operatori commerciali ambulanti, lungamente morosi; 

- la società Gestor ha inviato, con il consenso dell’Assessorato alle Entrate, a centinaia di 
esercizi commerciali le richieste di somme per pubblicità esposta nelle vetrine e nei negozi, 
che appaiono risibili e facilmente contestabili; 

- il Comune di Bologna non è stato in grado, in questi anni, di esigere dalla società Gestor il 
rispetto puntuale degli impegni contrattuali, assumendo, invece, atteggiamenti dilatori ed 
indulgenti nei confronti di un concessionario poco affidabile. 

 
chiede  
 
- che il Comune di Bologna impronti, finalmente,  la sua attività al più rigoroso controllo della 

situazione debitoria di questo ed altri concessionari di tributi; 
 
Impegna altresì la Giunta 
 
- a costituire una task-force operativa, coordinata da dirigenti, funzionari e operatori esterni al 

settore Entrate, per monitorare con continuità l’attività di Gestor, relativamente ai versamenti 
delle somme incassate, alla correttezza delle richieste inoltrate ai contribuenti, alla 
predisposizione degli atti utili alla riscossione dei tributi non versati ed al rispetto degli impegni 
contrattuali e previdenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla società.  

 
I consiglieri comunali 
 
Serafino D’Onofrio 
 
Valerio Monteventi 
 
Roberto Panzacchi 
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