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In prosecuzione di seduta

SINDACO: Allora, “Imposta Municipale propria – IMU – Determinazione aliquote per l’anno d’Imposta
2017”. Si confermano le aliquote del 2016: aliquota ordinaria nella misura dello 0,9%. Rimane tutto
invariato come nel 2016, non c’è nessun tipo di aumento per l’IMU.

Voce fuori microfono –-

SINDACO: Prego.. prego.. E sì, io dico rimane lo zero.. quello che era l’anno scorso. Prego.

BONARINI: Io volevo, dal momento che ormai si va consolidando questa tendenza, no? di portare via risorse
ai piccoli Comuni per – mi riferisco all’IMU, eh? per riversarle poi nelle casse dei grandi Comuni, attraverso
accordi di programma che fanno di volta in volta Genova, Milano, Torino, Roma, Napoli .. A noi quanto
portano via di IMU? Oltre il 50%..!

SINDACO:  ..il 63, 64… all’Unione 370. Poi lo vedremo più in là nel Consuntivo..

BONARINI: Ecco, questi quattrini, non solo a noi, noi siamo tra i Comuni che..

SINDACO: Contribuiscono.. in Liguria sicuramente o siamo i primi o i secondi..

BONARINI: Contribuiscono maggiormente, vanno ad alimentare un fondo di solidarietà delIo Stato e che poi
viene  riversato attraverso accordi di programma nei grandi… nei grandi.. Mah, io - se siamo d’accordo,
proporrei di mettere giù un documento come Consiglio Comunale e inviarlo al Ministero dell’Interno, al
Presidente del Consiglio  e a quant’altri,  anche all’ANCI, insomma, no? Tra l’altro suggerirei che se siamo
ancora iscritti.. di cancellarci dall’ANCI.

SINDACO: Per adesso siamo iscritti.

BONARINI: Perché l’ANCI mi pare che ormai i piccoli Comuni li rappresenti poco, no? Li accordi se il fanno i
grandi Comuni con il Governo.. e i piccoli Comuni: buonanotte!

SINDACO: Mi sembra una giusta considerazione

BONARINI: … dato il voto, a fronte di loro inadempienze  ..

SINDACO: Sono perfettamente d’accordo…

BONARINI: ..garantirsi un bel monte di risorse ..  Io vorrei che mi dicessero il Sindaco di Roma, il Sindaco di
Napoli, di Torino e quant’altre grandi città, ma ..

SINDACO: Torino infatti lo sta chiedendo: sta chiedendo rimborsi di 61 milioni di euro..

BONARINI: ..se sanno quant’è il loro patrimonio immobiliare, se sanno quanto incassano di IMU e se tutti i
cittadini pagano. A Napoli credo che non si sappia nemmeno quante case ci sono.. Potremmo andare giù noi
e prendere una via a caso e vedere che forse fatalmente non risulta nemmeno la via. Insomma, che poi però
di fronte a questa inadempienza, a pagare siano i cittadini di Bonassola, di Levanto, di Framura o di
qualunque altro paese, mi sembra una cosa totalmente ingiusta, ma soprattutto se poi questo contributo di
solidarietà è così elevato . Perché se mi chiedi un 10%, dico “e vabbè”, ma se mi chiedi il 60% ti dico “……” ,
no? “arrangiati un po’ te!”.

SINDACO: Allora, io ho detto al dottor Bellati due giorni fa..

BONARINI: Allora, se siamo d’accordo io metterei giù un documento, non adesso, ovviamente, se il
Consiglio Comunale è d’accordo metterei giù un documento da inviare alle varie Autorità competenti..

SINDACO: Sì.. io l’avrei proposto..



BONARINI:  ..adesso sta diventando una cosa molto pesante, perché i cittadini pagano parecchio, poi..

SINDACO: Certo..

BONARINI: ..e tra l’altro molti, la maggior parte forse , sono convinti che tutti i soldi che pagano vengano
nelle casse del Comune,  un accidenti vengono nelle casse del Comune! Insomma, ti viene .. Ecco, io volevo
solo dire questo.

SINDACO: Sì, allora io a questo proposito lunedì io ho detto al dottor Bellati di informarsi presso il Ministero
sulla formula da.. sulla formula.. sul documento di.. da preparare una documentazione che io avrei portato
poi, noi avremmo portato poi al prossimo Consiglio, perché intanto entro aprile bisogna farne un altro per il
bilancio Consuntivo 2015. Perché lui si sta informando, perché io in televisione ho visto una interessante
intervista alla Appendino che pare che lei stia prendendo questa strada: abbia fatto ricorso e stia andando
avanti e in quella circostanza è emerso che Lecce avrebbe già fatto questa procedura e avrebbe già ricevuto
un rimborso di 16 milioni, 18 milioni.. adesso non ricordo. Quindi, questo che si sta dicendo mi sembra
doveroso farlo. Doveroso farlo.. servirà a poco ma intanto.. io penso che tra un
p
o
’ quasi tutti i Comuni  avranno ricevuto la stessa richiesta da un Comune della Val d’Aosta mi pare.. non
ricordo più, così, una richiesta amichevole, come considerazione fatta da questo Comune , ora ce l’ho di là,
perché quel Sindaco stava intraprendendo  questo tipo di iniziative. Come dicevo, l’ho detto a Bellati,
adesso, io glielo detto lunedì.. si informava su..

BONARINI: Potremo fare questo documento e mandarlo per conoscenza anche agli altri Comuni..

SINDACO: Sì, sì sì.. ma gli altri Comuni, a parte Deiva - ora parlo di quello che conosco nessuno paga come
noi eh pare che… paga un milione.

Voce fuori microfono-

SINDACO: Sì, sì.. certo, certo.

BONARINI: Noi paghiamo di più, è vero, ma tutti i Comuni comunque versano il contributo di solidarietà,
eh?

ROCCA: .. il meccanismo come funziona?

BONARINI: Funziona che tutti i quattrini li dai con il modello F24 e vanno tutti nelle casse dello Stato..

SINDACO: …e poi loro fanno il rimborso..

BONARINI: Non entrano nemmeno nelle casse del Comune, eh? Poi lo Stato ti rimborsa la tua quota.

SINDACO: ..che ha deciso in quel momento.

ROCCA: Non capisco il meccanismo..

SINDACO: Eh.. va beh.. tanto anche se lo capiamo…

Voci sovrapposte --

BONARINI: A noi non interessa il meccanismo “tecnico”, quali parametri usa. A noi interessa proprio
mettere in discussione “questo” meccanismo che è frutto di un accordo tra tanti Comuni e lo Stato centrale.

SINDACO: Proprio questo. Speriamo di poterlo presentare al prossimo Consiglio. In questo diciamo già che
diamo l’incarico di fare questo sondaggio e rispetto a  questo tipo di intervento.



BONARINI: …di preparare il documento, così in Consiglio andiamo ad approvare il documento

SINDACO: Sì, sì..sì. Approvare il documento. Va benissimo. Allora, si vota. Fortunatamente, chi è favorevole?

AMERI : sono convinto anch’io però – incomprensibile - .. il documento..

SINDACO: Il documento qui non fa parte dell’Ordine del Giorno.

BONARINI: si può dire di dare mandato al Sindaco di predisporre il documento da portare al Consiglio

SINDACO: Anche perché …lo stiamo proponendo. No, perché se l’aveste proposto magari voi.. Io non voglio
intervenire nella tua decisione.

BONARINI: - fuori microfono – Lo abbiam già detto..

SINDACO: Sì, sì, lo abbiamo già detto che dobbiamo preparare un documento che sarà quello che..
destinato a una protesta per evidenziare il fatto che noi dovremmo rientrare in possesso della nostra ICI,
anche dell’arretrato, ma, mi ripeto..

BONARINI: … il pagamento sia una minima parte che può andare.. Io voglio dire,capisco che ci sono Comuni
grandi, voglio dire Roma, ecco, Roma capitale.. oltre ai casini che c’ha perché Roma è come Napoli, eh? no..
no.. no.. però oggettivamente ha dei costi che sono mediamente  superiori  anche a una grande città pari
Roma.. Se prendiamo in considerazione che a Roma credo che non passi giorno che non ci sia una o più
manifestazione  che ti bloccano la città, che devi deviare il traffico, che devi fare tutti i casini che devi fare, è
normale .. è la capitale. Ma questo è un conto; ma se poi mi prendi via tutto.. e allora non sono più
d’accordo... Poi Roma è Roma, poi a Napoli non è la stessa cosa, a Milano non è la stessa cosa, a Torino non
è la stessa cosa. E’ un vizietto un po’ comodo, insomma no, fare quello che si vuol fare però con i soldi degli
altri, no? Saremmo bravi Sindaci anche noi se potessimo fare così, eh.

SINDACO: Passiamo alla votazione. Chi è favorevole…?

Quindi,

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, l’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 escluse le abitazioni principali, 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, escluse 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 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 ai sensi della legge 208/2015 articolo 1 comma 15bis;



-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 della legge 147/2013 prevede che l’istituzione
della IUC lascia 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;

Vista la legge 28.12.2015 n.208 (legge di stabilità 2016) che all’articolo 1 comma 26 ha previsto la
sospensione delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei tributi
locali (compresi pertanto IMU e TASI) rispetto ai livelli stabiliti per il 2015;

Vista la Legge n.232 dell’ 11.12.2016 che all’articolo 1, comma 42 ha prorogato le disposizioni del
citato art.1 comma 26  l.208/2015 all’esercizio 2017;

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:

al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione delle unità1)
immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e delle relative pertinenze;
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad2)
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del3)
ministro delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.146 del
24.06.2008;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,4)
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità5)
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;



all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione,6)
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 abitazione principale ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.L.201/2011;
all’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a7)
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata;
i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d.fabbricati merce)8)
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L.201/2011.9)

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 al 1,06%
per cento e  altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Dato 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 locale, 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 deliberazione consiliare
9 del 26/06/2012, ritualmente esecutiva;

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 VOTI n. 09 (nove) favorevoli espressi per alzata di mano, nessuno contrario,  essendo n. 10
(dieci) i Consiglieri presenti in aula di cui votanti n.9 (nove) e n.01 (uno)  astenuti (Campodonico);



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 2017:

Aliquota ordinaria: 0,90% per cento;

Aliquota 0,40%  per cento.

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastali A/1, A/8, A/9. Pera)
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.

Pertinenze delle unità immobiliari di cui alla lettera a) ai sensi dell’articolo 13 comma 2 delb)
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 2017 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.;



8) di dare mandato al Sindaco affinché curi la predisposizione di apposito documento da sottoporre
all’approvazione del Consiglio comunale nella prossima seduta e da inviare alle competenti
Autorità e/o organismi, volto ad evidenziare la necessità che vengano apportati adeguati correttivi
alla situazione di grave, sperequativa penalizzazione a carico dei comuni turistici, quale quello di
Bonassola, determinata dal vigente meccanismo di definizione del Fondo di Solidarietà Comunale

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,

CON VOTI n. 09 (nove) favorevoli espressi per alzata di mano, nessuno contrario, essendo n. 10
(dieci) i Consiglieri presenti in aula, di cui votanti n.9 (nove) e n.01 (uno) astenuti (Campodonico);

D e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato, sottoscritto

Il SINDACO
F.to ( GIORGIO BERNARDIN)

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


