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L’anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di luglio  alle ore 16:00  nella sala delle 
adunanze  a seguito degli avvisi scritti recapitati a ciascun Consigliere in data 20.07.2015, prot 3919  

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  Ordinaria  di Prima convocazione nelle persone dei 
Signori: 

 PRESENTI/ASSENTI 

BERNARDIN GIORGIO  P 

ROCCA FRANCESCO  P 

RATTO MAURO  P 

BONARINI ADASTRO  P 

DELTORCHIO UGO  P 

ZEREGA FRANCESCO  P 

DI PAOLA ANGELA  P 

FARCINTO PIERLUIGI  P 

ROSSON ALESSANDRO  P 

AMERI SIMONE  P 

CAMPODONICO DIEGO     A 

TOTALE   10    1 

 
Assiste il SEGRETARIO Dr.ssa Paola Folignani. 
 
Nominati scrutatori i Signori:  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO  GIORGIO BERNARDIN assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene: 
 
⌧ pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 
     Lì, 03-08-2015 

IL SEGRETARIO 
F.to (Dr.ssa Paola Folignani) 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 
__03.08.2015_____al _______________________________senza reclami 
     Lì, 19-08-2015 

IL SEGRETARIO 
(Dr.ssa Paola Folignani) 

 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva : 
⌧ in data 27-07-2015  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
� per la decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, senza che siano stati  sollevati rilievi 
 
     Lì, 03-08-2015 

IL SEGRETARIO 
F.to (Dr.ssa Paola Folignani) 



In prosecuzione di seduta. 

Si registrano i seguenti interventi: 

SINDACO:  Allora, questa andava discussa anche nel discorso del Bilancio. Comunque, noi per affrontare la 

situazione finanziaria del nostro bilancio e per raggiungere un equilibrio nel 2015 secondo me non 

possiamo far altro che ritoccare l’aliquota IMU e portarla dall’8 e 50 al 9. Con questo aumento si raccolgono 

circa un centinaio di mila euro e poi andando a ritoccare altri capitoli di spesa tipo manutenzione, tipo 

turismo, tipo attività culturali dove abbiam cercato di risparmiare – abbiamo risparmiato – e quindi si 

spenderà di meno, si andranno a raccogliere, a totalizzare quei quasi 170 mila euro che il fondo di 

solidarietà quest’anno si prende perché sono per l’esattezza 167.288 che il nostro Governo quest’anno ci 

sottrae e il totale prelevamento forzoso per il fondo solidarietà sulla nostra IMU adesso è arrivato, ha 

raggiunto  1.379.902 euro che, insomma, è oltre il 60% della nostra IMU. Qui è inutile... ci dovremmo 

soffermare ampiamente sul sistema che adotta il nostro Governo nei confronti dei Comuni più virtuosi 

come il nostro, perché noi non avremmo certo bisogno di aumentare nessuna aliquota, anche perché è 

rimasto fermo… da noi non c’è.. non ricorriamo a nessun tipo di tassazione. Ora, poi vedremo che la TASI 

rimane quella che è… Per noi l’unica via per cercare di chiudere il bilancio, e farlo quadrare e chiuderlo 

sostanzialmente in pareggio, non c’è altra strada che aumentare questa risorsa che abbiamo. Vediamo se ci 

sono altri dati.. ma poi questo è … E’ dal 2012 che è in continuo aumento questo prelievo, adesso è oltre il 

60%.. C’è stato un Comune del ponente che aveva fatto una azione contro il Governo noi ci siamo 

agganciati, ci avevano chiesto se potevamo aderire a questa iniziativa, noi l’abbiamo fatto, ma credo che i 

risultati siano stati .. nessuno è tornato indietro, a meno che non sia .. nel 2015 .. impossibile e questo 

fondo di solidarietà, l’abbiamo già detto tante volte, è inutile che ce lo ripetiamo, va a coprire gli enormi 

buchi dei grandi e anche piccoli Comuni italiani, e quindi noi continuiamo …Ora noi abbiamo questa 

fortuna, che poi fortuna lo è finché possiamo approfittare di queste seconde case, ma poi non è che 

possiamo sempre infierire più di tanto. Io, onestamente, non so nemmeno l’anno prossimo dove andremo 

a parare, perché  il Governo continua a dire che non aumenta le tasse, che le diminuisce e poi siamo 

costretti a farlo noi. Perché diversamente noi andiamo in disavanzo, in disavanzo non ci possiamo andare, a 

meno che… Tra l’altro mi sono informato con i Comuni vicini, ho preso informazioni più precise: loro hanno 

le aliquote al massimo di IMU, TASI, hanno messo la tassa , l’aliquota IRPEF, hanno introdotto la tassa di 

soggiorno.. Insomma, noi per adesso queste iniziative cerchiamo di non prenderle ; non possiamo, secondo 

me non possiamo far altro che così. Diversamente possiamo portare un disavanzo, sì, ce lo possiamo 

spalmare in 30 anni ma poi… siam sempre da capo , secondo me. Mi pare che la situazione sia questa. 

Questo è un argomento importantissimo, è lì che poi si basa il bilancio di previsione. Se ci sono domande… 

ROSSON: Su questo punto... è un punto delicato, perché si vanno a mettere le mani in tasca. E quando 

qualcuno mette le mani in tasca, avendo soluzioni alternative… almeno, a noi che rappresentiamo la 

minoranza, ma anche una parte politica che è contraria agli aumenti delle tasse… incidere, appunto su 

quelle che sono le risorse che le persone si mettono nel portafoglio...  il nostro non può che essere un 

parere negativo, un no assoluto all’aumento dell’aliquota al 9 per mille. La soluzione a mio modesto parere 

c’è: io insisto e ho insistito e ho ribadito più volte che dovrebbe essere fatto un attento controllo per quello 

che riguarda le residenze nel nostro Comune. Io a microfono acceso ribadisco che ritengo che si siano sul 

nostro territorio alcune centinaia, non poche decine… almeno 200 false residenze, che creano un danno 

erariale gravissimo e che incidono pesantemente sulle casse comunali. Quindi : prima di aumentare l’IMU 

sulla seconda casa dall’8,5 al 9, sarebbe opportuno magari far pagare  la tassa sulla seconda casa a chi si 

spaccia per residente a Bonassola ma poi a Bonassola non ci sta, non ci vive, non ci risiede, e sarebbe molto 

semplice da individuare adottando sistemi che hanno adottato numerosi Comuni anche della Riviera di 

Ponente, di Levante con accertamenti incrociati, con convocazioni, direi anche con raccomandate dirette 

sulla residenza: se tu ci sei il Sindaco , l’ufficio della Polizia Locale, l’ufficio Tecnico, l’ufficio Tributi ti chiama, 

tu se sei qua in tre o quattro giorni ti fai vedere. Controlli incrociati anche su quelli che sono i consumi,  le 



classiche utenze: luce, acqua, gas, per vedere se uno ci sta veramente o no , se ci sono delle discrepanze e 

soprattutto su quelli che sono il classico monitoraggio che potrebbe essere fatto… ripeto: noi arriviamo a 

900 e rotti però 900 non siamo, perché ci nascondiamo dietro a un dito; quindi, il sacrificio sarebbe meglio 

che lo facessero i “furbetti” delle false residenze, piuttosto di chi invece paga regolarmente l’IMU sulla 

seconda casa. 

Ecco, quindi il voto è un no secco, deciso, contrario a questo aumento … E’ vero che dipende dalle scelte 

scellerate di un Governo centrale, però è anche vero che l’alternativa secondo noi c’è! Punto. 

SINDACO: Grosso modo .. voi l’avete quantificato questo.. no, faccio un esempio tanto per parlare.. 

ROSSON: Noi abbiamo fatto a spanne il conto assieme alla nostra consulente commercialista che è la Nadia 

Anselmo di Levanto.. facendolo su 3 Comuni: Bonassola, Levanto e Framura e secondo noi veniva fuori una 

cifra pari a circa 800 mila euro sui 3 Comuni. Circa 200 mila noi, 150 mila Framura che ha lo stesso 

problema.. a meno qualcuno.. eccetera… e siamo sopra ai 400 mila, arriviamo al mezzo milione su Levanto. 

Quindi sono dati che noi abbiamo … in base... Poi abbiamo anche le liste elettorali, abbiamo le liste 

elettorali, abbiamo chi viene al voto; io stesso ho assistito a un ingresso di persone che non ho mai visto, 

non ho mai avuto il piacere di conoscere… e che però se hanno diritto di votare in questo Comune vuol dire 

che sono residenti, perché se no avrebbero votato altrove e quindi queste persone sicuramente a 

Bonassola non sono residenti. Io, ripeto, le cifre sono a spanne perché poi magari ci sono delle giustificative 

di alcune posizioni che poi trovano un riscontro oggettivo, magari c’è il navigante, c’è la persona che per 

motivi di lavoro.. Diciamo che se noi valutiamo 150 /200 false residenze  forse 100 / 80 /100 ci sono 

sicuramente. Io penso che magari un giro di vite o una tornata si potrebbe magari fare, prima forse di 

andare a incidere sulle seconde case. 

Questo a nostro parere è la nostra proposta. 

SINDACO:  Grazie. Prendo atto sicuramente di quello che dici. Questo è un problema, generale, molto 

diffuso. Non metto in dubbio che vada affrontato. Non è facile da perseguire, non ho le idee chiare in 

proposito. Sicuramente è sbagliato che ci siano delle persone che utilizzino questo sistema per avere un 

risparmio sull’IMU, qui sono perfettamente d’accordo , anche perché si crea un danno erariale quindi io 

sono sicuramente da questa parte, non cerco di difendere, sono evasori. Io prendo atto di questo, penso 

che qualcosa si possa fare. Ecco, in questi termini io penso che possiamo riflettere, poi ne parliamo assieme 

volentieri. Quello che, lo dico, perché tanto non mi nascondo mai dietro un dito, quello che non era giusto 

fare erano quelle forme di controllo unilaterali, quelle onestamente non mi trovano d’accordo - perché 

allora vengono meno i principi di equità. Perché se no andiamo solo a fare delle liste dove diciamo “questi 

bisogna andare a controllare perché magari.. a me non vanno bene..” e allora bisogna farlo proprio, come ci 

siam detti altre volte , in maniera proprio generalizzata, senza fare dei riferimenti precisi alla persona, si 

prendono gli elenchi e vediamo questo. Io, proprio per le premesse che ho fatto, poi ne parliamo, secondo 

me è da prendere in considerazione. 

ROSSON: Quello che dici è giustissimo, le liste di proscrizione non devono esistere. So che la Barbara se n’è 

già.. qualche caso eclatante.. C’è qualche caso eclatante..  

SINDACO: Sono una decina e non di più. Vicino a 20 residenze sono state tolte, eh? 

ROSSON: Io direi che sui casi eclatanti, cioè palesi.. io direi che su quelli sia doveroso intervenire. Poi sui casi 

dubbi capisco che ci sono delle difficoltà perché ho visto la procedura.. poi l’altro  Comune di riferimento 

magari non ti risponde, c’è il boicottaggio… 

SINDACO: Esatto.. poi loro hanno la motivazione contraria.. 



ROSSON: Esatto: hanno interesse contrario, più che la motivazione.. Secondo me ci sono le motivazioni per 

continuare; 10 e 20.. magari in 3 o 4 anni si riesce a levare quei 100 che sono palesemente persone che 

vengono solo qua a farsi il bagno in luglio e agosto. Punto. Fatto questo, tutto il resto mi trovi pienamente 

d’accordo. 

SINDACO: Va bene. Grazie. 

Quindi, nessun altro avendo chiesto la parola 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013 n.147 che ha previsto, al comma 639, 
l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta unica Comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e 
valore, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Preso atto che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazione principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
Rilevato che : 
 
-  l’ Imposta Municipale Propria è dovuta dal possessore di immobili e cioè dal proprietario o 
titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse 
dall’A/1, A/8 e A/9, per le quali l’imposta resta dovuta; 
 
-l’art.8 del decreto legislativo 14.03.2011 n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale”, ha previsto l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU); 
 
- a mente del predetto articolo 8 del d.lgs.23/2011, l’Imposta Municipale Propria sostituisce, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute 
in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
-l’art.13 del d.gs 201/ 2011 convertito , con modifiche , dalla legge 22.12.2011 n.214 - ha anticipato 
in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, 
disciplinandone l’applicazione fino al 2014 secondo quanto disposto dal medesimo D.L.201/2011, 
nonché in base agli articoli 8 e 9 del sopra citato d.lgs.23/2011 in quanto compatibili; 
 
-l’art.1, commi da 380 a 386 della legge 228/2012 prevede che il gettito dell’imposta sia 
interamente attribuito ai comuni, con l’eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli 
immobili ad uso produttivo di categoria catastale “D”, calcolata ad aliquota base dello 0,76%, 
 
-la suddetta legge 147/2013 , all’art.1 comma 703 ,  prevede che l’istituzione della IUC fa salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
-la base imponibile dell’IMU è comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art.5, commi 1,3,5 e 6 del d.lgs.504/1992 e dei commi 4 e 5 dello stesso art.13 del D.L. 
n.201/2011, con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 
 



Considerato che ai sensi dell’art.13 d.l 201/2011 - come modificato dall’art.1 comma 707 della 
legge 147/2013 , l’IMU non si applica: 
 

1) al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione delle unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e delle relative pertinenze; 

2)  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

3) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
ministro delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.146 del 
24.06.2008; 

4) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

5) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28 , comma 1,  del 
decreto legislativo 19.05.2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per 
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

6) all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione, 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in quanto fattispecie 
assimilata all’ abitazione principale ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.L.201/2011; 

7) all’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata; 

8) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

9) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L.201/2011. 
 
Dato atto che 
 

-l’articolo 52 del d.lgs.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, è applicabile all’imposta IUC come espressamente richiamato dal comma 702 art 1 della 
legge di stabilità 2014; 

 
 -i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
d.lgs.446/1997, possono  aumentare o diminuire le aliquote IMU; 
 
-ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art.1 della legge 147/2013, 
l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata all’ 1,06% per cento ed altre 
minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
Datto atto che : 
 
-ai sensi dell’art.1, comma 702 della legge 147/2013, resta ferma anche per l’Imposta Unica 
Comunale l’applicazione dell’art.52 del d.lgs. 446/97 in tema di potestà regolamentare degli Enti 
Locali; 
 



-l’art.53 , comma 16 , della legge 388/2000 - come modificato dall’art.27 , comma 8, della legge 
448/2001, prevede che “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. 360/1998, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive modifiche, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con delibera consiliare n. 
9/2012; 

 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
in ordine alla regolarità contabile , inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati dal Responsabile dei 
Servizi dell’Area  finanziaria, Dott. Nicola Bellati; 
 
Con n. 08 voti favorevoli e n.02 voti contrari (Rosson, Ameri) espressi in forma palese dai n.10 
Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto 
   

D E L I B E R A 
 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui 
richiamata; 

  
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo IMU – IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA  per l’anno 2015: 
 
 
Aliquota ordinaria: 0,90% per cento; 
 
Aliquota 0,40%  per cento: 
  

a) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9. Per 
abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

 
b) Pertinenze delle unità immobiliari di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 13, comma 2, 

del D.L.201/2011. 
 
 
Aliquota 0,76% per cento: fabbricati classificati nel gruppo catastale D 
 
3) di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art.1, comma 677 della 
legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 



tipologia di immobile non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 
al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile; 
 
4) di approvare , per l’anno 2014, la detrazione prevista dall’art.13 comma 10 del DL 201/2011, da 
applicarsi all’Imposta Municipale Propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nella misura di 
euro 200,00; 
 
5) disporre l’inserimento del presente provvedimento nel Portale del Federalismo Fiscale in 
adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ; 
 
6) disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente; 
 
7)  individuare nel Dott. Nicola Bellati il dipendente preposto all’esecuzione della presente 
deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 e seguenti della Legge 
n.241/1990 e s.m.i.. 
 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento; 
 
Con n. 08 voti favorevoli e n.02 voti contrari (Rosson, Ameri) espressi in forma palese dai n.10 
Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto 
 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’ 
art.134/4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 

Il SINDACO 
F.to GIORGIO BERNARDIN 

Il SEGRETARIO 
F.to Dr.ssa Paola Folignani 

 


