
                                                                                      
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 44 del 04/09/2014 
 

 

 Settore Finanze e Tributi Servizio Tributi 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 

L’ANNO 2014. 

 

 

L'anno duemilaquattordici addì quattro  del mese di Settembre alle ore 19.42,  in Sanremo, nella sala 

delle adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Urgente 

ed in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     

2. IL GRANDE Alessandro SI 14. NEGRO Giovanna Maria SI 

3. ROBALDO Mario SI 15. PREVOSTO Francesco SI 

4. SINDONI Alessandro SI 16. MARENCO Alessandro SI 

5. CARLUTTO Giovanna Laura SI 17. BERRINO Giovanni SI 

6. TRUCCO Giorgio SI 18. SOLERIO Franco SI 

7. BASSO Antonella SI 19. FERA Antonio SI 

8. MINAGLIA Costanzo SI 20. BALESTRA Elisa SI 

9. CUTELLE' Adriana SI 21. BAGGIOLI Simone SI 

10. BATTISTOTTI Adriano NO 22. LOMBARDI Luca NO 

11. FARALDI Giuseppe SI 23. ARRIGONI Paola SI 

12. DI MECO Giuseppe NO 24. RIELLO Giuseppe SI 

13. ROMEO Olmo SI 25. ANTONELLI Francesca NO 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott.ssa ORLANDO 

Concetta.  

 

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.21 componenti su 

25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 

        pres.  ass. 

 

1 FARALDI Leandro   X 

2 PIRERI Caterina  X 

3 ASSERETTO Anna Maria X 

4 NOCITA Eugenio  X 

5 EMANUELI Luca   X 

6 CASSINI Daniela  X 

7 MENOZZI Mauro  X 

    

 

 

 

Alle ore 20.08, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 

Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 75 del 28 agosto 2014, 

iscritta all’O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 

 

a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del 

D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int, dal dirigente del Settore Finanze, 

dott. Elda Garino, in data 28 agosto 2014 che di seguito si riporta: “SI 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO TECNICO”; 

   

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso, 

mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del 

D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., dal dirigente del Settore Finanze, 

dott.ssa Elda Garino, in data 28 agosto 2014 che di seguito si riporta: “SI 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO CONTABILE”.  

 

La Giunta Comunale, nella seduta del 28.08.2014, Verbale n. 189, ha espresso 

parere favorevole alla sottoposizione al Consiglio comunale, con urgenza, della 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto trasmettendola al Presidente del 

Consiglio comunale. 

  

E’ stato acquisito il parere della  1^ Commissione Consiliare in data  01/09/ 

2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che: 

• l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, ha anticipato a decorrere 

dall’anno 2012 l’istituzione, in via sperimentale, dell’Imposta municipale 
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propria, cosiddetta IMU, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili (ICI); 

• l’imposta in oggetto è disciplinata dal medesimo art.13 e dagli articoli 8 e 9 

del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23; 

• il comma 639 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

• la predetta IUC è composta dall’Imposta municipale propria (IMU), dalla 

Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 

147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU; 

• la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello 

stesso art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

PRESO ATTO che la normativa sopra richiamata per il calcolo dell’Imposta 

municipale propria prevede le seguenti aliquote e detrazioni: 

- aliquota base 0,76%; 

- aliquota ridotta 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze (solo 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con detrazione pari a € 200,00;  

- aliquota ridotta 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

VISTI, in particolare, i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 

2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, 

n.214, che danno facoltà ai Comuni di: 

- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali; 

- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota per l’abitazione principale 

sino a 0,2 punti percentuali; 

- ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per 

cento; 

- ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del testo unico di cui al 

DPR n.917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

IRES, ovvero nel caso di immobili locati;  

 

PRESO ATTO che il comma 380 della legge di stabilità 2013 (L. n.228/2012), 

ha innovato la disciplina IMU disponendo, per gli anni 2013 e 2014, che: 

- è  soppresso il comma 11 dell’art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, 

n.201, che per il 2012 riservava una quota di gettito allo Stato; 

- è istituito il Fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota 

dell’Imposta municipale propria, di spettanza dei comuni; 

- è riservato allo stato solo il gettito dell’imposta municipale propria derivante 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 

ad aliquota standard dello 0,76%; 
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- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 

dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D; 

 

CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno 

inciso sulla struttura dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 

2014, tra l’altro, l’esclusione dall’imposta per le seguenti fattispecie: 

• abitazione principale (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e 

relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7); 

• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio; 

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 

e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 

 

VISTI gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale nella seduta del 22.08.2014, 

verbale n.186; 

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale 

propria (IMU), approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 12.07.2012, che in 

particolare all’art.4 assimila all’abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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, e ritenuto di non 

modificarlo per il 2014;  

 

RITENUTO opportuno mantenere invariata l’aliquota di base (0,76%) per: 

-  gli immobili concessi in locazione alle condizioni definite dagli accordi di cui 

all’art.2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n.431, ad oggetto “Disciplina 

delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, stipulati 

in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei 

conduttori maggiormente rappresentative per la definizione di contratti-tipo 

di locazione, proprio per favorire una maggiore diffusione dei suddetti 

contratti di locazione; 

-  le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al 2° grado e 

affini in linea retta sino al 1° grado, che stabiliscano nelle stesse abitazioni la 

residenza del proprio nucleo familiare, a condizione che il soggetto passivo 

presenti, a pena di decadenza entro il termine ordinario di presentazione delle 
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dichiarazioni di variazione IMU, apposita dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio che attesti l’esistenza del contratto di comodato; 

-   i terreni agricoli, ad eccezione delle fattispecie di cui al punto seguente; 

 

RITENUTO doveroso, al fine di tutelare maggiormente il settore agricolo e 

floricolo in particolare, ridurre l’aliquota di base allo 0,46% per i terreni agricoli 

dati in affitto dal soggetto passivo d’imposta, con regolare contratto registrato, 

a parenti fino al 2° grado in linea retta, solo discendenti (figli e nipoti), o 

collaterale (fratelli e sorelle) e affini di 1° grado, solo discendenti (generi e 

nuore), che li conducano direttamente e siano coltivatori diretti o imprenditori 

agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;  

 

RITENUTO, invece, di aumentare dallo 0,4% allo 0,6% l’aliquota per le 

abitazioni principali e le relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali 

A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso), considerato che alle stesse sarà applicata 

un’aliquota TASI pari a zero; 

 

RITENUTO, infine, necessario anche per il 2014, per garantire il pareggio di 

bilancio, aumentare l’aliquota di base dello 0,76% fino all’1,06%, per tutte le 

altre fattispecie, ad eccezione degli immobili non produttivi di reddito fondiario 

in quanto strumentali all’esercizio di imprese commerciali, arti e professioni, di 

cui è titolare, anche in forma societaria, a qualsiasi titolo il soggetto passivo 

d’imposta, con esclusione degli immobili locati a terzi e di quelli appartenenti 

alle categorie da A/1 ad A/9, ai quali si applicherà l’aliquota dello 0,9%;  

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone: 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno.”; 

 

VISTO l’art.151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, che fissa al 31 dicembre il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali;  

 

RICHIAMATO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno in data 

18 luglio 2014, pubblicato in G.U. n.169 del 23.07.2014, che ha prorogato al 30 

settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte 

degli Enti Locali; 
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VISTO l’art.42, comma 2 lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 

VISTO l'art.19 dello Statuto Comunale; 

 

D EL I B E R A 

 

1) di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU: 

 

• 0,6% con detrazione € 200,00 per le abitazioni principali di categoria catastale 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;  

 

• 0,46% per i terreni agricoli dati in affitto dal soggetto passivo d’imposta, con 

regolare contratto registrato, a parenti fino al 2° grado in linea retta, solo 

discendenti (figli e nipoti), o collaterale (fratelli e sorelle) e affini di 1° grado, 

solo discendenti (generi e nuore), che li conducano direttamente e siano 

coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella 

previdenza agricola; 

 

• 0,76% per tutti gli altri terreni agricoli non rientranti nella descrizione del punto 

precedente;  

 

• 0,76% (aliquota base) per gli immobili concessi in locazione alle condizioni 

definite dagli accordi di cui all’art.2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n.431, ad 

oggetto “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 

abitativo”, stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e 

quelle dei conduttori maggiormente rappresentative per la definizione di 

contratti-tipo di locazione; 

 

• 0,76% (aliquota base) per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea 

retta fino al 2° grado e affini in linea retta sino al 1° grado, che stabiliscano nelle 

stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare, a condizione che il 

soggetto passivo presenti, a pena di decadenza entro il termine ordinario di 

presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU, apposita dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio che attesti l’esistenza del contratto di comodato; 

 

• 0,9% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario in quanto strumentali 

all’esercizio di imprese commerciali, arti e professioni, di cui è titolare, anche in 

forma societaria, a qualsiasi titolo il soggetto passivo d’imposta, con esclusione 

degli immobili locati a terzi e di quelli appartenenti alle categorie da A1 a A9; 

 

• 1,06% per tutti gli altri immobili; 

 

2)  di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con l’utilizzo della procedura telematica messa a 

disposizione dei comuni sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it, come da 
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nota MEF prot. n.5343/2012 del 6 aprile 2012, ai fini dell’adempimento 

dell’obbligo di cui all’art.52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n.446. 

 

***** 

 

Entro i termini previsti dall’art. 18, comma 7, del Regolamento del consiglio 

comunale e delle commissioni consiliari, sulla suddetta proposta deliberativa è 

stato presentato dai Consiglieri Giovanni Berrino e Luca Lombardi, con nota 

prot. gen n. 46440 in data 4.09.2014, il seguente emendamento: 

 

"I sottoscritti Consiglieri Comunali di Sanremo, in riferimento alla pratica 

iscritta all’O.D.G. del Consiglio Comunale in data 4 Settembre 2014 avente ad 

oggetto” Approvazione Aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria 

(IMU) per l’anno 2014” 

Viste le particolari condizioni di stagnazione di mercato e quindi di crisi 

economica generale, nonché l’aumento dell’Iva che ha gravato sul conto 

economico delle attività produttive; 

Preso atto che giornalmente chiudono attività commerciali, anche storiche, che 

non riescono più a rimanere nel mercato per i troppi costi da affrontare e spesso 

gli operatori concludono la loro esistenza “con atti forti”, non di meno se ne 

sono verificati anche nella Nostra Città; 

Considerato che, giustamente, si richiede di portare l’aliquota allo 0,9% per gli 

immobili non produttivi di reddito fondiario in quanto strumento all’esercizio di 

imprese commerciali, arti e professioni; 

PRESENTANO IL SEGUENTE EMENDAMENTO: 

si richiede di applicare per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, l’aliquota standard dello 0,9% e quindi dopo le parole “…..alle 

categorie da Al a A9;” a pag.5 della delibera, nel dispositivo 

INSERIRE 

“0,9 % per gli immobili ad uso produttivo classificati nei gruppi catastali: C/1, 

C/2, C/3, C/4,C/5, D/2 , D/3, D/6 , D/7, D/8 e D/10.” 

prima delle parole  "1,06 per tutti gli altri immobili". " 

 

Sul suddetto emendamento, di cui alla nota prot. gen. n. 46440/2014, è stato 

acquisito il parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile reso dal 

Dirigente del Settore Finanze, dott.ssa Elda Garino, in data 4.09.2014 che 

testualmente si riporta: 

"In merito all’emendamento presentato dai Consiglieri Giovanni BERRINO e 

Luca LOMBARDI, sottoscritto in data 03.09.2014 e acquisito al prot. gen. 

n.46440 del 04.09.2014, si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico e 

contabile, precisando però che così deliberando ci sarà un considerevole 

aggravio sugli equilibri del redigendo Bilancio di previsione 2014, quantificabile 

in circa 1.500.000 euro." 
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Sindaco Biancheri: Questa sera avrei preparato un intervento unitario sui punti 

2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno, visto che i punti sulla TASI, IMU e IRPEF sono 

tutti inerenti la stessa materia. Prima di iniziare volevo ringraziare i Consiglieri 

comunali, la Prima Commissione, scusarmi nuovamente per l'urgenza della 

Commissione e anche per aver convocato così velocemente questo Consiglio 

comunale, perché mi rendo conto che dopo aver parlato due giorni fa di 

alienazioni ed aver finto a tarda notte oggi siamo di nuovo qui, ma questo 

sforzo purtroppo va fatto perché, soprattutto per quanto riguarda la TASI, va 

deliberata prima del 10 settembre per evitare gravi disagi. 

Questa sera il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare la parte più 

importante della manovra fiscale per il 2014 per quanto riguarda i tributi 

comunali. Restano, infatti, da approvare, in una prossima seduta prima del 

bilancio, il regolamento e le tariffe della Tassa Rifiuti per cui vige l’obbligo di 

copertura del 100% dei costi. Quindi, anche se si tratta di una Tassa comunque 

importante sia come gettito per l’ente che come carico per i cittadini, una volta 

definiti i costi non ci sono grandi margini di manovra per l’amministrazione. 

La legge finanziaria 2014 ha introdotto la IUC, l’Imposta Unica Comunale, che 

in realtà è costituita da 3 prelievi differenti: la Tassa sui rifiuti (TARI), l’Imposta 

Comunale sugli Immobili (IMU) e la Tassa sui servizi (TASI), che, di fatto, è 

una nuova imposta patrimoniale, che i Sindaci sono costretti ad applicare per 

poter garantire l’equilibrio di bilancio.  

Per il 2014 la situazione contabile che l’Amministrazione ha dovuto affrontare è 

la seguente. 

1) Importo da corrispondere allo Stato per la compartecipazione al Fondo di 

solidarietà comunale (FSC): 

€ 7.984.845,12 (importo che troviamo a bilancio in uscita) + € 

10.959.440,00 (importo trattenuto direttamente dalle riscossioni IMU), per 

un totale di € 18.944.285,12 (+ € 2.147.017,21 rispetto ai 16.797.267,91 

euro del 2013 ).  

2)  Minori trasferimenti erariali: 

- nel 2013 il trasferimento è stato pari a € 5.532.445,76, di cui € 4.914.048,13 

per il mancato gettito abitazione principale (e altre fattispecie esentate nel 

2013), 

- nel 2014 i diversi trasferimenti collegati a IMU e TASI ammontano in totale 

a € 2.140.878,74, 

- pertanto la differenza rispetto all’esercizio 2013 presenta un saldo negativo 

per € 3.391.567,02.   

Premesso quanto sopra il saldo passivo netto nei rapporti tributari Stato – 

Comune risulta aggravato nell’anno in corso rispetto al 2013 per € 

5.538.584,23. 

3) Mancata corresponsione rata RAI 2014, anticipata nel 2013, pari a circa 8,5 

milioni di euro. 

Il disequilibrio di partenza era pari a circa 19 milioni di euro e ha costretto 

l’amministrazione all’aumento dell’imposizione fiscale con: 



Deliberazione C.C. n.     44        del   4.09.2014 
 

 

 - 9 - 

- applicazione della TASI per compensare i mancati trasferimenti per 

l’abitazione principale; 

- l'aumento dell’addizionale IRPEF; 

- l'applicazione dell’avanzo di amministrazione per € 8.520.679,74, di cui una 

quota pari a € 6.116.853,00 che ha aggravato il Patto di stabilità per pari 

importo. 

Andando un po' più nello specifico delle aliquote la TASI, che produrrà 

un'entrata di circa 4.500.000 euro, che grosso modo corrisponde all'IMU 

sull'abitazione principale pagata nel 2012, nello specifico noi abbiamo deciso di 

adottare la TASI al 3,3 per mille al netto con detrazione di 90 euro, esclusi gli 

inquilini, solo per i proprietari. Abbiamo fatto questa scelta per non gravare 

maggiormente sulle abitazioni civili ed economiche con più bassa rendita. Per 

darvi solo due esempi, sulla categoria catastale A3, con circa 19.880 abitazioni, 

se avessimo pagato la TASI al 2,5 per mille per una rendita media di 395,3 

l'importo sarebbe stato  attorno ai 166 euro, invece con il 3,3 per mille e la 

detrazione di 90 euro si scende a 130 euro. Soprattutto per le abitazioni di 

categoria catastale A3, A4 e A5 ultra popolare che in realtà al 3,3 per mille 

pagano zero, c'è una lieve riduzione rispetto all'aliquota del 2,5 ed in alcuni casi 

anche abbastanza significativa. Mentre per le abitazioni A2 e A7 c'è un lieve 

aumento di circa 10-15 euro. Inoltre, sulla TASI per le famiglie con invalidi al 

100% con ISEE al di sotto dei 16 mila euro è prevista una ulteriore detrazione 

di 50 euro per un totale di 140 euro. 

Se parliamo di IRPEF abbiamo scelto per lo scaglione da 0 a 15 mila euro 

l'esenzione, da 15.001 a 75.000 euro il 6 per mille e oltre i 75.000 lo 0,8 per 

mille. Per dare un esempio sull'aumento dallo 0,2 allo 0,6 su uno stipendio 

medio di 25 mila euro lordi, equivale ad un aumento di euro 100, circa 8 euro al 

mese. Le aliquote sull'IMU sono aumentate sulle abitazioni A1 A8 e A9, da 0,4 

a 0,6 per cento, e parlando di A1 sono 300 abitazioni, le A8 ville di lusso sono 

57 e A9 zero che sono le ville storiche. Mentre per i terreni agricoli abbiamo 

adottato l'aliquota 0,46 per i terreni agricoli dati in affitto dal soggetto passivo 

d'imposta con regolare contratto registrato a parenti fino al secondo grado in 

linea retta che li conducano direttamente e che siano coltivatori diretti, o 

imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, mentre per 

tutti gli altri terreni agricoli che non rientrano nella descrizione del punto 

precedente l'aliquota sarà di 0,76. Tutte le altre aliquote dell'IMU rimangono 

invariate. 

Visto che parliamo di tassazione che sarà oggetto comunque di una prossima 

discussione, per quanto riguarda la TARI, che si chiamava TARSU, poi TARES 

e da quest'anno TARI, ci sarà una diminuzione rispetto al 2013 di 300 mila 

euro. 

Questo è il quadro di questa importante manovra e vorrei dire che al di là 

adesso dei numeri e degli importi – è sempre difficile parlare di aliquote e di 

queste questioni – si vede sempre un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, 

vorrei esprimere il mio sentimento in questo momento, perché vivo con 
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profondo dispiacere personale questo aumento della tassazione anche se in 

alcuni casi abbiamo fatto il possibile per renderla più attenta a quelle fasce 

sociali più disagiate e non ho dimenticato quello che avevo detto in campagna 

elettorale, ovvero che mi sarei impegnato a non aumentare la tassazione, ma 

nonostante questi due mesi di lavoro non è stato possibile. E' importante però 

sottolineare che questa manovra è fondamentale per salvare il bilancio comunale 

e allo stesso tempo abbiamo cercato di salvaguardare, come dicevo, le fasce più 

deboli. Sicuramente ci sarà il mio impegno nei prossimi mesi e nei prossimi 

bilanci a cercare comunque di contenere le tassazioni perché abbiamo ben 

presente la situazione e malgrado comunque questo lungo lavoro – approfitto 

per ringraziare gli uffici comunali, la dott.ssa Garino, la Prima Commissione, i 

Revisori dei Conti – dopo l'approvazione del bilancio a fine settembre dovremo 

sicuramente fare una politica  a medio e lungo termine per riportare le cose in 

base a quello che ci eravamo ripromessi sul nostro programma elettorale.  

 

Durante l'intervento del Sindaco sono entrati i Consiglieri Lombardi e Di Meco: 

presenti 23. 

 

Consigliere Solerio: Prendo la parola non per fare l'intervento che intendo fare 

dopo, ma per esporre una questione pregiudiziale ai sensi dell'art.42 del nostro 

regolamento del Consiglio comunale che mi è stata necessitata dalla relazione 

del signor Sindaco. Una delle critiche che avrei voluto fare a questa delibera era 

il fatto che c'era una motivazione, come diciamo noi avvocati, perplessa  o 

simbolica. Cioè, si diceva: " Ritenuto necessario, per garantire il pareggio di 

bilancio,  aumentare l'aliquota…" Ora, lei ha fatto una relazione che io apprezzo 

molto, però indicando tutta una serie di numeri, valori di costi e di spese che 

assolutamente non fanno parte né della delibera né del fascicolo relativo a 

questa delibera. Quindi io chiedo, e mi rimetto anche alla sensibilità del 

Presidente, che questa relazione venga allegata al fascicolo e che venga rinviata 

la discussione della pratica a lunedì al fine di consentire a tutti i Consiglieri 

comunali di prenderne visione e di valutarla. 

 

Consigliere Berrino: Intervengo anch'io sulla pregiudiziale. In effetti la 

pregiudiziale del capogruppo di F.I. è sorta sulla relazione del signor Sindaco, 

emerge la perplessità di non avere questa sera la dirigente del settore servizi 

finanziari a cui fare domande specifiche… c'è? 

 

Presidente Il Grande: Eventualmente, collega Berrino, c'è la dott.ssa Parrini. 

 

Consigliere Berrino: Non ho ancora il dono di vedere dietro la tenda chi c'è o 

non c'è, comunque grazie di avermelo comunicato. E' chiaro che davanti a una 

relazione di questo genere, che fa emergere profondamente la mancanza di un 

Assessore alle Finanze, siamo rimasti perplessi. La sua relazione, seppur 

politica, e lo abbiamo capito tutti, manca di una stretta connessione non solo 

con la prima pratica all'ordine del giorno, ma con anche le tre successive e 

proprio per questo motivo noi chiediamo che essa venga rinviata, supportando 
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la nostra richiesta anche col fatto che la sua relazione – ripeto, seppur politica – 

trova il suo fondamento nella bozza di bilancio che lei probabilmente da Sindaco 

conosce, che magari parte della sua Giunta conosce, che forse i suoi Consiglieri 

di maggioranza conoscono, ma che noi, piccoli Consiglieri di minoranza, non 

conosciamo, ci manca, quindi la relazione a cui lei ha fatto riferimento, 

stringata, breve e tutto il resto, a noi è impossibile metterla in relazione coi 

documenti a cui lei faceva riferimento. Per cui è impossibile per noi verificare se 

quello che lei ha detto corrisponde a verità. Sulla sua fiducia e integrità morale 

non abbiamo problemi a crederlo, ma non possiamo riferire quello che lei ha 

detto ad una pratica allegata a questa. Già come detto l'altra sera in relazione al 

piano delle dismissioni immobiliari, chiamato anche piano per il rispetto del 

patto di stabilità, voi sapete che vi servono tot soldi per il raggiungimento del 

patto e della parità di bilancio, ma noi questo dato non lo sappiamo perché non 

è ancora passato in Giunta per cui non lo abbiamo neanche potuto conoscere 

attraverso le copie delle delibere passate in Giunta e per questo motivo io 

appoggio come gruppo di Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale la pregiudiziale 

avanzata poc'anzi dal collega Solerio.  

 

Entra il Consigliere Antonelli: presenti 24. 

 

Consigliere Baggioli: Anche noi condividiamo quanto detto dal nostro 

Capogruppo Solerio e dal Consigliere Berrino, quindi chiediamo che la pratica 

venga sospesa e ridiscussa durante un prossimo Consiglio proprio per i motivi  

che sono stati esposti in precedenza. Non abbiamo la possibilità di verificare 

questi dati che sono importantissimi ai fini di una corretta visione e mi auguro 

che il Presidente del Consiglio, prendendo a cuore la questione e condividendo 

anche con noi questo discorso di mancanza di dati possa comunque dare un 

contributo affinché la pratica venga spostata e ridiscussa in un'altra occasione.  

 

Consigliere Berrino: Il Presidente del Consiglio non ci dice qualche cosa? 

 

Presidente Il Grande: Io ritengo la pregiudiziale infondata. 

 

Consigliere Lombardi. Se la riteneva infondata allora non doveva neanche 

metterla in votazione. 

 

Consigliere Baggioli: Appunto, nel senso che se la ritiene infondata, la 

discussione non dovrebbe neanche terminare con una votazione. 

 

Presidente Il Grande: L'art.42 parla chiaro: dopo che i proponenti hanno 

proposto si mette in votazione, pertanto vi ricordo che il Consiglio è sovrano.  

 

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la questione 

pregiudiziale posta dal Consigliere Solerio. 
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La proposta questione pregiudiziale, posta in votazione per alzata di mano, 

NON VIENE APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal 

Presidente, della seguente votazione: 

 

Presenti:       24 

 

Astenuti:           2 (Biancheri e Antonelli) 

 

Votanti:      22 

 

Voti  favorevoli:      8 

 

Voti contrari:           14  (Il Grande, Robaldo, Sindoni, Carlutto, Trucco, 

Basso, Minaglia, Cutellè, Faraldi, Di Meco, Romeo, 

Negro, Prevosto e Marenco ) 

 

 

Consigliere Berrino: Presidente, io anche nella qualità di Vice Presidente, sono 

allibito! Io convengo con lei che il pubblico non può parlare o mai, oppure parla 

sempre, e allora visto che prima l'Assessore Menozzi si è portato la claque della 

spiaggia per farsi…. Allora stai zitto e non interrompermi! Stai zitto e non 

interrompermi! Te lo dico, mentre parlo te lo dico! Presidente lo faccia 

rispettare lei sennò glielo dico io, no? Perché io non ti ho detto di andare a quel 

pese, ti ho detto di stare zitto! 

 

Presidente Il Grande: Facciamo intervenire il collega Berrino, prego Berrino. 

 

Consigliere Berrino: Io non vi ho detto di andare a quel paese ma di stare zitti, 

perché ogni volta che prendo la parola mi rompete le scatole, state zitti che è 

meglio no? Così ci mettiamo meno tempo a finire questo benedetto Consiglio. 

Stavo dicendo che come l'Assessore Menozzi si è portato la claque per farsi dire 

bravo sulla spiaggia di San Martino e lei glielo ha fatto dire, bravo, applausi o 

non applausi, io convengo che il signore del pubblico  non è del mio partito, lo 

conosco a malapena e se ha da dire qualcosa lo riprenda pure, ma prima deve 

riprendere tutti gli altri, non è che riprende solo lui, perché non va bene così. 

 

Presidente Il Grande: Nessuno può parlare dal pubblico. Faremo più attenzione 

collega Berrino. 

 

Consigliere Berrino: Infatti nessuno, ma nessuno nessuno, non nessuno uno e 

nessuno sì…. Va bene, grazie. 

Quando abbiamo finito i convenevoli poi mi riazzerate il tempo e parlo. Lo so 

che sono noioso, ma chi non vuole sentire può uscire e a me fa tanto piacere e 

una grande cortesia, perché sentire anche i lamenti del pubblico ecc. fa sempre 

parte del silenzio che lei deve imporre a tutti, Presidente, se vuole essere 
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corretto. No, basta no! Tanto è mio il tempo, non è il tuo! Sto consumando il 

tuo tempo? No, e allora stai tranquillo. Posso cominciare? 

Stavo chiedendo se a fronte della relazione unica fatta dal Sindaco sulle quattro 

pratiche di questa sera ci è dato il diritto di parlare invece per ogni pratica. 

 

Presidente Il Grande: Sì, sicuramente!    

 

Consigliere Berrino: Io inizio da questo punto. E' una pratica che non avevo mai 

fatto ma l'altra sera quando l'ha fatta il Consigliere Sindoni mi ha appassionato 

abbastanza. Non più di 9 mesi fa in questo Consiglio comunale si diceva: 

"Rivendico, checché se ne dica, il contenimento delle spese e delle tasse, perché 

l'addizionale è rimasta allo 0,2% con l'esenzione, non si è messa la tassa di 

soggiorno, la prima casa, indipendentemente poi dagli esiti governativi, è 

rimasta al 4 per mille, le attività produttive sono scese dal 10 al 9 per mille di 

IMU, non ci sono stati aumenti di tasse minori come la pubblicità, la TOSAP e 

la TARES." A fronte di questo panorama, generico, ma sicuramente in 

diminuzione, c'è chi diceva – dico così perché a me poi dispiace che un membro 

anche di un certo livello della vostra amministrazione non ci sia mai, quindi si 

impedisca di farne il nome e quindi non lo faccio - : "Vorrei sottolineare un 

passaggio fatto dall'Assessore poc'anzi … ma se guardiamo i numeri… la 

precisazione che potremmo anche pensare di risparmiare altri 12 miliardi con 

l'aumento della tassazione che abbiamo avuto in questi anni." Allora io mi dico, 

se l'anno scorso in cui noi abbiamo fatto una manovra di detassazione - seppur 

debole, ma c'era stata – in un momento altrettanto difficile come quest'anno per 

il raggiungimento sia del pareggio di bilancio che del patto di stabilità, rimango 

sconcertato quest'anno davanti a questo aumento generalizzato della tassazione. 

Rivendico che noi l'anno scorso avevamo portato a casa col bilancio di 

previsione e con le aliquote in esso contenute per la tassazione locale, una 

diminuzione a fronte anche del fatto che il governo precedente a quello del 

mangiatore di gelati ci aveva impedito, fortunatamente, l'imposizione dell'IMU 

agricola su cui lei questa sera, signor Sindaco, ha steso un velo pietoso. Quindi 

noi ci eravamo trovati nell'impossibilità di incamerare quanto voi incamererete 

quest'anno dall'IMU agricola, con l'obbligo stabilito in questo Consiglio di 

restituirne una parte a chi aveva pagato troppo nel 2012. 

Nonostante questo eravamo riusciti in un forte contenimento della spesa  

corrente di circa 5 milioni, che voi poi avete approvato nel bilancio consuntivo 

portandoli poi a preventivo, ma senza farci neanche un'aggiunta dopo 90 giorni 

di Amministrazione, nonostante tutte le promesse elettorali e le certezze, perché 

le promesse sono una cosa e le certezze un'altra, che avete raccontato in 

campagna elettorale non siete riusciti a fare un solo taglio nella spesa corrente, 

tant'è che è rimasta quella prevista dal 2013. Nonostante questa congiuntura 

noi, con grandi critiche da parte dei cittadini, perché ogni volta che gli si toglie 

qualcosa si viene criticati e ogni volta che si taglia qualche spesa corrente poi 

ricade sempre sui cittadini, abbiamo fatto pareggiare il bilancio del 2013 e con 
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grande fatica e prendendoci anche insulti e qualche volta, come ricordava l'altra 

sera il collega Solerio o Baggioli, anche rischiando di essere malmenati, perché 

il clima che alcuni di voi avevano creato era questo, siamo riusciti a far 

pareggiare il bilancio, a chiuderlo, a rimanere nel patto di stabilità e a 

consegnare alla futura amministrazione e quindi a lei una città in grado di farne 

uno nuovo di bilancio, con la speranza che, se avessimo vinto le elezioni noi 

avremmo avuto le idee chiare su cosa fare, ed in campagna elettorale non 

abbiamo detto che avremmo diminuito le tasse, che avremmo alzato i contributi, 

ecc. avevamo detto che sarebbe stata un'Amministrazione lacrime e sangue 

perché già lo sapevamo a maggio che c'erano da trovare 18 milioni in tempi 

brevissimi e non ci eravamo spinti a promettere la città del benessere dove tutti 

sarebbero stati meglio pagando meno. Allora questa sera mi viene un po' di 

rabbia magari per aver perso le elezioni per aver detto la verità oltre che per 

aver fatto fare sacrifici alla città per garantire quel pareggio di bilancio a cui lei 

si riferiva questa sera per poter aumentare le tasse. Mi viene un po' di rabbia 

perché sarebbe stato molto più semplice dire che anch'io avevo la ricetta in tasca 

per la città della felicità, perché non potevo chiamarla anch'io la città del 

benessere. Una città dove tutto sarebbe stato più bello e le tasse minori perché 

chi c'era prima non teneva al bilancio della città ma al malessere dei cittadini. 

Quindi il suo discorso, signor Sindaco, mi ha fatto un po' dispiacere perché a 

mio parere lei, come molti della sua coalizione, essendo già stati in 

amministrazione avreste già dovuto conoscere ad aprile, maggio e giugno la 

condizione della città di Sanremo. Mi sarebbe anche piaciuto che i cittadini 

capissero anche dalla vostra campagna elettorale quali sarebbero stati i disagi a 

cui sarebbero dovuti andare incontro per far pareggiare il bilancio di quest'anno. 

Ma quello che mi ha dato più dispiacere stasera, signor Sindaco, è che 

ricordando la rabbia con cui molti vostri sostenitori poi confluiti nelle vostre 

liste elettorali, sono venuti qua, portando centinaia di persone giustamente 

arrabbiate, le stesse persone che dovrebbero essere giustamente arrabbiate 

questa sera perché noi sbagliando lo abbiamo riconosciuto e abbiamo chiesto 

scusa facendo una manovra correttiva, mentre lei questa sera, nella sua qualità 

di Assessore al Bilancio, lo ha sottaciuto dicendo che tutto il resto è rimasto 

invariato. Non è rimasto invariato tutto il resto signor Sindaco, perché grazie al 

governo di Mare Nostrum, grazie al governo del gelato alla crema, grazie ai 

1000 giorni di te e di me, anche se io di lui ne farei volentieri a meno per i 

prossimi 999, sebbene alcuni politici locali non del mio schieramento si fossero 

impegnati a piangere – forse sarebbe stato meglio se avessero riso, perché 

sarebbero stati presi più sul serio – per difendere questa parte del territorio dalla 

mazzata che da febbraio il Governo Renzi si apprestava a fare, non hanno 

risolto nulla,  sono rimasti inascoltati, come un vostro consigliere di minoranza 

quando noi eravamo in maggioranza ricordava. Sono 5 anni che ci venite qua a 

dire che in occasione del bilancio, forse, forse succederà il miracolo che a Roma 

riusciremo a farci fare un emendamento alla legge finanziaria per cui gi introiti 

del Casinò non rientreranno nel patto di stabilità, sbeffeggiandoci un pochettino 

perché noi non ci eravamo riusciti. Io l'altro giorno ho detto che spero che 

questo accada, ma se non accadrà non la sbeffeggerò, perché è un'opera molto 
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difficile da realizzare. Però invece quando  ci sbeffeggiavano al contrario e 

venivano qua a centinaia, arrabbiati, perché floricoltori in pensione, floricoltori 

che non riescono più a campare, aziende agricole in forte difficoltà, venivano a 

volte anche umiliati dalla tassazione sull'IMU agricola, lei ha fatto finta di niente 

però bisogna ricordare al pubblico presente, a quelli che non sbuffano se parlo, a 

quelli che in TV stanno a sentire, che il vostro Governo di riferimento di 

centrosinistra, quindi politicamente vicino a voi, nel febbraio del 2014 ha 

reintrodotto l'obbligo per i Comuni di istituire l'IMU agricola e lei questo ha 

omesso di dirlo. E' chiaro che se avesse scelto lei o il suo Assessore alla 

Floricoltura questo non lo avreste fatto, ma sicuramente neanche noi avremmo 

alzato le tasse quando era il momento di alzarle o  le avremmo messe quando è 

stato il momento di metterle, obbligati dalla legge e dal patto di stabilità. Però i 

cittadini lo devono sapere che c'è chi ha protestato vivamente contro questa 

reintroduzione vergognosa, perché non ha tenuto in nessun conto le lamentele 

fatte dai politici locali che potevano prevedere delle deroghe almeno per quei 

territori come il nostro che hanno degli estimi catastali altissimi e che ricordo, 

visto che continuo a  leggere e ascoltare imprecisioni, che proprio su istanza  del 

Comune di Sanremo due anni fa, dando ascolto e forza a quello che veniva 

proposto dalle Associazioni di categoria assieme alla Prefettura, è iniziata quella 

pratica poi votata all'unanimità da tutto il Consiglio comunale per la revisione 

degli estimi catastali che poi hanno votato anche tutti i Consigli comunali da 

Santo Stefano al Mare a Bordighera e che adesso è alla sede centrale del 

Ministero per la rivalutazione degli estimi e chissà quando questa avverrà. 

Spesso magari vengo criticato perché faccio sempre degli accenni alla politica 

nazionale, però è palese che questa sera siate un po' in difficoltà, perché in 

campagna elettorale e nei mesi successivi non ho sentito una sola voce critica 

nei confronti del Governo Renzi che non ha pensato a questa parte di Liguria 

martoriata dall'IMU agricola e allora mi chiedo come mai tutto questo silenzio, 

come mai le categorie non sono tutte qui stasera, preoccupate perché molti non 

riusciranno a pagare il 4,6 per mille anche sugli immobili rurali collegati alle 

aziende. Come mai non c'è stato un accenno per dire che avete mantenuto il 4,6 

per mille per cui la precedente amministrazione aveva già l'accordo con le 

categorie siglato a maggio 2014 con me assessore alla Floricoltura in cui c'era 

stato l'impegno anche dichiarato ai giornali di mantenere l'IMU al 4,6 per mille? 

Come mai non avete trovato il modo di dire in 5 secondi che i soldi ai 

floricoltori non sono stati ancora restituiti perché abbiamo dato retta alle 

associazioni di categoria che ci hanno chiesto di spostare a ottobre il 

risarcimento di quanto era stato ingiustamente pagato? 

 

Durante l'intervento del Consigliere Berrino è entrato il Consigliere Battistotti: 

presenti 25. 

 

Consigliere Baggioli: Quando nel 2009 ci insediammo come maggioranza Pdl in 

Comune, trovammo una situazione economica che era davvero allucinante, 
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lavorammo tanto, eliminammo tanti sprechi, lavorammo alacremente con gli 

uffici e con la dott.ssa Garino che si impegnò tantissimo affinché si riuscissero a 

trovare delle vie d'uscita in quella situazione drammatica. Siamo riusciti ad 

ottenere dei virtuosismi certificati da parte della Corte dei Conti per l'ottimo 

lavoro fatto e gli sprechi eliminati, tutta una serie di operazioni economiche e 

fiscali mirate all'eliminazione di questi sprechi affinché riuscissimo a chiudere 

tutti i bilanci dell'anno senza andare a massacrare i cittadini sanremesi. Oggi 

diciamo che la situazione, da quanto si evince dall'intervento del Sindaco, che 

condivido in parte e poi spiegherò quello che condivido, siamo veramente messi 

male. Una parentesi la vorrei fare sul discorso dei terreni agricoli che, 

nonostante avessimo deliberato lo 0,76 poi deliberammo a sua volta il 

contributo di 500 mila euro da detrarre dall'IMU agricola dovuta a estimi 

catastali che sono sostanzialmente esagerati per il discorso agricolo della nostra 

zona. 

Ma la cosa sulla quale voglio focalizzare il mio primo intervento su questa 

pratica è il commercio. Il nostro tessuto sociale vive pressoché di commercio, 

attività commerciali e di piccole medie imprese. E' un indotto dell'ente e queste 

attività produttive danno da mangiare a molti cittadini sanremesi e oggi in 

sostanza non vengono considerate, viene mantenuto loro un coefficiente dello 

0,9% e sappiamo bene che, anche se è la proprietà di un immobile commerciale 

ovviamente paga l'IMU,  non lo paga l'affittuario, è un cane che si morde la 

coda perché questo carico dell'IMU viene poi trasferito sui contratti di affitto. 

Oggi questi commercianti si trovano in serie difficoltà economiche e fanno fatica 

ad arrivare alla fine del mese. La rivalutazione delle rendite negli immobili 

commerciali, come ben sapete, avviene una o due volte all'anno o una ogni due 

anni, perché può capitare che vi siano società di proprietà che gestiscono 

l'immobile e comunque per un discorso di eventuali vendite e plusvalenza tutti i 

commercialisti obbligano la proprietà o addirittura il locatario a predisporre un 

discorso di rivalutazione catastale dell'immobile. Ci sono abitazioni, soprattutto 

nel centro cittadino, e per centro intendo corso Garibaldi e corso Matteotti, che 

hanno rendite catastali non rivalutate da 50 anni e che sebbene vengano 

aumentate le loro aliquote non vanno a valutare quella che è una corretta e 

giusta rendita di un immobile in una via centrale della città. Quindi io 

comprendo bene che oggi il Sindaco si trovi in una situazione per cui non 

sapendo dover metter mano per chiudere il bilancio deve prendere i soldi dalle 

tasche dei cittadini, deve vendersi i gioielli di famiglia, deve intervenire e tentare 

di trovare una soluzione. Ricordiamo che nel corso dell'ultimo anno fiscale 2013 

abbiamo lasciato un avanzo di amministrazione pari a 14 milioni di euro. Ora, 

non sarebbe più corretto pensare, per tentare di evitare di ammazzare tutti i 

cittadini sanremesi, a un discorso di tassa di soggiorno? Ma non a livello locale, 

perché è palese che un albergatore al quale viene applicata la tassa di soggiorno 

solo in ambito locale è un danno, perché se io vado nell'albergo di pinco pallo e 

pago un euro e mezzo di tassa di soggiorno e ad Arma di Taggia no, chi magari 

organizza le gite e i pullman preferisce andare a risparmiare questi soldi e recarsi 

a Bordighera o Arma di Taggia, per cui bisognerebbe improntare un discorso 

regionale come è stato fatto in Toscana, in Piemonte, in Lombardia, in Veneto e 
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in tutte le regioni italiane che vada ad applicare questa tassa di soggiorno a tutte 

le province e territori di una singola regione. Questi soldi, che ovviamente 

percepirebbe l'ente, servirebbero per due motivi, uno incentivare il discorso 

turistico delle realtà cittadine, provinciali e regionali, in modo tale da dare la 

possibilità di fare eventi e manifestazioni che abbiamo una vocazione un po' 

maggiore di quella attuale ed in secondo luogo dando la possibilità al tessuto 

imprenditoriale, riguardante come dicevo commercianti e piccole, medie 

imprese, di poter avere una boccata d'ossigeno perchè anche lei, essendo 

imprenditore, sa bene che le problematiche sulle tasse e sui balzelli dello Stato 

sono veramente eccessive e portano a una seria difficoltà anche nel mantenere la 

forza lavoro. Quindi io concludo il mio primo intervento condividendo con lei in 

toto il discorso di salvaguardare i ceti più deboli, sono d'accordissimo con lei, 

sfonda una porta aperta, però il comparto produttivo cittadino va assolutamente 

tutelato. 

 

Consigliere Solerio: Signor Sindaco, lei stasera è nostro contraddittore non solo 

come capo dell'Amministrazione ma anche come delegato a questa pratica 

perché si è tenuto il bilancio. Lei sa quanto la stimo e l'apprezzo, l'ho valutata 

positivamente durante la campagna elettorale ammirando, apprezzando e anche 

un po' invidiando quella che è stata la sua capacità di raccogliere una quantità di 

candidati alle elezioni di provenienza così diversa, il tutto raggruppandoli sotto 

l'etichetta di un progetto per la città e dichiarando alla stessa città che lei non 

era né di destra né di sinistra. Quindi, come veterano delle campagne elettorali, 

ne ho fatte molte, sono rimasto veramente stupito e ammirato di questa sua 

capacità di colloquiare con la città. Le abbiamo anche aperto un credito nella 

prima seduta di Consiglio comunale dicendo che noi non avremmo mai fatto 

ostruzionismo e un'opposizione fine a sé stessa, ma avremmo cercato in tutti i 

modi di aiutare l'Amministrazione. Aiutare questa Amministrazione però è 

veramente difficile perché è chiusa a riccio, è un'Amministrazione che porta in 

Consiglio comunale, quando nella delibera nulla è scritto, tutta una serie di dati 

e di cifre che non possiamo in alcun modo esaminare. Lei si presentava ai 

cittadini promettendo, leggo dal suo programma elettorale: “l'attivazione di una 

efficace attività di spending review per il contenimento dei costi improduttivi e 

degli sprechi, finalizzata al risanamento del bilancio comunale.” Già c'è un 

errore, perché il bilancio comunale fino al 2013 non aveva bisogno di essere 

risanato perché ci avevamo  pensato noi lasciandovi un avanzo di 

amministrazione di ben 45 milioni di euro. Poi si impegnava a non aumentare e 

se possibile a ridurre la tassazione a carico dei cittadini, quindi lei ha preso i voti 

e il consenso con questo programma elettorale che oggi platealmente viene 

smentito con 4 pratiche che aumentano in maniera drastica la pressione fiscale. 

Lei la situazione, signor Sindaco, la conosceva fin dal 9.6.2014 quando ricevette 

una relazione del settore Servizi Finanziari in cui si precisava che, tenendo ferma 

la spesa corrente all'anno 2013 ci sarebbe stato uno squilibrio di  19 milioni di 

euro, quindi in quel momento lei aveva tutte le possibilità di intervenire 
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drasticamente se voleva mantenere la sua promessa elettorale, cioè bloccando 

completamente la spesa corrente e impedendo che ci fossero i 19 milioni di 

sbilancio. Ora, mi rendo conto che vi presentate dicendo che quando avete detto 

e promesso determinate cose non conoscevate la situazione del Comune di 

Sanremo, ma questa a mio avviso non è un'esimente e neanche un'attenuante, 

ma un'aggravante, perché voi siete andati a professare ai cittadini potestà 

taumaturgiche che non avevate affatto perchè non conoscevate la situazione. 

Adesso dobbiamo chiederci se c'era la possibilità il 9 giugno di arrivare ad una 

imposizione fiscale meno pesante di quella che stasera ci proponete, a mio 

avviso questa possibilità c'era. Intanto nella relazione del dirigente del Settore si 

faceva l'ipotesi dell'imposta di soggiorno, ora, questa ipotesi poi è sparita dalle 

altre relazioni però, voglio dire, si poteva aprire un minimo di discussione per 

capire magari attraverso un accertamento se i nostri concorrenti diretti come 

Alassio, Laigueglia e magari  anche le città della Costa Azzurra  hanno imposte 

analoghe. La tassa di soggiorno sicuramente avrebbe consentito di alleggerire 

l'imposizione ai nostri cittadini e ricordiamoci, lo dico per chi non lo sapesse, 

che l'IMU è una tassa terribile perché, come ricordava giustamente Baggioli, 

quando incide sulle attività commerciali di soggetti che sono proprietari è una 

tassazione che non è detraibile e quindi crea una distorsione pesante, dove 

addirittura, parlavo oggi con un imprenditore sanremese, mi diceva che la sua 

società proprietaria di un edificio ormai  è al 97% di imposte. Ora, l'ipotesi che 

un tessuto economico possa reagire con un carico fiscale di questo genere non è 

assolutamente praticabile.  

A parte la tassa di soggiorno si sarebbe assolutamente dovuto bloccare la spesa 

corrente e cercare in questo modo di alleggerire questa imposta che 

evidentemente creerà un effetto sull'economica della città estremamente 

negativo. Le aliquote sono state messe al massimo in tutti i settori, mi ha un po' 

colpito questa diminuzione – poi l'Assessore Asseretto magari ci spiegherà 

meglio questa logica – per i terreni agricoli dati in affitto dal soggetto passivo 

d'imposta con regolare contratto ai parenti fino al secondo grado, ecc. A parte 

che quando ci sono delle detrazioni siamo sempre favorevoli, ci mancherebbe, 

ben vengano queste detrazioni, però mi chiedevo quale sia la logica di mettere la 

detrazione per i parenti e non per quei proprietari che hanno fatto dei contratti 

agrari che durano 12 anni a soggetti terzi. Qual è la logica? Non la vedo, mi 

sembra che sia più tutelato un proprietario che dà in locazione al proprio figliolo 

che non uno che affitta i terreni a un terzo che poi diventa difficile aumentargli il 

canone e quant'altro.  

Un'ultima osservazione, noi nei nostri interventi e nel nostro comportamento nei 

confronti di questa maggioranza nei cui ranghi io ho tanti amici personali 

vogliamo comportarci con estrema lealtà, però consideriamo, e glielo ripeto 

signor Sindaco, estremamente scorretto e non accettabile che lei oggi abbia 

fatto una relazione che non trova nessun conforto nella delibera che ci è stata 

presentata, cioè una relazione che parla di fatti e di cose che non esistono nel 

testo della delibera. Riteniamo estremamente scorretto che lei, che ha avuto una 

bozza del bilancio preventivo fin dalla fine di luglio e questo lo sappiamo perché 

è uscito sui giornali, non abbia ritenuto di aprire un tavolo con la minoranza per 
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esaminare i numeri che stasera lei ci ha snocciolato e che obiettivamente per 

limitatezza di ram mnemonica non siamo riusciti assolutamente a fare nostri. 

Quindi, anche se noi confermiamo la nostra volontà di collaborare con questa 

Amministrazione, devo dire che questi primi contatti assolutamente non ci 

soddisfano. 

 

Consigliere Antonelli: Abbiamo fatto già qualche seduta di Consiglio comunale 

anche se non tantissime e devo dire che dall'inizio, dall'insediamento di questo 

Consiglio, ad eccezione della prima seduta mi sembra, tutte le altre si sono 

concluse ad orari veramente non compatibili con i principi di trasparenza e di 

rispetto nei confronti della cittadinanza che ha diritto di seguire, o da casa o da 

qui in aula, gli argomenti che tratta il Consiglio stesso. Perché non è pensabile 

che una persona che normalmente ha degli impegni familiari o delle attività 

lavorative per seguire le discussioni come è suo diritto debba andare a letto alle 

due o alle tre del mattino Abbiamo anche assistito in questi primi consigli a meri 

esercizi di politica, di retorica, del tipo io ho fatto, voi non avete fatto e così via, 

argomentazioni che, parlando con la cittadinanza, ci trovano fortemente critici 

riguardo  questo, veramente stufano assolutamente. Faccio questa premessa di 

pochi secondi per dire soltanto questo, che questo mio primo intervento, anche 

ai fini di limitare per l'appunto la durata delle sedute, visto che le quattro 

delibere che andremo a discutere riguardano più o meno tutte lo stesso 

argomento è da intendersi sostanzialmente valido per tutte quante le delibere 

che andremo a votare. Adesso chiaramente parliamo dell'approvazione delle 

aliquote IMU, poi parleremo della TASI e infine dell'addizionale IRPEF, quindi 

tutto fa parte di uno stesso pacchetto e di uno stesso quadro che credo possa 

commentarsi in un unico intervento. 

Appena due giorni fa, nella seduta del Consiglio comunale del 2 settembre, per 

garantire di rientrare nei limiti previsti per il patto di stabilità, questo Consiglio 

comunale ha deliberato praticamente la vendita del Tribunale di Sanremo e 

anche l'approvazione di un piano triennale di alienazioni di beni immobili di 

proprietà comunale che di fatto impoverisce la nostra città e tutti noi cittadini 

rendendoci più vulnerabili e più esposti di fronte alla crisi economica. 

Oggi arriva quindi il secondo tassello, prima svendiamo i beni di proprietà 

comunale, oggi l'Amministrazione ci presenta invece questo pesantissimo 

incremento di gettito fiscale e chiaramente ci è stato presentato come 

indispensabile anche in questo caso per assicurare la stabilità del nostro bilancio. 

Io posso capire, anche se non sono esperta contabile, che molto probabilmente 

siamo ormai troppo in là con l'anno per poter prevedere delle politiche efficaci 

per l'anno in corso, però devo dire che, nonostante questo e nonostante quindi 

sia chiaro a me che non sono una tecnica ma un semplice cittadino, penso che 

siamo all'ultima spiaggia e questo credo che lo capiscano tutti, perché se 

un'amministrazione si vende i suoi beni immobili e poi alza le tasse e così via è 

chiaro che è costretta a farlo e non voglio entrare nel merito di dire che noi 

l'avevamo fatto voi no, voi sì, voi là, anche se io non c'ero da nessuna delle due 
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parti, mi verrebbe voglia di farlo ma non lo faccio. Devo dire che Sanremo 

Attiva è fortemente critica riguardo a questa manovra, perché se ho detto che è 

comprensibile che siamo veramente alla fine, è vero anche che non è accettabile 

pensare di affrontare la crisi economica facendone ricadere tutto il peso sulle 

famiglie e sugli imprenditori in modo indiscriminato. Io non credo che sia 

accettabile che voi questa sera presentiate un piano di incremento della 

pressione fiscale così forte e oneroso per la cittadinanza e le imprese senza che 

sia accompagnato almeno da una bozza di un piano per i prossimi anni che 

possa far capire ai cittadini che sì, si chiede un intervento in questo momento, di 

collaborazione, anche di ulteriore sacrificio, ma che  l'Amministrazione si sta 

parimenti impegnando nel frattempo per portare invece delle politiche future 

mirate al riassorbimento rapido di questo incremento di imposizione fiscale, 

perché questo renderebbe più accettabile e comprensibile tutta la manovra che 

viene posta in essere e quindi i cittadini potrebbero capire l'emergenza e il 

sacrificio a cui sono nuovamente chiamati, di fronte però a un impegno 

dell'Amministrazione che fin da oggi individui per l'appunto i possibili canali 

d'azione. Questo per far capire che oggi siamo di fronte a una necessità, ma la 

gestione futura non sarà uguale ad oggi. Devo dire che già in occasione 

dell'approvazione del bilancio consuntivo avevo fatto alcune domande al signor 

Sindaco che allora non mi rispose perché disse che ne avevo fatte troppe e che 

mi avrebbe risposto nel Consiglio comunale successivo e però queste risposte 

ancora non sono giunte e quindi le riformulo perché vanno proprio in questo 

senso. Io desidererei cercare di capire stasera se c'è un piano futuro, cioè, visto 

che voi non lo presentate io provo a domandare e a chiedere e quindi le mie 

domande riguardano la futura programmazione dell'Amministrazione. 

Riguardo al contenimento delle spese chiedo se sia stato fatto qualcosa, se si sia 

posto in essere un programma di razionalizzazione delle spese correnti per i 

prossimi anni. Della nostra situazione delle partecipate cosa ne vogliamo fare? 

E' stato fatto, c'è un indirizzo in merito alle partecipate? Abbiamo qualche idea 

di cosa fare di Sanremo Promotion? Voi ci dite che chiediamo sempre le stesse 

cose, ma se voi non ci rispondete noi continuiamo a chiederle, perché prima o 

poi vorremmo avere delle risposte in merito, perché anche una razionalizzazione 

della gestione delle partecipate potrebbe portare non solo ad un risparmio per le 

economie di scala che si potrebbero venire a creare, ma ad esempio anche degli 

introiti a livello del Comune.  

Specialmente vi chiedo quali azioni sono state poste in essere, pensate oppure 

anche semplicemente programmate per ridare linfa vitale ai settori produttivi 

chiave di questa città? Perché questa è l'unica vera strada che abbiamo per 

uscire da questa situazione di emergenza, generare maggiori redditi in città, 

generare nuovo benessere. Questa, Sindaco, doveva essere la città del 

benessere, ma esiste una programmazione in merito? Penso al risanamento del 

Casinò, alla pianificazione turistica, sponsor per le attività sportive e turistiche, 

le attività culturali, l'Orchestra Sinfonica, voglio dire, ecco una 

programmazione, una bozza di programma strategico che faccia capire che si 

vuole uscire da questa situazione di emergenza e che il prossimo anno non 

saremo ancora qua a dire che dobbiamo aumentare di nuovo la pressione fiscale. 
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Penso ad esempio ad altre misure che avevo chiesto anche l'altra volta come il 

recupero dell'evasione fiscale, signor Sindaco, a che punto è? Stiamo facendo 

qualche cosa? Cosa siamo riusciti a recuperare? Speravo che ci fosse il Vice 

Sindaco perché anche lui ci doveva dare qualche opzione di speranza 

relativamente ai finanziamenti europei, un altro vostro cavallo di battaglia. 

volevo chiedergli cosa abbiamo trovato per il prossimo anno, abbiamo dei 

finanziamenti europei che ci potranno togliere un po' da questa situazione di 

emergenza? Penso anche ad altre misure che con un po' di inventiva una Giunta 

potrebbe mettere in atto per alleggerire la pressione fiscale sui cittadini. Ho 

letto, ad esempio, proprio su Il Fatto Quotidiano del 30 agosto che in Calabria 

un comune abolisce la TASI con un investimento sul fotovoltaico. E' un piccolo 

comune però qui i cittadini non pagano la TASI perché il Comune è riuscito ad 

abolirla grazie agli investimenti sul fotovoltaico. Il Sindaco ha acquistato una 

serie di terreni nei comuni vicini e ha realizzato degli impianti che consentono di 

alleggerire la pressione fiscale per gli abitanti del paese. Ecco, io mi chiedo, 

perché qui non sentiamo mai parlare di un programma che preveda misure 

alternative che possano alleggerire la pressione fiscale sui cittadini? E' vero che 

in parte la pressione fiscale potrebbe diminuire con l'introduzione della 

tariffazione puntuale sui rifiuti, ne abbiamo parlato, questo potrebbe essere un 

fattore che senz'altro influirà positivamente. Io credo che si potrebbe approvare 

una manovra di questo genere soltanto se si prevedono congiuntamente fin da 

subito degli effetti mirati di medio e lungo termine con l'obiettivo di ridurre il 

carico fiscale, ma obiettivi che devono essere fissati fin da oggi per non arrivare 

poi a dover dire che non è stato fatto per tempo. 

Concludo dicendo nello specifico una cosa sull'IMU. Io concordo, devo dire – 

prima mi sono astenuta perché ero fuori a parlare per cui non ho seguito il 

dibattito sulla pregiudiziale – con la pregiudiziale perché il non avere a 

disposizione una bozza di bilancio preventivo ci mette in forte difficoltà sulla 

possibilità di capire veramente l'impatto che le delibere che oggi ci chiedete di 

approvare avranno sulla cittadinanza e questo è un fatto molto grave. Credo che 

sarebbe stata veramente una cosa necessaria mettere a disposizione di tutti noi 

consiglieri questi documenti, perché se si tiene veramente a una collaborazione 

propositiva e fattiva con la minoranza bisogna anche metterla poi nelle 

condizioni di poterla esercitare. Per questo chiedo una cosa che non sono 

veramente riuscita a comprendere. 

Io dalla delibera che ho letto ho capito che tutto sommato gli interventi 

sull'IMU non dovrebbero essere grandissimi, cioè non dovrebbero portare a 

delle grandissime variazioni sul gettito, però di questo ne chiedo 

sostanzialmente conferma perché non avendo a disposizione i dati di bilancio 

non posso dirlo.  

 

Consigliere Riello: Il Movimento 5 Stelle di Sanremo vuole portare l’attenzione 

sul fatto che anche in questa seduta del Consiglio Comunale parteciperemo ad 

una discussione consiliare con oggetto tematiche fondamentali per 
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l’amministrazione cittadina, quali la finanza locale, senza avere la necessaria 

documentazione per poter individuare specificatamente come intervenire 

contabilmente tra i titoli di entrata e di spesa: sarebbe stato opportuno fornire 

una bozza preventiva del Bilancio di Previsione del 2014, poiché, per proporre 

questa delibera consiliare, sicuramente la maggioranza ha dovuto 

necessariamente valutare la situazione contabile ad oggi esistente. 

Poiché tutti gli Amministratori di maggioranza ed opposizione sono responsabili 

nel governo della “cosa” pubblica, sia per responsabilità dirette che per eventuali 

omissioni, tipo mettere in votazione di vendere i beni pubblici (vedi scorso 

consiglio comunale), di aumentare le tasse ai cittadini senza aver prima fornito  

alla minoranza un bilancio di previsione del 2014 da valutare e studiare. Tutto 

questo a nostro parere è abbastanza grave. 

Premesso questo, in assenza di dati contabili relativi al 2014 e di previsioni circa 

il presunto gettito derivante dalla tassazione locale per tipologia di contribuente 

(prime case, case sfitte, terreni, immobili strumentali, ecc.), noi basiamo le 

nostre previsioni sul rendiconto del 2013, non riuscendo ancora a capire cosa 

sia successo in 8 mesi di amministrazione. 

Questo perché il Comune di Sanremo ha chiuso l’esercizio 2013 con un avanzo 

di gestione di quasi 46 milioni di euro, di cui solo 4,6 milioni di euro vincolati e 

rispettando tutti i vincoli del Patto di Stabilità Interno. 

Il Comune ha la disponibilità di 40 milioni di euro e voi ci state proponendo 

nuovamente una tassazione esagerata che colpisce in modo pesante e ingiusto le 

famiglie. Pertanto, prima di entrare brevemente nel merito della discussione, in 

assenza di documentazione da visionare, cerchiamo di fissare alcuni punti 

fondamentali. 

L’avanzo di amministrazione si forma quando le entrate sono maggiori delle 

spese e, per avere un avanzo così alto significa che i cittadini hanno contribuito 

in gran misura con il versamento delle tasse locali, ormai divenute non più 

sostenibili. 

In difetto, se le spese sono maggiori delle entrate, il Comune rileverà un deficit 

o disavanzo di amministrazione. 

I debiti, invece, si formano poiché il Comune richiede ai propri fornitori beni e 

servizi senza aver la disponibilità liquida per procedere al relativo pagamento (in 

breve fa il passo più lungo della gamba), oppure perché c’è un ammanco 

finanziario. 

In generale le soluzioni sono due:  

1) si fanno passi brevi e sensati, senza progettare grandi opere ed intervenire 

sull’esistente, sia dal punto di vista delle opere pubbliche, ma soprattutto dal 

punto di vista sociale (e i cittadini ne trarrebbero solo vantaggi); 

2) si utilizzano i 40 milioni disponibili del 2013 per coprire i debiti (che, come 

più volte indicato, non riusciamo ad immaginare da dove possano scaturire) e il 

Movimento 5 Stelle controllerà a breve, non appena ci fornirete la 

documentazione.  Visto che entro pochi giorni si dovrà approvare il bilancio di 

previsione del 2014; i 40 milioni si potrebbero utilizzare riducendo la tassazione 

dei cittadini, come appena indicato, programmando minori opere rispetto a 
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quelle indicate nel rendiconto 2013 dove risultano, tra i conti d’ordine, 

27.714.493,53 euro di opere da realizzare. 

Le soluzioni sono appena state fornite, ma ne proponiamo delle altre.  

Ricapitolando. Al 31/12/2013 il Comune di Sanremo ha rilevato oltre 45 milioni 

di avanzo, per l'esattezza sono 45.913.701 euro di cui 4.616.933 euro di fondi 

vincolati, 23.655.905 euro di fondi per finanziamento spese in conto capitale e 

17.640.862 euro come avanzo di amministrazione disponibile. Il mio intervento 

è finito, lascio la parola alla collega Arrigoni.  

 

Consigliere Arrigoni: Mi ricollego all’intervento di Pino Riello e proseguo nella 

lettura della seconda parte della relazione. 

Il comma 639 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014 (Legge 27 

dicembre 2013 n. 147), ha istituito l'Imposta Comunale Unica. 

La IUC – sembra una cosa di un ubriaco - si compone, come è già stato detto, 

dell'imposta municipale propria IMU, della  TASI e della TARI, la faccio breve 

perché tanto ormai le conosciamo tutti.  

Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 

alla  fruizione di servizi comunali. 

Le nostre proposte. Per quanto riguarda l’IMU, quindi, chiediamo di mettere in 

atto le soluzioni appena proposte dal collega Riello, diminuendo 

proporzionalmente il carico tributario. 

Per la  TASI, ai sensi dell'art. 7 della Bozza del Regolamento Comunale,  i 

servizi individuati da questa maggioranza per la nuova tassa TASI sono i 

seguenti: Servizi di Polizia Municipale, Protezione Civile, Illuminazione 

Pubblica, servizio viabilità, manutenzione del verde pubblico, servizi cimiteriali, 

servizi socio assistenziali, servizi relativi alla cultura e allo sport, servizi di tutela 

dell'ambiente e del territorio, servizi relativi alla giustizia, manutenzione 

ordinaria del patrimonio immobiliare. 

Una domanda, secondo Lei sig. Sindaco, il cittadino sanremese può ritenersi 

soddisfatto dai servizi sopra elencati a tal punto da corrispondere, 

proporzionalmente, una quota individuale di tassa TASI ?  

Secondo noi no. C’è una frase rintracciabile nel comma 639 dell'art. 1 della 

Legge di stabilità istitutiva della TASI: "La TASI e' collegata all'erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali." A pagina 4 della bozza di delibera consiliare 

da voi consegnata, possiamo leggere quanto segue: "Preso atto delle risultanze 

della bozza di bilancio di previsione 2014 in base alle quali per garantire gli 

equilibri è necessario ottenere dalla TASI un gettito pari a 4.520.000 euro. 

Vi rendete conto di cosa state affermando?  

La tassazione dovrebbe essere strettamente correlata alla qualità del servizio che 

il cittadino potrebbe fruire dall'erogazione dei servizi comunali.  

Riducendo ai minimi termini, se il servizio è carente, ovvero mancante, 

giuridicamente il cittadino non dovrebbe contribuire alla partecipazione della 
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finanza pubblica in riferimento a quel particolare servizio, ovvero contribuire in 

una misura minore rispetto alla qualità del servizio offerto. 

No, voi procedete al contrario: poiché c'è uno sbilancio e quindi mancano soldi 

(qui poi verificheremo quando ci fornirete la documentazione), allora dobbiamo 

metterci una pezza e, quindi, incassare da qualche parte una determinata 

somma, indipendentemente che i servizi siano fruibili o meno dal cittadino. 

Tutto questo francamente ci lascia basiti. Non sarebbe opportuno rintracciare i 

responsabili dell’eventuale, non lo sappiamo ancora, squilibrio finanziario 

piuttosto che far pagare tasse al cittadino?  

Il Movimento 5 Stelle è contrario a questo modo di legiferare e di tassare i 

cittadini. 

Premesso che siamo in un momento di difficoltà economica particolarmente 

difficile per tutti i nuclei famigliari; 

premesso che la bozza di delibera prevede: ....mediante l’applicazione della 

TASI esclusivamente alle abitazioni principali, già esenti dall’IMU, con aliquota 

del 3,3 per mille e detrazione fissa pari a euro 90,00, oltre a una maggiore 

detrazione di euro 50,00 (totale euro 140,00) per i nuclei familiari di cui faccia 

parte un invalido al 100% e con un ISEE non superiore a euro 16.286,00. 

Il Movimento 5 Stelle propone di: 

a) introdurre l'esenzione totale per i nuclei familiari di cui faccia parte un 

componente con handicap in situazione di gravità e non autosufficienza. 

b) introdurre la detrazione di euro 50,00, in aggiunta alla detrazione fissa di 

euro 90,00, per ogni figlio a carico fino a 26 anni e con un ISEE del nucleo 

familiare non superiore a Euro 16.286,00. 

c) introdurre l'esenzione totale per i lavoratori licenziati, in mobilità, in ASPI, in 

CIG ordinaria – straordinaria o in deroga, a condizione che il reddito imponibile 

lordo per l'anno in corso sia inferiore ad euro 24.000,00. In caso di superamento 

della soglia indicata, il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione 

entro il 16 gennaio dell'anno successivo senza applicazione di sanzione e 

interessi. 

Coperture di cassa, perché abbiamo pensato anche a quello. 

Dal rendiconto relativo all'anno 2013, il Comune di Sanremo ha rispettato tutti i 

vincoli previsti dal Patto di Stabilità Interno. Detto ciò, con l'introito della sola 

tassa IMU ha incassato euro 38.602.982. Il Comune, rispetto al 2012 per le sole 

tasse locali (IMU. TARES ecc.) ha incassato più di 9.314.541 euro e adesso 

volete ulteriormente aumentare la tassazione? 

Per far fronte alla propaganda politica degli 80 euro di Renzi, il Decreto Legge 

n. 66/2014 impone ai Comuni la riduzione e restituzione dei trasferimenti statali 

pari a 360 milioni di euro nel 2014 e 540 milioni l’anno fino al 2017. Anche il 

Comune di Sanremo è interessato da questi tagli per un importo di circa 7 

milioni e duecentomila euro: ma nonostante i tagli, poiché la tassazione è stata 

consistente, il saldo per il Comune è comunque positivo di circa 2.114.542 euro. 

Si utilizzi questo avanzo per far fronte alle esenzioni e maggiori detrazioni 

TASI. Altra soluzione per la copertura di cassa. 
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Come precedentemente indicato, ai sensi dell'art. 7 della bozza del regolamento 

comunale, avete individuato i servizi cui applicare proporzionalmente la nuova 

tassa TASI. 

Tra i servizi individuati troviamo i seguenti dati, che rappresentano la base di 

calcolo per quantificare la TASI,  

- Servizi di polizia municipale: utilizzo di beni di terzi   euro:  55.000,00 

- Servizi di viabilità: utilizzo di beni di terzi    euro:  19.000,00 

- Servizi socio assistenziali: utilizzo di beni di terzi   euro 202.932,00 

- Servizi relativi alla cultura: utilizzo di beni di terzi   euro 236.700,00  

- Servizi relativi alla giustizia: utilizzo di beni di terzi  euro 173.000,00 

            --------------- 

TOTALE                                                                                686.632,00 

Ecco la dimostrazione che non  serve  assolutamente svendere i beni pubblici 

come l'ex-tribunale. 

Invece di pagare 686.632 euro di locazioni passive, utilizzando solo una parte 

dei locali dell’ex-tribunale, solo per questi servizi comunali essenziali, si 

risparmierebbero oltre 686 mila euro, destinabili immediatamente alla riduzione 

della TASI: il Tribunale è stato in funzione sino a pochi mesi fa e non occorrono 

interventi manutentivi straordinari. 

Ma c'è anche di più, voi avete calcolato una percentuale d'incidenza del 22,3% 

su quella base imponibile TASI, quindi sulla stessa base imponibile risparmiata 

(le locazioni passive), utilizzando lo stesso principio, si risparmierebbero ancora 

euro (686.632 x 22,3% =)  153.119,00. 

Sig. Sindaco, questi calcoli sono stati fatti dal nostro gruppo di lavoro, in fretta, 

senza avere in visione il bilancio di previsione del 2014 e quindi possono 

contenere errori, ma glieli doniamo lo stesso in modo che lei li possa valutare 

insieme agli uffici competenti e fornirci una risposta scritta su ogni nostra 

proposta.  

Questo nello spirito che contraddistingue il Movimento 5 Stelle da sempre, 

ovvero di proporre soluzioni concrete. Noi siamo contrari ad ogni vendita di 

bene pubblico e all’aumento della tassazione perché entrambe queste vie che voi 

volete percorrere incideranno pesantemente sulla collettività. Sig. Sindaco, le 

chiediamo di fermarsi, valutare attentamente tutte le possibili soluzioni e 

cercarne anche altre, ma non si accanisca così sui cittadini!  

 

Consigliere Lombardi: Volevo salutare e dare il benvenuto alla nuova Segretaria 

Generale, la dott.ssa Orlando che è qui con noi da questa sera. Non siamo 

sempre così cattivi, quantomeno Berrino lo è alternativamente, ma se non lo 

sfrugugliano Berrino diciamo che non salta. Faccio una piccola premessa, io ho 

delle difficoltà lavorative e purtroppo alcuni miei elettori mi chiedono se non 

vado mai in Consiglio comunale, vedono l'inizio della seduta che mi trova 

sempre assente. Per cui mi scuso con Francesca, Simona, ecc. perché non mi 

vedono mai. Questa sera è stata ancora più grave perché chiaramente il 

Consiglio comunale è iniziato alle 19.40, mediamente c'è un'ora di trattazione 
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degli ordini del giorno e interpellanze, purtroppo di questi ce n'erano pochi 

stasera, io alle 20 ho chiuso bottega e non ho potuto neanche sentire la 

relazione del signor Sindaco. Questo per me è gravissimo, sarebbe magari stato 

opportuno, sapendo di avere pochi punti all'ordine del giorno di tardare 

leggermente la partenza del Consiglio comunale, anche perché il Sindaco ha 

riferito di determinati argomenti che come dicevano anche i miei colleghi non 

sono a noi noti purtroppo, e mi riferisco al bilancio preventivo, di cui non 

abbiamo una bozza e non conosciamo chiaramente le strategie che ci stanno 

dietro. Sono giorni che si parla di vendite di immobili, ma francamente non 

capiamo quali leve stiate muovendo. Di più, sentivo l'intervento del collega 

Solerio che ha detto una cosa forte e grave, ha detto, signor Sindaco, che lei ha 

presentato e firmato un programma elettorale, come tutti i candidati che siedono 

qua, dicendo ai suoi elettori determinate cose che poi fungono un po' da linee di 

mandato, cioè, non è che uno fa il programma elettorale, lo scrive, poi finite le 

elezioni si vince e si butta via tutto. E no, il programma elettorale è la base delle 

linee di mandato del vostro governo e nel programma elettorale, ad esempio, ci 

dite, riguardo alle partecipata Casinò di Sanremo – argomento trattato due sere 

fa – che la diffusione delle slot machines di varie generazioni sul territorio è 

entrata in forte concorrenza con quello tradizionale, in questo senso è sorta la 

necessità di una ristrutturazione delle attività del Casinò aprendosi alle nuove 

realtà di gioco da cui trarre quei benefici economici che possono alimentare le 

attività tradizionali, ecc. ecc. 

Se gli levate 450 mila euro come avete fatto l'altra sera ad esempio, come fanno 

ad avere le risorse per raggiungere questi obiettivi e fare degli investimenti? 

Sennò si finisce come questa sera in cui ci dite che in un percorso virtuoso voi 

non volete lasciare indietro nessuno, e beh, io non ho visto grossi interventi sul 

settore delle attività produttive e infatti abbiamo presentato, come gruppo 

consiliare di Fratelli d'Italia, anche un emendamento che ha il parere favorevole 

degli uffici che presenteremo dopo. Siccome mi hanno riferito di una relazione 

piena di dati a me completamente sconosciuti, non entro nel merito specifico 

della pratica perché chiaramente ci sono dei numeri che per me sono buoni, non 

buoni? Mi dicevano qualche dato Solerio e Berrino, ma io credo che la gente 

non mi abbia mandato qua dentro a rappresentarla per cercare di andare così a 

capire dai colleghi Consiglieri cosa forse hanno capito loro, io devo avere dei 

dati e dei documenti in mano. Adesso qua stiamo parlando di un momento 

tragico per la gente, che negli anni si è intensificato. La gente francamente ha 

anche la difficoltà per pagare le tasse, tant'è che sono a conoscenza di persone 

che si indebitano facendosi un mutuo per pagare gli acconti IVA e le tasse, ma 

forse noi non viviamo in un altro contesto, siamo tutti nella stessa città, non è 

che noi facciamo delle cose, poi andiamo via e viviamo in un altro posto, no, noi 

viviamo a Sanremo e come riferiva poc'anzi Solerio voi avete detto nel vostro 

programma elettorale – di cui chiaramente eravate convinti – che le vostre 

azioni per sollevare le sorti economiche di questa città avrebbero visto un 

contenimento della spesa, investimenti di varia natura, una non tassazione, ecc. 

Ma allora, scusate un attimo, la spesa corrente è rimasta invariata, c'era la 

possibilità di mantenere il Tribunale, come dicevamo prima, potendovi allocare 
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degli immobili risparmiando 200 mila euro o anche di più da miei calcoli. 

Intanto erano per meno 200 mila euro, una mini manovrina ci usciva anche lì, 

non era così male, secondo me, e avete deciso però di alienarlo, per cui è finita 

la questione. 

Bene, ma dovete anche dimostrarli i fatti, se ci dite che tagliate la spesa corrente 

ci dovete dare dei fatti per credervi e noi al momento fatti sul taglio della spesa 

corrente non ne abbiamo visti. State vendendo tutto, il golf per il momento, ma 

quasi tutto, ma che differenza c'è allora tra noi che eravamo cattivi e voi che 

siete i buoni e che avete vinto chiaramente le elezioni? Così buoni non siete, 

perché stamattina leggevo un noto quotidiano locale che diceva che voi state 

aumentando le tasse per il 2014 per 7.500.000 euro. Lo dice un noto giornale di 

Sanremo che non riferisco per gentilezza nei confronti degli altri. Noi come 

gruppo di Fratelli d'Italia abbiamo fatto alcuni calcoli, forse la cifra è 

leggermente inferiore, comunque sia apporterete aumenti nel globale delle 

tassazioni previste nelle tre pratiche presentate questa sera per circa 5 milioni di 

euro che pagheranno i cittadini, non è che li paga lei. Io li pago e li pagano tutti. 

E le attività produttive? Intendo coloro che gestiscono alberghi, che hanno 

negozi, attività commerciali, ecc. tutta questa gente qua che vada bene chiude se 

non ci muoiono all'interno delle loro attività, perché poi ad un certo momento ti 

prende anche lo sconforto perché da qualche anno le cose non stanno andando 

bene, vanno male e la gente ha delle serie difficoltà proprio per condurre la 

propria attività. Altra gente ha fatto delle scelte, non ha pagato le tasse e ha 

pagato i dipendenti, onorevole secondo me, ci mancherebbe, prima di tutto le 

persone che lavorano per me debbono essere retribuite, però qua ci state 

dicendo con tre paroline che metterete 5 milioni di euro di tasse in più. Cioè un 

milione al minuto! Mi sembra assurda questa cosa qua, scusatemi! Meno male 

che la relazione è durata poco, se era di 20 minuti era un disastro! 

A livello nazionale nel 2013 hanno chiuso circa 2000 attività commerciali, 

chiudendo le attività commerciali chiaramente il tessuto produttivo si 

impoverisce e si creano dei buchi commerciali nell'ambito locale, eppure 

sappiamo che esistono delle agevolazioni per i proprietari di muri di attività 

commerciali i quali dirigono direttamente le loro attività, a non avevate pensato, 

ad esempio – e anticipo già in parte l'emendamento – alle persone che all'interno 

di un'attività pagano un affitto, come quasi tutti fanno, e che poi si trovano ad 

andare dal proprietario dell'immobile a chiedere riduzioni dell'affitto per poter 

andare avanti e non le ottengono perché anche il proprietario ha tanti costi e 

non può fare diversamente, ma di questo poi ne parleremo nell'emendamento. Il 

problema vero è che, secondo me, la gente che è a casa, e me lo dice il numero 

di persone sedute qua, non hanno capito quello che sta succedendo, perché ho 

avuto difficoltà io a fare la lista delle tasse che andavamo a trattare questa sera. 

Sono andato a vedere anche da cosa erano composte, ma voi pensate che le 

persone che lavorano e che si svegliano alle 7 di mattina siano così preparate e 

abbiano realmente capito dove stiamo andando? Ma io sono seriamente 

preoccupato. 
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Quindi, Sindaco, non è nemmeno un attacco nei suoi confronti, nel senso che io 

so benissimo, ci sono stato anch'io in maggioranza, e so quante volte abbiamo 

passato delle nottate a pensare a come fare e come diminuire, tirar via di qua, 

ecc. A parole sono tutti bravi, poi quando ti trovi nella macchina a lavorare in 

effetti è tutta un'altra cosa, in più Sanremo è una Ferrari, non è una macchina 

normale, quindi devi imparare a muovere bene lo sterzo perché è un attimo 

finire fuori strada. Concludo qui il mio primo intervento e vi ringrazio. 

 

Assessore Asseretto: Scusate l'emozione, ma è la prima volta che parlo al 

Consiglio comunale, e ringrazio il Consigliere Solerio che mi ha dato 

l'opportunità di chiarire questa IMU agricola. 

Fermo restando che nel 2012 ci siamo ritrovati come coltivatori ad avere un 

incremento di questa tassa tra il 5 e il 600%, motivo per cui ahimè siamo scesi 

in piazza, come qualcuno prima diceva. Nel 2013 l'IMU è stata abolita e quindi 

diciamo che i coltivatori hanno tirato un sospiro di sollievo considerato 

l'importo che era stato pagato l'anno precedente. Quest'anno l'IMU agricola è 

stata reintrodotta, il Governo, rispetto a prima, ha abbassato il suo fattore 

moltiplicativo da 1.1 a 0.75 e l'Amministrazione precedente l'aveva portata dal 

10.6 al 7.6, motivo per cui quest'anno i coltivatori diretti verranno a pagare 

quella che è un'IMU agricola di un importo poco meno inferiore alla metà del 

2012. La scelta di aver abbassato quell'aliquota allo 0,46 per i terreni agricoli è 

stato un lavoro fatto con le associazioni di categoria e infatti avevamo anche 

incontrato l'Assessore Berrino in quell'occasione, perché si è rilevato che i 

terreni agricoli che sono a conduzione dei figli o dei nipoti non corrispondono 

mai un affitto a chi ne è proprietario, cioè il padre o il nonno, si è parlato fino 

alla seconda generazione. Il loro fattore moltiplicativo non è lo 0,75 come per 

chi è coltivatore diretto, ma è dell'1.35, questo cosa comporta? Comporta che 

con questo abbassamento dell'aliquota dallo 0,76 allo 0,46 chi conduce il 

terreno del padre o del nonno arriva a pagare la stessa tassa finale e questo ci è 

sembrato importante, perché questo ci permette una continuità generazionale 

nella coltivazione dei terreni e questo è il motivo per cui è stata fatta questa 

differenziazione. Devo anche dire che questa differenziazione è stata accettata 

anche in diversi altri comuni della provincia di Imperia. 

Volevo poi parlare degli estimi catastali, perché un Consigliere prima ne ha fatto 

menzione. Questa è una pratica di cui abbiamo cominciato a parlare a novembre 

2012. Ai primi di dicembre ero presente ad un incontro a Roma con il dott. 

Stefano Vaccaro per una modifica di destinazione d'uso del Mercato dei Fiori e 

in quell'occasione il dott. Vaccaro ci diede un'ottima indicazione, cioè seguire 

quella che era una richiesta di riduzione degli estimi catastali e non come in altre 

situazioni in cui c'erano terreni svantaggiati o disagiati, perché lui aveva detto 

chiaramente che nel 2015 queste agevolazioni sarebbero finite e così è stato, 

perché nella nostra vicina Albenga, forte zona di produzione floricola e orticola, 

anche loro ahimè da quest'anno partiranno a pagare l'IMU, perché non sono più 

riconosciute come zone svantaggiate. Da lì le associazioni di categoria hanno 

trovato uno spiraglio, uno spazio in quello che era il decreto del 22.12.1986, ed 

è stata fatta la richiesta di una riduzione parziale di sole due categorie, cioè 
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l'orto irriguo coltura floricola e il roseto, perché queste sono le due categorie 

dove abbiamo una sperequazione spaventosa rispetto a tutte le altre regioni 

italiane. A che punto siamo? Io volevo dare anche questa informazione, dopo 

molti incontri che sono stati fatti e le delibere che sono state fatte nei vari 

comuni - ahimè purtroppo non tutte di Consiglio perchè tante le hanno fatte di 

Giunta con anche dei ritardi perché le prime sono state fatte a giugno e le ultime 

a ottobre, quindi diciamo che i vari comuni hanno prolungato queste delibere nel 

tempo – noi abbiamo portato avanti questo discorso come associazioni di 

categoria e siamo, dopo tanto, a Roma, non in modo facile. In questo momento, 

ed è notizia che sono felice di poter comunicare a tutti, cioè ieri, l'Ufficio delle 

Entrate di Imperia, dopo qualche mese di silenzio, ha scritto alle associazioni di 

categoria richiedendo di avere i nominativi dei coltivatori di diverse città della 

provincia che hanno presentato queste delibere perché dovranno continuare quel  

controllo che era stato fatto a campione in alcuni comuni tipo Camporosso, 

Vallecrosia, ecc. L'Ufficio delle Entrate di Roma ha detto che per loro questa 

verifica parziale non era sufficiente e di conseguenza ha richiesto l'ulteriore 

accertamento  sui coltivatori in altre città che hanno presentato le delibere, e 

questa è proprio notizia di oggi perché le raccomandate le associazioni di 

categoria le hanno ricevute oggi. Quindi la questione sugli estimi catastali va 

avanti perché è stato un mio impegno che ho preso di fronte a molti coltivatori, 

e lo riprendo questa sera davanti a loro, perché non è soltanto come dicevo 

prima una sperequazione quella che stiamo subendo ormai da tantissimi anni, ma 

una vera ingiustizia. Ricordo, e ci tengo a dirlo, che negli anni 90 mio padre 

questa battaglia l'aveva già fatta, era arrivato a Roma, aveva avuto delle risposte 

positive allora dal Ministro Visco, dopo di che tutto è rimasto fermo lì, oggi il 

mio impegno è quello di continuare questa battaglia fino in fondo e, scusatemi 

l'emozione,  sarà la mia battaglia che porterò fino in fondo, lo ripeto davanti a 

tutti. 

Vorrei fare un piccolo accenno a quello che è il regolamento per la restituzione 

del contributo dei 500 mila euro ai coltivatori, che ha avuto un iter molto 

travagliato e ci abbiamo messo un anno per partorire questo regolamento che 

derivava da un gesto dell'Amministrazione precedente dopo che si era resa 

conto effettivamente di cosa fosse successo applicando l'aliquota massima per 

l'IMU agricola. A fine febbraio questo regolamento era pronto, purtroppo è 

stato presentato a fine aprile in una discussione tra me e un altro candidato alle 

elezioni, dandoci purtroppo soltanto due settimane di tempo o poco più, dal 28 

aprile al 16 maggio, in cui le associazioni di categoria, in periodo pieno di 

dichiarazione dei redditi, chiesero questo spostamento – che sicuramente non ha 

fatto piacere – perché non erano assolutamente in grado di sobbarcarsi 

ulteriormente questa preparazione di documenti che giustamente 

l'Amministrazione chiedeva perché venisse restituita la somma a chi veramente 

l'aveva pagata questa tassa. Credo di essere stata esauriente a rispondere alle 

richieste che mi sono state fatte, comunque rimango a vostra disposizione per 

altre domande.  
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Consigliere Di Meco: Io ho sentito gli interventi dei Consiglieri di opposizione e 

sinceramente mi è venuto da pensare dove fossero lor signori negli ultimi anni, 

ma credo foste o in Giunta o in Consiglio, per cui la situazione in un certo senso 

era ben nota e infatti è stato anche ribadito questa sera che voi sapevate che la 

situazione era questa. Situazione che chiaramente non è che si possa addebitare 

al Sindaco Biancheri come ho sentito dire, anche perché i bilanci si susseguono, 

cioè, non si riparte mai da zero, quello che si fa l'anno prima se non si fanno le 

cose bene si paga l'anno dopo. Allora quell'operazione che è stata presentata 

come la salvezza per il Comune e per il bilancio che è stato l'anticipo RAI, è 

stato devastante per questo bilancio del 2014. Tra l'altro quell'anticipo non è 

stato gratuito perché ci è costato 280 mila euro, non ce li hanno regalati, ma ce 

li hanno scontati e voglio anche dire che nello stesso anno 2013 c'era già stato il 

contributo Rai di competenza, per cui l'anno scorso dalla RAI sono stati presi la 

bellezza di 17 milioni di euro. Ora, guarda caso quegli 8 milioni sono la stessa 

cifra che oggi dobbiamo chiedere come imposte, anche se gran parte, più della 

metà, sono le richieste statali. Per cui a me di sentirmi additare che questa sera 

si aumentano le tasse, se si va a vedere gli ultimi tre anni dove la TARSU ha 

preso più del 30% d'aumento, l'applicazione dell'IMU e dell'IRPEF, tutte cose 

che abbiamo anche trovato in questo bilancio, per cui credo che il tono e il 

rapporto nei  confronti di questa serata secondo me dovrebbe essere diverso. 

Poi, quando si parla dell'avanzo di amministrazione – l'ho già detto nel 

precedente Consiglio comunale – per favore informatevi, studiate un pochettino, 

perché qua tutti fanno i professori dall'altra parte e nessuno sa che cos'è 

l'avanzo. L'avanzo di amministrazione come viene calcolato fatevelo dire dagli 

uffici e troverete delle sorprese, ve l'ho già detto l'altra volta, non è l'utile di 

impresa, ma è qualcosa di totalmente diverso e non sono 45 milioni di euro, fate 

lo sforzo di fare i Consiglieri diligenti e andate negli uffici a chiedere. L'avanzo 

di amministrazione di 14 milioni è applicabile ma quando lo si applica  si 

peggiorano i conti del patto per cui quest'anno è stato possibile applicarlo 

solamente per 6 milioni di euro. Poi quando si dice che "noi avremmo fatto delle 

proposte, avremmo abbassato le tasse… come? Applicando una tassa, quella di 

soggiorno. Ma allora, scusate, la tassa di soggiorno se fosse stata applicata 

sarebbe stata valida solamente per ottobre, novembre e dicembre, per tre mesi e 

secondo voi noi avremmo potuto fare una cosa del genere? Se noi la dovessimo 

mai applicare in futuro lo faremo parlando con gli operatori, vedendo quale 

sarebbe l'impatto, perché chiaramente non lo potremo fare mai nell'anno in 

corso perché i prezzi delle aziende e degli alberghi sono già stati stabiliti e dati 

agli operatori, allora  a quel punto non l'avrebbe più pagata il cliente la tassa, 

come è giusto che sia in un certo senso, ma l'albergatore e questo non ci siamo 

sentiti di  farlo. Per cui in futuro vedremo se sarà fattibile. 

La cosa che veramente invece mi ha fatto piacere è sentire l'intervento 

dell'Antonelli con cui concordo perfettamente, cioè, quando si fanno queste 

cose in modo emergenziale e doloroso bisogna sempre guardare al futuro, 

perché noi non siamo all'ultimo anno di amministrazione, siamo ai primi tre mesi 

di amministrazione e allora il nostro impegno è quello di ridurle le tasse e le 
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imposte in questi anni, è quello di ridurre la spesa corrente, gli sprechi, certo, 

questo lei diceva e questo deve essere, per cui io credo che al di là delle cose 

che diremo qua noi dovremo essere valutati per i prossimi anni rispetto a queste 

cose e non, come ho sentito dire, che abbiamo tradito il mandato popolare. Ma 

scusate, il programma è fatto di tantissime paginette, volete farcele scontare 

tutte nei primi tre mesi? E allora, io credo che un modo responsabile per 

valutare è aspettare e vedere se le cose cambiano o meno. 

 

Consigliere Fera: Un saluto particolare al nuovo Segretario Generale, benvenuto 

nel nostro Consiglio, le auguro un buon lavoro. 

Io sinceramente non volevo intervenire perché sono stati snocciolati tanti 

discorsi e numeri. Ho apprezzato molto sia il discorso della collega Arrigoni che 

della Antonelli, così come gli altri dei miei colleghi, ma sinceramente dopo che 

ho sentito Di Meco parlare con questi toni sicuramente ho avuto voglia di 

intervenire, perché? E' vero che anche noi abbiamo aumentato le tasse, l'ho già 

detto negli altri Consigli comunali, ma è altrettanto vero che da questi banchi, 

soprattutto nei primi anni – Di Meco allora era Assessore – sono arrivati 

insegnamenti, non voglio dire altro, di come si poteva amministrare senza 

aumentare le tasse. Sembravamo a scuola dove dei professori, che erano loro, ci 

insegnavano come fare. Bene, noi diciamo che vi diamo ragione e abbiamo 

sbagliato tutto, abbiamo aumentato, abbiamo fatto… meno della vostra 

partenza, perché Di Meco dice: "lasciateci tempo", ma il buon giorno si vede dal 

mattino e la campagna elettorale è ancora fresca, perché se fossero passati due 

anni forse ci saremmo dimenticati di quanto avete detto in campagna elettorale 

prendendo in giro la cittadinanza di Sanremo, perché voi mi sembra che abbiate 

promesso, come diceva l'Arrigoni, una città del benessere, una città dover il 

turismo veniva ricevuto, invece da quanto posso capire o per quel poco che 

vivo la città, e la vivo come voi, tutto questo afflusso si è limitato a qualche 

festicciola di borgata, quasi privata, come in piazza San Siro, giusto per mettere 

un po' di pepe, ma subito vi siete dati da fare per le tasse. Ora, se dovevate 

insegnare a noi come fare penso che a questo punto bastava riunire l'Assessore 

Cassini, Faraldi e anche l'ex Consigliere Gorlero, che erano i tre docenti 

universitari che spiegavano in questa assise come si fa ad amministrare senza 

aumentare le tasse, e sicuramente risolvevate i problemi. Anche sul discorso 

dell'IMU agricola, io conosco bene l'Assessore Asseretto, una donna capace e 

forte - al di là delle emozioni che colpiscono chiunque quindi non si preoccupi – 

e so che lei le cose le fa con puntiglio e con impegno, però anche lei si è lasciata 

trascinare da quella che era un'enfasi politica. Voglio ricordare, giusto per 

chiarire alcune cose, che l'Assessore Asseretto è stata a Roma, invitata 

dall'Amministrazione Zoccarato che si è dimostrata aperta a 360 gradi per 

cercare di risolvere il problema assieme a voi. Siamo stati assediati nella città, 

mi risulta davanti al Casinò, qui in Consiglio comunale, da decine di persone che 

addirittura ci chiamavano ladri, farabutti, sono volati anche degli insulti e io 

questa sera li avrei voluti di nuovo vedere sinceramente. Lei li poteva portare, li 
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ha portati l'altra volta e li poteva portare. Stasera siete solo in due mentre quella 

volta erano più o meno un centinaio. 

 

Presidente Il Grande: Per cortesia, il pubblico non può intervenire. 

 

Consigliere Fera: Mi prendo la responsabilità di quello che dico, come ho 

sempre fatto nella mia vita, sono sbalordito che non vi siano le associazioni di 

categoria a difendere quelli che sono i loro iscritti, le persone che li pagano per 

tutelarli. Stasera di fronte a un Consiglio comunale che deve decidere – una 

decisione molto grave e pesante, me ne rendo conto – le associazioni non ci 

sono, non si sono fatte sentire e probabilmente sono d'accordo con  la nuova 

Giunta, è tutta una Giunta allargata, perché mi sarebbe piaciuto vedere qualcuno 

che non c'è. Ora, io capisco bene e ci mancherebbe che nella situazione 

economica in cui ci troviamo, soprattutto per le casse del comune qualcosa 

bisogna fare, però magari assieme all'aumento delle tasse che avevate detto che 

non si faceva e si farà, potevate fare qualcosa in più per la città del benessere ed 

invece non abbiamo visto nulla, al di là di qualche festicciola in piazza San Siro. 

Quindi io resto fermo nel dire che potete e avete ancora tempo, voi siete la 

maggioranza e vi voterete queste pratiche come in allora facemmo noi, vi 

prenderete le vostre responsabilità, ma caro Di Meco, come io seduto al posto 

dell'Assessore Asseretto mi sono preso delle palate di Nutella, ve le prendete 

anche voi con l'aggravante che io 5 anni prima non ero seduto qua ad andare 

contro, invece qualche signore che è seduto lì a prendere le decisioni era qua a 

insegnarci  come si faceva a non aumentare le tasse ed è per questo che mi 

ribello! Perché io posso capire una persona nuova, è arrivato un nuovo 

Segretario, ha un suo indirizzo, una sua cultura, può darci delle idee nuove 

perché viene da fuori, è nuova, ma quelli che erano qua e oggi sono seduti là, a 

fare le stesse cose che abbiamo fatto noi… Robaldo, e intervieni, dicci qualcosa, 

perché poi faccio la replica.    

 

Consigliere Robaldo: Buona sera e benvenuta al nuovo Segretario, non si 

preoccupi che è anche peggio di così qui. Volevo solo dire un paio di cose e a 

me piace parlare un po' per esempi e paragoni. La serata odierna è abbastanza 

pesante per il contenuto che ha e mi veniva in mente che l'anno scorso io avevo 

promesso a mio figlio di portarlo alle Caravelle all'ultima domenica, quando 

chiudeva, anche perché poi si può giocare più liberamente, ci sono i bagnini che 

chiudono un occhio e ci si riesce a divertire un pochino di più. Purtroppo 

l'ultimo giorno pioveva e quindi non siamo potuti andare alle Caravelle. 

Immaginatevi le scenate, me ne ha dette di tutti i colori, mi ha detto che glielo 

avevo promesso e non ho mantenuto la parola, si è sentito tradito. E io mi sono 

sentito come stasera, che non ho potuto mantenere qualcosa che avevo detto, a 

mio figlio, tra l'altro, però poi nonostante l'anno scorso avesse 11 anni si è reso 

conto e ha capito che non l'avevo fatto apposta, che non l'avevo tradito, ma che 

semplicemente per causa di forza maggiore non avevo potuto mantenere la mia 

promessa. Qua, purtroppo, e lo dico con rammarico, ci troviamo nella stessa 

situazione. Io quest'anno sono riuscito a mantenere la promessa dell'anno 



Deliberazione C.C. n.     44        del   4.09.2014 
 

 

 - 33 - 

scorso, ce l'ho portato quest'anno e vorrei ricordare semplicemente che, come 

diceva qualcuno prima di  me, 90 giorni scarsi con le ferie di mezzo degli uffici e 

quant'altro, voglio dire, si possono fare anche i miracoli ma… Nonostante che 

noi facessimo l'opposizione come fate voi ora ci siamo trovati in una situazione 

che probabilmente riusciremo anche ad approfondire un pochino di più che è 

quella attuale e quindi chiedo alla gente di Sanremo che ci ha votato di dare 

almeno l'opportunità, visto che un altr'anno sì che avremo tutta la responsabilità 

di un bilancio, di mettere le mani a fondo nel bilancio, perché prossimamente 

quello che è un bilancio che è sostanzialmente in dissesto strumentale, ed è così 

da tempo, deve essere riformulato in modo diverso con i tagli e quello che c'è da 

fare. Qualcosa è già stato fatto ovviamente, le difficoltà c'erano e ci sono per 

tutti, quindi motivo in più per quelli che c'erano e sanno di che cosa parliamo, 

perciò magari sarebbe il caso di non esagerare troppo nel dire cose che sanno 

benissimo che non possiamo fare a meno di attuare, però, al di là di quello 

l'impegno vuole essere questo e qua ci sarà bisogno di tutti e delle idee che 

arrivano soprattutto anche dalla minoranza. Quindi io volevo terminare così 

perché il peso c'è ed è per tutti da parte nostra, però c'è anche la volontà di 

impegnarsi perché le cose possano almeno in parte cambiare nei termini e nei 

modi che riusciremo a fare, perché poi sapete benissimo che ci sono cose che 

arrivano dallo Stato e quindi non possiamo girarle come vogliamo. 

Semplicemente volevo fare questo esempio perché ritengo che sia abbastanza 

calzante con la nostra situazione di quest'anno. 

 

Consigliere Sindoni: Vorrei iniziare facendo anch'io un saluto al nuovo 

Segretario Generale e scusandomi, in primis con il Consigliere Baggioli e con la 

cittadinanza, per i toni del mio secondo intervento avuto la volta scorsa. Ho 

avuto già modo di confrontarmi personalmente con un caffè con l'amico 

Consigliere, quindi i miei interventi d'ora in poi cercheranno di trascendere da 

quello che è il fatto personale, ma in quel caso io mi sono sentito attaccato su 

una questione che vivevo personalmente per cui parto con questo intervento. 

Partirei con due questioni preliminari, visto che il collega Solerio parlava come 

avvocato, allora si parte con la questione preliminare. Si diceva sostanzialmente 

che non avendo la bozza del bilancio di previsione di quest'anno la pratica 

sarebbe monca perché non vi avremmo permesso di esser pronti appunto ad 

esaminarla come si deve. L'altro punto è che si è parlato di un avanzo di 

amministrazione di circa 46 milioni di euro e chi è a casa potrebbe dire, ma 

cavolo, avete 46 milioni di avanzo di amministrazione e aumentate le tasse? Se è 

per questo abbiamo anche 40 milioni in cassa oltre all'avanzo di 

amministrazione. Allora, su queste due questioni non voglio rispondere come 

avvocato, ma qua ci sono due tecnici che sono il Segretario Generale e il 

dirigente del Settore Finanze che potranno rispondere se quello della bozza del 

bilancio di previsione che manca sia una lesione o se potevamo procedere lo 

stesso, come facciamo stasera, con l'approvazione delle tariffe così come 

previsto dal decreto legislativo n.446/1997. Secondo, se l'avanzo di 
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amministrazione cosiddetto è di 46 milioni di euro, come diceva la minoranza o, 

come diceva l'amico Di Meco, di 14 milioni di euro e in seconda battuta se di 

questi 14 milioni di euro l'Amministrazione si è fatta carico di usarne circa 8 e 

se, infine, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione  va a incidere il prossimo 

anno sulla quota di patto di stabilità. Queste sono questioni che mi hanno 

toccato perché non è vero che non vogliamo essere collaborativi con la 

minoranza, anzi, chiediamo un sostegno in un momento di difficoltà assoluta e 

lo abbiamo dimostrato anche oggi sulla questione dell'accesso agli atti in 

Conferenza dei Capigruppo. L'apertura è massima, cercheremo di soddisfare 

quello che è un diritto previsto e garantito dalla legge per cui non vedo perché 

addossarci certe colpe che non ci sentiamo addosso. 

Parlerò poco, quindi entro solo pochi minuti sul discorso un po' più generale, 

quindi poi chiedo gentilmente le risposte ai funzionari a queste due o tre 

domande.  

Il Sindaco ha fatto delle promesse elettorali, è vero, le promesse elettorali della 

cosiddetta città del benessere, una città migliore. Le amministrazioni meno male 

durano 5 anni e dovranno essere valutate alla fine di questo periodo, non di 

certo dopo soltanto due o tre mesi di attività. Cioè, della città che vogliamo ne 

stiamo già discutendo, speriamo che finalmente arrivi questo 30 settembre e di 

approvare questo bilancio di previsione e di poter iniziare a parlare nelle riunioni 

di quella che è la città che vogliamo. Si è parlato di una commissione 

urbanistica, di piazza colombo, del cambio della viabilità, del porto, di tante 

cose che potrebbero dare un taglio migliore a questa città e  noi ci crediamo. Se 

poi alla fine dei 5 anni non riusciremo a portarle avanti i cittadini ci 

giudicheranno, andremo a casa, non saremo più rieletti chi si presenterà, e basta, 

però ci si è dimenticati di dire tante cose. Perché l'amico Lombardi diceva che ci 

sono circa 7 milioni, forse 5, di maggiore pressione fiscale, sì, però mancano 

quest'anno 4.900 mila euro di trasferimenti statali, e poi non possiamo 

continuare a non dire che sul bilancio, ed è qui di nuovo il dirigente del Settore 

Finanze che può confermarlo, non abbia pesato fortemente il discorso 

dell'anticipo RAI, perché l'ho già detto due giorni fa e lo ripeterò, quelli ci 

hanno salvato da un predissesto del bilancio 2013, è vero, ma comunque non 

hanno risolto strutturalmente nel bilancio quel debito che ci ritroviamo 

quest'anno. Quindi 4,9 più 8,5 ecc. ci siamo trovati in due mesi dove l'Assessore 

al Bilancio che è il Sindaco stava qui 12 ore al giorno per capire tutto quello che 

poteva essere fatto. Poi non posso non dirvi che per sei mesi del 2014 ha 

governato qualcun altro la città.  Noi governiamo da due mesi, ma per sei mesi 

ha governato, la chiudo qua e non voglio neanche dire tutte le volte è colpa di 

qualcuno o no, però ci dite a noi della pressione fiscale e io vi dico che dal 2009 

al 2013 la pressione fiscale da 23 milioni è passata a circa 45 milioni di euro. Se 

noi alla fine dei 5 anni avremo aumentato le tasse, spero non così tanto, la città 

del benessere invece sarà del malessere o non so, allora ripeto, la sovranità è del 

popolo, non saremo rieletti.  

Sull'IMU non si può dire che niente è stato fatto, perché  - e qui parlo con dati 

che potete prendere e lavorarci sopra ed ammazzarmi per quello che dico se 

sono sbagliati o meno - nel 2011 c'era l'ICI con 400 mila euro di gettito che si 
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dava allo Stato. Nel 2012 è stata introdotta una tassa bruttissima – e lo dicevo 

anche allora dai banchi dell'opposizione - che ha trasferito ai comuni il compito 

di fare l'esattore al posto dello Stato. E' una tassa vergognosa perché trasferiva 

su Zoccarato e adesso su Biancheri il compito di esigere quella tassa fastidiosa 

per i cittadini. 

Nel 2012 quella tassa ha portato, proprio per la scelta delle varie aliquote, 2,2 

milioni di euro di cui circa 800 mila euro sono andati allo Stato ma più di 1 

milione di euro sono serviti al bilancio dell'ex amministrazione.  Allora con 

l'aiuto di amici mi sono messo a fare degli esempi sull'IMU agricola su cui si era 

scatenato quel putiferio in passato. Voglio essere sincero e penso che parte della 

minoranza si ricorderà, c'è stato sì prima un ostruzionismo per farvi capire che 

quell'aliquota era sbagliata e voi stessi avete detto che poi vi siete accorti di aver 

sbagliato, ma poi c'è stata una forte collaborazione della minoranza nelle 

riunioni dei Capigruppo. Io mi ricordo Gorlero che vi ha accompagnato anche a 

Roma, ma anche il sottoscritto, nella predisposizione del regolamento 

difficilissimo per trovare quei famosi 500 mila euro. Lì c'è stata una vera 

collaborazione costruttiva e infatti lo aveva detto anche Berrino, io lo sto 

ripetendo a mo' di cronaca, e quindi ho fatto un esempio per capire se qualcosa 

è stato migliorato sull'IMU agricola. 

Allora, coltivatore diretto con un reddito dominicale di 2000 euro. Nel 2011 

c'era l'ICI, la tassa statale, pagava 437 euro, nel 2012 l'IMU e pagava 2.709 

euro, nel 2013 è stata abolita, nel 2014 paga, grazie appunto a quelle riduzioni 

che sono state inserite, 1325 euro, esattamente la metà. Quindi, poi è stata 

introdotta quella norma che io mi ricordo quando c'era quella gente infuriata, un 

momento che effettivamente era pesante per voi, che qua sosteneva noi, non lo 

so, si va contro sempre a chi amministra, è vero, però una cosa che mi si 

chiedeva è quello che già capitava con l'ICI, cioè cercare di trovare il modo per 

tutelare i parenti di quelle generazioni dei nonni che davano in comodato ai figli 

e nipoti quelle terre e questo è stato fatto con la riduzione dell'aliquota allo 0,46 

e questo secondo me è un primo passo per questi due primi mesi e mezzo 

importantissimo, un segnale che si è voluto dare. Poi la coperta è sempre corta, 

ci mancherebbe, ma siccome avevamo detto tante cose, parte di quelle cose si 

cominciano a verificare. Chiedo la fiducia ai cittadini in un momento di estrema 

difficoltà, ci stiamo mettendo la faccia, andiamo sui giornali, giustamente voi 

fate la vostra parte perché l'opposizione di fronte alle tasse che si mettono deve 

fare la sua parte e trovare a dire, però concordo con quello che diceva 

l'Arrigoni, che alle tasse, in linea di principio, dovrebbe corrispondere un 

servizio adeguato, è vero e lo vediamo tutti, non è adeguato, ma anche a livello 

statale, lo vediamo tutti, guardiamo i treni, gli aerei e tutto quello che c'è, 

concordo pienamente.  Sono d'accordo anche con l'Antonelli che sosteneva il 

bisogno di dire ai cittadini cosa faremo e lo diremo, ma non abbiamo neanche 

avuto il tempo per muoverci, non so, io meno male che ero in ferie in questo 

periodo, perché credetemi, come Consigliere comunale neanche di opposizione 

stavo così dentro al Comune, perché ci sono tante questioni, dai rifiuti di 
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Collette Ozotto all'ATO idrico, c'è di tutto su cui ragionare! Quindi ho già 

anche parlato troppo, confermo la fiducia in questa Amministrazione e diceva 

bene Robaldo che il prossimo anno la gente dovrà vedere quello che abbiamo 

fatto, se saremo riusciti ad abbassare la spesa corrente, se saremo riusciti a non 

chiedere più tasse e semmai ad abbassarle, a dare dei servizi migliori alla gente. 

 

Segretario Generale dott.ssa Orlando: Per quanto riguarda i tempi di 

approvazione delle tariffe esiste una norma che appunto è l'art.54 del D.Lgs. 

446/97, che mi sembra sia stata anche richiamata nel corpo della delibera, che 

dice al primo comma che i comuni e le province approvano le tariffe – 

semplifico il testo – ai fini dell'approvazione del bilancio, quindi è un momento 

antecedente perché serve per potere poi inserire le previsioni nel bilancio, sia di 

spesa che di entrata. Quindi diciamo che è una manovra complessiva che si fa un 

po' contestualmente, quindi può capitare che la bozza di bilancio sia in 

preparazione e non sia stata ancora adottata, ma è necessario che la manovra 

tariffaria venga fatta prima del bilancio e comunque ai fini dell'approvazione 

dello stesso, questa è la norma. 

 

Consigliere Sindoni: Prima di tutto chiedevo se l'avanzo di amministrazione 

inteso come tale sia di 46 milioni o di 14, poi chiedevo se sia stato applicato per 

abbattere le tasse dall'Amministrazione e se sì in quale forma, ed infine se 

l'avanzo di amministrazione utilizzato vada a incidere sul patto di stabilità 

dell'anno prossimo.  

 

Dirigente Settore Finanze dott.ssa Garino: Per quanto riguarda l'avanzo di 

amministrazione io vorrei ricordare che quest'anno, come penso abbia già detto 

il Sindaco, abbiamo introdotto una nuova contabilità sperimentale. Questa 

nuova introduzione era già stata deliberata dall'Amministrazione precedente, mi 

pare alla fine dell'anno scorso, perché quest'anno il fatto di aver introdotto 

questa nuova contabilità in via sperimentale ha permesso al Comune di avere un 

abbattimento di oltre il 52% sul patto di stabilità. Se noi non avessimo fatto - 

con una fatica enorme, perché effettivamente quest'anno è stato una cosa 

estremamente faticosa - questa nuova contabilità, noi invece di avere un importo 

di patto di stabilità come quello attuale lo avremmo praticamente elevatissimo, il 

doppio. Quindi già a priori non raggiungibile. Da quest'anno abbiamo introdotto 

questa nuova contabilità che ha modificato anche il concetto di avanzo di 

amministrazione, gli investimenti di fondi, ecc. quindi il problema di vedere un 

avanzo di amministrazione con la cifra di 46 milioni di euro è un discorso 

tecnico, avremmo potuto anche avere un disavanzo di amministrazione tecnico. 

Molti comuni, con la nuova contabilità, aprono un bilancio con un disavanzo di 

amministrazione tecnico, che non è un disavanzo reale, vero. Cosa significa? 

Che nell'avanzo di amministrazione di 46 milioni di euro ci sono importi che 

sono vincolati ad investimenti, ma non è un avanzo di amministrazione che sia 

spendibile per l'applicazione al bilancio e per le spese correnti. Noi invece 

abbiamo, come avanzo di amministrazione disponibile, 14 milioni di euro, 

perché l'anno passato abbiamo fatto una politica di grosso contenimento della 
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spesa corrente, tanto che il conto consuntivo 2013 vede una minore spesa 

rispetto all'assestato di 4.900.000 euro. A questo poi si è aggiunto il contributo 

RAI, ecc. e questo ci ha portato a 14 milioni. Se tutte queste operazioni volte 

all'obiettivo patto non fossero state fatte avremmo avuto un avanzo di 

amministrazione ridottissimo. Questi 14 milioni ci hanno permesso di applicare 

al bilancio una cifra piuttosto rilevante di 8 milioni e più. Una parte di questo 

avanzo di amministrazione applicato, mi pare per circa 6.111.000 euro, sono 

andati a coprire spese correnti aggravando di pari importo il patto di stabilità, 

perché purtroppo le spese correnti devono essere finanziate in via ordinaria con 

i primi tre titoli di bilancio, esattamente con i trasferimenti dello Stato che 

purtroppo quest'anno invece lo Stato ce ne ha chiesti, e con i tributi e le tariffe, 

non ci sono altri sistemi. Quando si applica l'avanzo di amministrazione, come 

nel caso nostro, l'avanzo viene ad aggravare il patto di stabilità per tale importo. 

La differenza tra 8.500.000 e 6.111.000 invece è l'applicazione dell'avanzo ai 

fondi di riserva e di svalutazione crediti che per quest'anno è stata abbastanza 

importante sempre per il patto e per la nuova contabilità, ma questi, siccome 

non vengono impegnati, andranno a costituire l'avanzo di amministrazione poi, 

non libero, per l'anno successivo, e quindi questi non vanno a gravare sul patto. 

Non so se sono stata abbastanza chiara. 

 

Sindaco Biancheri: Giusto alcune brevi risposte alle domande che avete posto. 

Innanzitutto partirei con l'interevento di Baggioli sulla tassa di soggiorno. Come 

ricordava qualche Consigliere comunale, mettere in atto la tassa di soggiorno 

già dal 2014, in realtà non ci consentiva dei margini di tempo corretti in quanto 

siamo già nella stagione estiva quasi conclusa, e poi, secondo me, sarebbe 

giusto fare anche dei tavoli di confronto con gli alberghi per capire e trovare una 

strada. Concordo invece sull'idea di una tassa di soggiorno – lei parlava di 

livello regionale – anche a livello provinciale ed ho iniziato anche già a parlarne 

con qualche comune limitrofo. Credo che questo possa essere comunque un 

qualcosa di intelligente per evitare poi una concorrenza tra comuni, soprattutto 

nel caso si tratti di pacchetti turistici con dei numeri importanti, dove anche i 2-

3 euro assumono rilevanza. Se si riuscisse a fare un'azione comune con gli altri 

comini limitrofi si agevolerebbe sicuramente questo passaggio. 

Al Consigliere Solerio, collegato al discorso della spesa corrente, sì, concordo, 

ma il problema è che era quasi tutta impegnata la spesa corrente, ad esempio, 

sul Turismo noi avevamo ancora 70 mila euro liberi da poter investire di qua a 

dicembre, non è che ci fossero grossi margini per poter fare grandi manovre. Sul 

discorso invece che ha sollevato il Movimento 5 Stelle credo che la dott.ssa 

Garino abbia risposto, anche perché in effetti 14 milioni erano disponibili e di 

questi ne abbiamo utilizzati 8,5 gravando sul patto di stabilità per più di 6 

milioni, dunque è un po' un cane che si morde la coda, dobbiamo trovare anche 

un equilibrio  su tutto questo e sicuramente era una delle prime domande che ho 

posto alla dott.ssa Garino, quella di utilizzare il più possibile l'avanzo di 

amministrazione per evitare l'aumento delle tasse. 
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Una precisazione invece la rivolgo al Consigliere Lombardi, io sicuramente ho 

una mia impressione, ma a volte, quando si parla sempre di questo Golf, io 

vorrei chiarire per una questione mia. Quando si parla del Golf sembra che ci sia 

da parte mia un qualcosa come se io non volessi agire su questo bene comunale 

per qualche motivo. Io vorrei dire una cosa però, se si trovasse un privato 

veramente interessato ad acquistare il campo Golf con tutte le varianti 

urbanistiche, la Sovrintendenza e tutti i tempi necessari per questa operazione, 

perché questo dei tempi lunghi era il problema, io la troverei un'azione 

intelligente, però dobbiamo ricordarci che il Golf è un  campo turistico che vive 

al 60-65% grazie ai green fee. Ad esempio, in occasione dell’ultima crociera che 

c'è stata qualche giorno fa, 35 croceristi sono andati a giocare a golf il martedì 

di chiusura del campo e hanno portato 4 mila euro di ossigeno, voglio dire, 

hanno portato una somma importante al circolo, ma nel momento in cui si fa 

questa operazione dobbiamo porci un punto, che chiunque, qualsiasi privato va 

lì non ci può andare per farsi il proprio circolo golf privato, ma deve rimanere 

una struttura turistica perché è troppo importante per il territorio in quanto ha 

27 mila presenze all'anno, dunque dobbiamo pensare anche a questo. E' una 

cosa che ci tenevo a dire questa, non è che mi fate un torto a parlare di venderlo 

perché sono golfista, perché a me che sono un privato che gioca, se il circolo sia 

di un privato o del Comune, io gioco ugualmente, anzi, forse un privato 

sicuramente, come succede spesso, può darsi che vada anche a gestire  meglio 

alcuni aspetti, però deve anche rimanere un circolo turistico perché altrimenti 

perdiamo una attrattiva importante per la nostra città e per il territorio.  

Riguardo al Consigliere Antonelli sì, è vero, le domande erano già state poste. 

Anche sul discorso di Sanremo Promotion, dove abbiamo già fatto alcune 

considerazioni in tarda notte l'altro ieri, io trovo che comunque sia, visto che di 

qua a fine settembre ci sarà un bilancio preventivo e si vedrà anche poi nel 

triennio quali sono le somme che vogliamo destinarvi, lì si vedrà qual è la scelta 

di questa Amministrazione, perché credo, come ho già detto, che sono già in 

corso dei ragionamenti e delle prospettive come Consiglieri di maggioranza e si 

prenderà una decisione da qui ai prossimi 15 giorni. Non vorrei aggiungere nulla 

di più perché non mi sembra neanche corretto per il C.d.A. e le persone che vi 

lavorano dentro andare ad anticipare o dire delle cose quando non è stata 

ancora fatta nessuna verifica e nessuna prospettiva in maggioranza. Riguardo al 

discorso della sede dei Vigili, che ne parliamo spesso e ricordo che comunque il 

contratto di affitto della loro sede scade nel 2016, sto valutando una nuova sede 

oltretutto vicino a piazza Eroi Sanremesi, una zona nevralgica in cui potrebbe 

anche andare a spostarsi la Polizia municipale da qua al 2016. Mi sto anche 

incontrando con la proprietà per trovare un'operazione che non sia troppo 

importante economicamente per il Comune, ma sicuramente ci porterebbe, se 

questa operazione andrà in porto – perché abbiamo già fatto due incontri e 

andremo a vedere con gli uffici nelle prossime settimane o nei prossimi mesi – 

sicuramente avremo una sede della Polizia Municipale non più in collina, perché 

secondo me, lo scandalo non è tanto il canone d'affitto quanto che abbiamo una 

sede che neanche col navigatore a volte si riesce a trovare. Avere invece questa 
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possibilità di poterla spostare vicino al mercato Annonario e via Pietro Agosti 

credo che sia molto interessante anche per dare un presidio di sicurezza. 

Il recupero dell'evasione fiscale è partito dal primo luglio e grazie a un appalto 

che era stato fatto dall'Amministrazione precedente si stanno attivando 

soprattutto per il recupero della TARI. Per quanto riguarda la bozza di bilancio 

preventivo ha risposto la dott.ssa Garino e riguardo il discorso invece di azioni a 

medio termine concordo con lei pienamente che comunque le partecipate 

possano essere sicuramente dei contenitori molto interessanti anche per sgravare 

delle spese e per avere nuove politiche per il prossimo futuro, grazie. 

 

Consigliere Berrino: Stavo sorridendo perché mi è arrivato un messaggio che 

dice: ricordate a Robaldo che le Caravelle chiudono domenica e le previsioni 

sono buone, così un altr'anno non aumentano le tasse. Chiedo scusa se ridevo, 

perché se è vero che la pioggia non si può prevedere, le tasse sì e il mio discorso 

di questa sera forse qualcuno lo ha voluto travisare e ha voluto far capire che io 

volessi dire che siete incapaci, no, io ho voluto dire che quello che state facendo 

era non solo prevedibile, ma certo, solo che c'è chi ha avuto il coraggio di dirlo 

in campagna elettorale come me e chi ha corso con me, e chi invece lo ha tenuto 

nascosto pur sapendolo. Io non oso pensare che né il signor Sindaco, né l'attuale 

assessore Cassini, né il Vice Sindaco assente, né il Consigliere Menozzi, che 

hanno esperienza amministrativa, potessero pensare che la situazione fosse 

differente. Lo sapevano benissimo a cosa andavano in contro ed è questo che a 

me è dispiaciuto, che sono state raccontate cose che dovevate – perché non ne 

ho la certezza – sapere. Io neanche volevo fare il secondo intervento perché ho 

già  detto tutto nel primo, però quando mi si chiede dov'ero negli anni scorsi, Di 

Meco, io ero vicino a lei negli anni scorsi, anzi lei era vicino a noi, mica tanto 

tempo fa, come tanti di voi eravate qua e quindi lo sapete benissimo. Mi sono 

dimenticato di dirlo, anche tu lo sapevi benissimo com'era la situazione del 

bilancio comunale tant'è che ci hai fatto la solita lezioncina, perché non riesci 

mai a tirarti indietro quando si tratta di insegnarci come dovremmo fare 

opposizione e questo non smetterò mai di ripeterlo ogni qual volta voi vi 

alzerete per dirci queste cose. Noi siamo qua perché non siamo di là e quindi noi 

abbiamo il diritto di dire quello che non ci piace della vostra Amministrazione e 

a differenza dei cittadini che lo dicono e hanno il modo di provarlo alla fine di 

un mandato, noi lo diciamo ogni volta. Capiterà anche che vi diciamo bravi, 

capiterà, come la volta scorsa, che vi votiamo anche delle pratiche vostre e 

spero che ne verranno tante di pratiche che voteremo anche noi, però abbiamo il 

dovere e il diritto di dire quando non va bene e aveva ragione il Consigliere Fera 

quando diceva che da questi banchi, non dall'ultimo anno ma dal 2009, ci avete 

fatto lezione – i maestri che erano qua – su come si faceva ad amministrare 

senza aumentare le tasse, se fosse stato così semplice invece di parlare tanto 

dovevate sentirli, ascoltare e imparare da loro e stasera forse avreste fatto come 

avrebbero fatto loro e invece tutto questo non è successo. Non è possibile che 

ogni volta che noi ci alziamo succeda questo. A me stasera pare di aver fatto un 
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discorso che non era contro a nessuno di voi, ho parlato di politica,  ma non è 

possibile che ogni volta uno debba avere il voto da parte della maggioranza. 

Cioè, noi ci alziamo e parliamo secondo le nostre coscienze e vi dirò di più, 

sono molto contento di non incontrare il giudizio positivo di Di Meco, però non 

è che ogni volta che tu ti alzi io mi alzo a mia volta e dico che questa volta ha 

parlato bene o quest'altra male, non mi permetto, come non mi permetto di dire 

a nessuno di voi che dovrebbe fare il Consigliere di minoranza meglio andandosi 

a studiare le pratiche, perché c'è qualcuno che magari non conosce il significato 

di avanzo di amministrazione anche se tra poco lo imparerà, mentre ci sono altri 

che lo sanno già. E' brutto dire a noi cosa dobbiamo fare, pensate a voi cosa 

dovete fare, ne avete già abbastanza, a sufficienza. Se ognuno parla per sé e 

giudica sé stesso è già sufficiente. Il mio giudizio, quello di Lombardi e degli 

amici di Forza Italia è sempre politico, non è mai personale. Se poi volete che 

mi alzi ogni volta e dica chi mi piace di più o di meno negli interventi è facile 

farlo, ma io ricordo quello che ha detto Prevosto, di non ricordare mai i nomi di 

nessuno degli interventi, perché è molto meglio, però se mi fai una domanda 

diretta e mi chiedi dov'ero io ti rispondo e ti ricordo anche dov'eri tu e per tanti 

anni dov'è stato Adriano, dov'è stato Mauro. Per tanti anni siamo stati assieme 

ad amministrare questa città e se è vero che ogni amministrazione corre dopo 

l'altra, molti di noi siamo i figli delle stesse amministrazioni. C'è qualcuno che si 

può vantare giustamente di essere stato dalla stessa parte, ma ci sono altri che 

invece per propria scelta politica, per credo, perché i propri partiti di 

appartenenza hanno cambiato schieramento, hanno fatto parte di maggioranze o 

minoranze multiple, mentre ci sono poche persone che invece sono sempre state 

dalla stessa parte. Ma questo non è che è un giudizio negativo sulla persona, 

però non veniteci a chiedere dove eravamo perché la risposta è molto semplice, 

in questo caso eravamo vicino a te. 

 

Consigliere Baggioli: Innanzitutto ringrazio il collega Sindoni per aver chiarito 

una situazione che si è verificata nello scorso Consiglio. Qui tentiamo di far 

politica e amministrazione, i fatti personali li lasciamo a casa. Io penso di non 

aver mai attaccato personalmente nessun Consigliere di voi, ma sempre 

esclusivamente le eventuali scelte che non condivido. Quindi con Sindoni pace 

fatta e da domani si ricomincia, anzi, da oggi. Prima ascoltavo l'intervento di Di 

Meco che è stata devastante la nostra operazione di avere l'anticipo sulla 

convenzione RAI. Secondo me, invece, è stata un'operazione significativa per 

evitare innanzitutto un predissesto del bilancio del Comune di Sanremo e in 

secondo luogo è dimostrato comunque che - anche dall'intervento che ha fatto 

prima la dirigente del Settore Finanze del Comune – che in questi 5 anni 

sostanzialmente abbiamo lavorato bene e abbiamo dimostrato alla città di tener 

in considerazione il cittadino e tentare di non aumentare le tasse in maniera 

indiscriminata. Non entro nel merito delle promesse elettorali perché mentre dal 

nostro punto di vista siamo sempre stati lineari sul discorso di dire alla città che 

la situazione era grave e drammatica, ma che comunque saremmo riusciti, con i 

virtuosismi che hanno contraddistinto la nostra attività nella precedente 

amministrazione, a trovare sempre il modo e la soluzione per andare avanti. 
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Purtroppo quello che è capitato adesso è un po' differente da quello che voi 

avevate promesso tre mesi fa, ma va beh, ne prendiamo atto, noi continueremo 

a tentare di contribuire in maniera fattiva per trovare una soluzione. Non ci 

interessa dire no a prescindere, come veniva fatto nella precedente 

Amministrazione, tant'è vero che il discorso della tassa di soggiorno 

preventivata nel mio discorso iniziale e condivisa dal Sindaco, comunque non è 

una cosa campata per aria ma è concreta. Io conosco un sacco di albergatori e 

loro sarebbero spaventati per un discorso solo cittadino per il motivo che dicevo 

prima, mentre un discorso regionale li metterebbe sicuramente più tranquilli 

purché quei fondi vengano utilizzati per investire sull'ambito turistico. 

Sanremo Promotion e Campo Golf. Io prima dicevo che bisogna tutelare quelle 

che sono le attività produttive a Sanremo, eliminare gli sprechi  e le spese 

incontrollate di questo ente e certo è che come le dissi tanto tempo fa, il 

discorso della Sanremo Promotion lo vedrei come un discorso di partecipazione 

di un privato con una percentuale molto superiore al 50% della società stessa. 

Certo è che così ha un costo esorbitante, non vi sono entrate tali da poter 

sopportare i costi del personale e quant'altro, quindi condivido pienamente un 

discorso di studiare una soluzione. Noi della minoranza, e penso di parlare a 

nome di tutti, potremo condividere con lei eventuali scelte e tentare di trovare 

una soluzione. 

I vigili urbani, con lo spostamento da un affitto ad un altro è un discorso che 

non ne vale la pena, perché di immobili fino a che non ce li venderemo tutti, ne 

abbiamo ancora, quindi, voglio dire, tentare di utilizzare magari dei fabbricati 

già di proprietà comunale per evitare di pagare nuovi affitti, secondo me sarebbe 

già un successo. 60 mila euro sono pochi, ma nel corso di tre anni comunque 

cominciano ad essere cifre abbastanza interessanti. 

Concludo col discorso del campo Golf, altro punto che abbiamo presentato lo 

scorso Consiglio sul discorso delle alienazioni, perché è una continuità in un 

vero rilancio turistico della città. E' vero, ci può essere il timore che vendendo 

magari l'operazione a personaggi che creerebbero il loro circolo privato, questo 

potrebbe essere un danno per la città, però io sono dell'idea che gli interessati a 

un campo golf non è detto che siano solo determinati tipi di persone residenti 

extraeuropee, ma ci possano essere anche italiani o europei che abbiano 

intenzione di fare un'operazione di questo genere. Sarebbe un successo se 

affiancato da un piano strategico e un discorso urbanistico tale che dia un po' di 

appeal all'operazione, magari non solo con un albergo ma pensando anche ad un 

discorso residenziale e quant'altro. Quindi io ribadisco nuovamente il fatto di 

tentare di tutelare quelle che sono le attività produttive sanremesi perché sono 

alla base dell'economia della città, quindi tutela attività produttive,  commerciali 

e degli albergatori, grazie. 

 

Consigliere Lombardi: Concordo pienamente, signor Sindaco, sull'importanza 

del Campo Golf, lungi da me creare delle correlazioni anche perché alla fine del 

2012 mi pare – probabilmente lei non era neanche più Consigliere qua con noi 
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all'epoca, lo era ancora? – quando io presentai un emendamento proprio per 

togliere il campo golf dalle vendite del 2012  e portarlo nel 2013 si parlava di 

valorizzazioni immobiliari, di dare un valore eventualmente anche maggiore 

all'area. Cioè, non è detto che si faccia esclusivamente cassa senza pensare al 

futuro, perché sarebbe limitativo pensare solo di vendere, a mio avviso, quindi 

chiaramente nessuno auspica la chiusura del Campo Golf. Tutti chiaramente 

speriamo che possa produrre sempre di più, come diceva anche il Consigliere 

Baggioli, perché se vengono fatti degli investimenti – nei vostri programmi 

elettorali vi erano anche dei project financing ecc. mentre io sul Campo Golf la 

vedo in maniera un filo diversa e poi magari avremo tempo di parlarne poiché ha 

un vincolo sportivo pubblico quindi ci sono da fare determinate operazioni per 

rendere eventualmente appetibile l'area e dare un doppio risultato alla città, cioè 

quello di alzare chiaramente il suo valore, come avete fatto l'altra sera per il 

Tribunale e dall'altra parte la possibilità di aver la fortuna che chi un domani 

prenderà questo campo, come diceva Baggioli, lo valorizzi e faccia sì che 

sempre più persone possano venire a Sanremo a utilizzare questo impianto 

fondamentale e importantissimo per la nostra città.  Di più, ecco, l'unica cosa 

che non  ho chiaro e ho chiesto una cosa semplicissima, secondo me, che però 

non ho capito, l'aumento delle tasse del prossimo anno ci dite che cosa più o 

meno avete prospettato sul monte globale? Cioè, se io devo decidere nella mia 

attività commerciale determinati investimenti devo capire quanto devo 

"bagnare" eventualmente, o quanto devo inserire. Se ci dite quanto più o meno 

deve "bagnare" il cittadino sanremese ne saremmo contenti, perché noi abbiamo 

fatto dei calcoli, la stampa ne ha fatto uno stamattina, i 5 Stelle credo che ne 

abbiano fatto un altro ancora. Per noi sarebbe già importante capire se è pari, 

sotto o sopra di 3-4-5-6 o 7 nel monte globale del 2014 quale sarà la riduzione 

o l'aumento delle tasse del 2014.  

 

Consigliere Fera: Due precisazioni, una riguarda il Golf che prima il Sindaco ha 

citato. La rassicuro anch'io che nessuno di noi ha mai pensato lontanamente di 

mettere in relazione la sua passione per il Golf con il fatto di vendere o non 

vendere, però lei ha detto che ha esaminato la cosa e uno dei motivi per cui ha 

deciso è la lungaggine dei tempi per avere un progetto e un qualcosa che 

permetta di essere più appetibile. Mi sembra che per avviare un progetto per una 

ristrutturazione anche del vecchio palazzo di giustizia non penso che i tempi 

siano così brevi, perché è comunque sotto la tutela dei beni ambientali. Poi, che 

sia un grosso business e quindi più appetibile, soprattutto per il prezzo a cui 

viene messo in vendita, il tipo di ristrutturazione e il ricavato, beh, insomma, 

beati quelli che hanno queste grosse risorse per venire a Sanremo ad arricchirsi 

di più. 

Per quanto riguarda i Vigili sicuramente come ha detto lei non sono i 60 mila 

euro che si possono pagare… ah, zero? Cioè una proprietà pubblica? Allora se è  

una proprietà pubblica non ho nulla da dire in merito. E' privata ma a costo 

zero? Allora io avevo capito male, ne parlerò meglio quando conoscerò meglio 

la situazione.  
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Consigliere Robaldo: Scriva pure, Berrino, che sapevo che la prossima 

domenica è l'ultima delle Caravelle, però, proprio perché era l'ultima e non 

volevo incorrere in quanto è accaduto l'anno scorso mi sono premurato e mi 

sono svegliato prima. E' la stessa cosa che faremo noi e che quest'anno non 

abbiamo potuto fare, ci premureremo per non cadere nello stesso errore. 

 

Consigliere Arrigoni: Signor Sindaco, nonostante noi non avessimo avuto la 

possibilità di vedere nessun tipo di bozza del preventivo di bilancio, come 

gruppo abbiamo studiato delle proposte. Anche l'altra volta lo abbiamo fatto, 

studiamo di notte, controlliamo tutto, leggiamo tutti i documenti. Ora, questa 

sera le abbiamo consegnato altre proposte e sinceramente mi ha lasciato 

perplesso il fatto che lei mi abbia risposto dicendo che "vi ha già risposto la 

dott.ssa Garino". Che poi voi continuate a dire che su questo avanzo di 

amministrazione… lo abbiamo capito, lo abbiamo anche suddiviso, non siamo a 

quei punti, continuate a dire sempre le stesse cose. Quindi, signor Sindaco, 

gentilmente, non mi dica che ci ha già risposto la dott.ssa Garino, guardate quel 

documento, perché ci sono delle proposte, magari anche sbagliate, ma sono 

proposte studiate per evitare la vendita del Tribunale, l'aumento delle tasse, ecc. 

Noi ci abbiamo perso le nottate, quindi gentilmente magari voi ci perderete 

un'ora o due, magari meno perché siete più capaci di noi nella contabilità. 

Quindi, sinceramente questo modo di fare nei confronti del Movimento 5 Stelle, 

non parlo a nome della minoranza perché poi ognuno dice la sua, ci lascia 

alquanto perplessi. Questo è successo per i rifiuti, abbiamo dato massima 

collaborazione, poi potrà anche parlare il mio collega Riello, ma voi non volete 

la collaborazione, non volete le proposte e questo è un dato di fatto. Voi avete 

già preso la vostra strada, avete già deciso tutto, non vi importa nulla! Voi avete 

già deciso di vendere il Tribunale e sicuramente lo venderete, avete già deciso di 

aumentare le tasse e non vi importa nulla se qualcuno vi dice di diminuire le 

spese invece, perché c'è questa possibilità, cercate fino all'ultimo… L'avevo 

implorata un'ora fa dicendo, Sindaco, si fermi, controlli, ci sono possibilità, noi 

abbiamo trovato quelle che siamo riusciti a trovare, ma non avendo nemmeno 

una bozza di preventivo in mano. Quindi non venite a dire che avete già 

risposto, che avete già fatto e che non è più possibile perché siamo in 

emergenza, ma basta! E siamo in emergenza vendiamo il Tribunale, e siamo in 

emergenza e tassiamo da morire i cittadini, ma basta! I cittadini non ce la fanno 

più, ma questa è una realtà ragazzi, non c'è lavoro e noi continuiamo a tassare? 

No, a parte quello che avete detto in campagna elettorale che comunque anche 

noi in quell'occasione abbiamo stilato un programma e lo stiamo seguendo, ma 

se la gente vi vota perché crede in voi, crede che non aumenterete le tasse e via 

dicendo, cavolo, siete lì da tre mesi e state facendo delle cose inenarrabili. 

Questa della vendita del Tribunale è inenarrabile. Lo abbiamo detto e non 

abbiamo problemi a ripeterli anche a lei stasera, sarà una macchia indelebile su 

questa amministrazione e su tutte le persone che hanno votato a favore, ce le 

ricorderemo tutte e metteremo tutti i nomi di voi che avete votato. Questa è 
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stata una serata da dimenticare e noi ce li ricordiamo tutti, quando sarà venduto 

il Tribunale e se sarà una speculazione edilizia come quella che si propone. 

Quindi, non volete la collaborazione? Perfetto, noi facciamo un passo indietro e 

agiremo in altro modo, grazie. 

 

Consigliere Solerio: Io ho ascoltato molto attentamente la relazione del Sindaco 

e la ringrazio perché con toni calmi e non polemici ha cercato di spiegare la 

situazione. Devo dire peraltro che assolutamente non siamo convinti di quello 

che lei ci ha detto questa sera. A nostro avviso c'era la possibilità di contenere in 

questi prossimi sei mesi la spesa corrente e c'era sicuramente la possibilità di 

portare all'approvazione del Consiglio comunale un pacchetto di norme 

tributarie più leggero. Ha ragione la collega Arrigoni e noi lo viviamo tutti i 

giorni nei nostri studi, nel nostro lavoro, la situazione è drammatica, le famiglie 

non ce la fanno più, vi è mancanza di lavoro e il terrore dello Stato e del 

Comune, perché i veri pericoli per i cittadini vengono non dalla vita comune, ma 

dal rapporto con lo Stato e col Comune di Sanremo, perché ormai non siamo 

più considerati cittadini, ma dei sudditi costretti a pagare delle imposte al di 

sopra di ogni possibilità, ma soprattutto che non danno alcun ritorno sotto il 

profilo dei servizi. Questa è una situazione drammatica, ma a Sanremo la 

situazione è ancora più drammatica, perché qui nessuno lo dice, ma 

ricordiamoci che nel 2004 il Casinò di Sanremo forniva al Comune di Sanremo  

40 milioni di euro per la gestione di questa città, quest'anno credo che l'apporto 

sarà di 3-4 milioni di euro, quindi siamo a un rapporto terrificante ed è normale 

chiedersi, con i sacrifici che ha fatto la passata amministrazione – perché le cose 

sono andate bene fino a più o meno il 2008 poi c'è stato il crollo degli incassi e 

l'Amministrazione ha dovuto cominciare a tagliare, ma adesso la situazione è 

ancora peggiore e mi sembra che i dati del Casinò non lascino ben sperare, 

anche se voi avete applicato un punto aggiuntivo per sostenere il bilancio – ma 

questo comune è in grado di fare una politica di grande potenza, di grandi 

manifestazioni e di spese? Ora, come Sanremo Promotion, l'Università, 

manifestazioni, Orchestra Sinfonica, ecc. Vogliamo ad un certo punto verificare 

se noi siamo ancora in grado di reggere questa massa di spesa corrente e dire 

finalmente ai nostri cittadini che riusciremo a farlo senza essere esosi nei loro 

confronti, oppure continuiamo  a traccheggiare  rendendo veramente la vita dei 

nostri concittadini impossibile? 

Quello che ha detto il Segretario è una cosa giusta sotto il profilo giuridico, le 

delibere che prendiamo stasera sono atti presupposti al bilancio preventivo per il 

2014, però, il fatto che siano atti presupposti non vuol dire che nel testo della 

delibera non ci debba essere nessun riferimento alla situazione  reale o 

comunque non vuol dire che i Consiglieri comunali non abbiano il diritto di 

avere copia del bilancio preventivo, anzi, vuol  dire che se in una parte della 

delibera c'è scritto… sono già passati 5 minuti? Accidenti, vuol dire, signor 

Sindaco, che a nome del gruppo di Forza Italia noi ribadiamo il nostro totale 

dissenso a questa politica basata su un'imposizione fiscale insostenibile e quindi 

preannuncio il nostro voto contrario. 
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Presidente Il Grande: Chiudo la discussione sulla pratica e la apro 

sull'emendamento che è stato presentato dai Consiglieri Gianni Berrino e Luca 

Lombardi, con la nota prot. gen n. 46440 in data 4.09.2014. 

 

Consigliere Lombardi: Il nostro gruppo, andando a vedere all'interno della 

pratica, ha notato che vi erano alcune categorie che non erano state trattate 

molto bene e correttamente secondo noi, e mi riferisco a coloro che hanno 

negozi e botteghe in locazione, non proprietari diretti, laboratori per arti  e 

mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fini di lucro o anche aventi 

fini di lucro, la categoria D6, alberghi, pensioni, teatri, cinematografi, comunque 

persone che quando l'Amministrazione chiama normalmente si prestano alla 

collaborazione per il bene della città, non ultimo, se andiamo a pensare, per 

fortuna fra qualche giorno, anzi a breve, un'ottima iniziativa che ha avuto 

l'Assessorato al Turismo, cioè fare questa grande festa della città e della musica, 

dove mi risulta che tutte queste persone per le quali noi, all'interno della pratica 

di questa sera, non abbiamo previsto alcuna agevolazione. Beh, queste persone 

mi risulta che investono anche in questi eventi e ci sembra corretto come i 

floricoltori e gli artigiani che anch'essi abbiano il loro ritorno ma più che altro, 

per il momento anche particolare di stagnazione economica, possano galleggiare 

anche loro, pur mettendo delle risorse economiche proprie e non chiedendo mai, 

mi risulta, nulla. Il programma degli eventi di sabato tra l'altro è ricco, almeno 

sulla carta, ed è caratterizzato appunto da una valanga di esercizi e attività 

commerciali varie che mettono a disposizione gratuitamente la loro opera. 

Allora, parlando con Berrino, abbiamo guardato se fosse possibile in qualche 

modo venire incontro alle esigenze anche di queste persone e come poco prima 

riferivo nel precedente intervento, abbiamo messo giù un emendamento 

estremamente semplice, in definitiva vado a leggerlo per chiudere in fretta 

l'intervento. 

"Viste le particolari condizioni di stagnazione di mercato e quindi di crisi 

economica generale, nonché l’aumento dell’Iva che ha gravato sul conto 

economico delle attività produttive; 

Preso atto che giornalmente chiudono attività commerciali, anche storiche, che 

non riescono più a rimanere nel mercato per i troppi costi da affrontare e spesso 

gli operatori concludono la loro esistenza “con atti forti”, non di meno se ne 

sono verificati anche nella Nostra Città; 

Considerato che, giustamente, si richiede di portare l’aliquota allo 0,9% per gli 

immobili non produttivi di reddito fondiario in quanto strumento all’esercizio di 

imprese commerciali, arti e professioni; 

PRESENTANO IL SEGUENTE EMENDAMENTO: 

si richiede di applicare per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, l’aliquota standard dello 0,9% e quindi dopo le parole “…..alle 

categorie da Al a A9;” a pag.5 della delibera, nel dispositivo 

INSERIRE 

“0,9 % per gli immobili ad uso produttivo classificati nei gruppi catastali: C/1, 

C/2, C/3, C/4,C/5, D/2 , D/3, D/6 , D/7, D/8 e D/10.” 
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prima delle parole  "1,06 per tutti gli altri immobili"." 

Questo emendamento ha il parere favorevole contabile e tecnico degli uffici, per 

cui vi chiedo di approvarlo in questo momento particolare, visto anche appunto 

le difficoltà economiche in cui versano questi titolari evidenziando, nel 

contempo, la loro partecipazione a qualsiasi iniziativa che gli venga richiesta. 

 

Consigliere Berrino: E' indubbio che qualcosa bisogna fare nei momenti di crisi 

e di dura vita per i commercianti e le categorie produttive. Noi ci proviamo 

anche con questo emendamento, rafforzati pure da quanto ha detto prima il 

Segretario generale, Presidente, perché come ha detto questa è una pratica 

preordinata a un bilancio che non c'è. Quando il Presidente della Prima 

Commissione ci ha convocato d'urgenza dal venerdì a mezzogiorno al lunedì 

successivo con una seduta che è durata solamente un'ora su un argomento che è 

talmente importante, abbiamo chiesto noi della minoranza presenti, quale fosse 

la necessità di avere così fretta e quali erano i termini per convocare e  per non 

darci il modo di analizzare una pratica così importante. Naturalmente il 

Presidente della Commissione era assente sostituito dalla vice Presidente Negro 

e ci avete detto che c'erano dei termini di legge per cui non si sarebbe potuto 

convocare la Commissione e quindi il Consiglio più in là nel tempo, smentiti dal 

nuovo Segretario che stasera ha detto che non è così. Potevamo anche fare una 

commissione in due sedute e convocare il Consiglio comunale lunedì, magari 

sarebbero emerse alcune altre cose e ci avreste dato la possibilità, con più tempo 

per studiare i documenti, visto che non ci erano pervenuti, e di proporre, invece 

che fare emendamenti, anche alla maggioranza uno studio su come graduare 

l'IMU per le categorie produttive. Magari avremmo potuto chiedere l'intervento 

dell'Assessore Asseretto visto che è sua la competenza delle attività produttive, 

visto che negli ultimi anni ci avete sempre attaccato perché abbiamo 

progressivamente alzato la tassazione anche per queste categorie fino ad 

arrivare all'anno scorso dove, con uno sforzo abbastanza notevole, l'abbiamo 

seppur di poco  diminuita. 

Allora con questo emendamento, firmato solo da noi perché lo abbiamo fatto 

ieri sera tardi e lo abbiamo portato alla Polizia Municipale sennò sarebbe stato 

condiviso anche dagli amici di Forza Italia, abbiamo cercato di mettere una 

pezza per questa mancanza di discussione e alla premura con cui anche i 

Consiglieri di maggioranza hanno dovuto studiare e votare la pratica, senza 

magari poter sentire alcune proposte che andavano incontro alle categorie 

produttive. Prima il Consigliere Lombardi giustamente diceva che le categorie 

produttive sono sempre pronte a dare una mano, anche quando si fanno degli 

errori clamorosi come sabato in cui si organizza la festa della città in 

concomitanza con l'evento sportivo più grande dell'estate, tanto da sollevare 

subito tutti i commercianti che ci dicono, ma come ci organizzate la cosiddetta 

notte bianca proprio quando non c'è nessun parcheggio perché sono tutti 

occupati dalla gara di Triathlon? Ecco, questa è una responsabilità vostra, in due 

mesi forse la programmazione di una data differente che non accavallasse due 

eventi importanti per la città che avrebbero potuto portare in due weekends 

differenti diversi flussi turistici sarebbe stato più opportuno. Però, visto che i 
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commercianti oltre che protestare e voi dover correre indietro per modificare 

parzialmente i divieti anche se non servirà a tanto, danno sempre la loro mano e 

mi sembra giusto che il Consiglio comunale nella sua interezza dimostri loro di 

porgere una mano per aiutarli in un momento di grossa difficoltà economica, 

con un aumento della tassazione non solo comunale, ma soprattutto statale, 

molto alta. Noi con questo emendamento cerchiamo di venire incontro alle 

categorie produttive. 

 

Consigliere Baggioli: A nome del gruppo di Forza Italia condividiamo 

pienamente l'emendamento presentato dagli amici di Fratelli d'Italia. E' inutile 

ribadire nuovamente che queste sono categorie che hanno sempre partecipato 

fattivamente alle manifestazioni sanremesi ed è un modo comunque affinché vi 

possa essere la possibilità per i locatari di queste attività di poter calmierare gli 

affitti potendo contrattarli coi proprietari, che sostanzialmente è relativo a 

quello che dicevo prima, cioè l'aiuto alle attività produttive che in questo 

momento di grave difficoltà economica sono veramente allo stremo delle forze, 

grazie. 

 

Presidente Il Grande: Riguardo alla pratica, come chiedeva il collega Berrino, a 

me essa è pervenuta come urgente e pertanto l'ho passata al Presidente della 

Commissione. Siamo rimasti comunque d'accordo, come lei ben sa perché 

eravamo entrambi presenti in Commissione, che le prossime volte valuteremo 

con molta attenzione caso per caso. Abbiamo detto che quando ci sono le 

commissioni che vengono convocate d'urgenza devono arrivarvi gli allegati e in 

proposito ho fatto una lettera ai presidenti delle commissioni e a tutti i 

Consiglieri.  

 

Consigliere Prevosto: Dato che sono stato invitato dagli altri colleghi della 

maggioranza dirò solo che su questo emendamento daremo un voto contrario 

come maggioranza e leggo solo il parere che è stato dato dal dirigente del 

Settore Finanze che dice: in merito all'emendamento presentato dai Consiglieri  

Berrino e Lombardi… si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico e 

contabile, precisando però che così deliberando ci sarà un considerevole 

aggravio sugli equilibri del redigendo bilancio di previsione 2014, quantificabile 

in circa 1.500.000 euro. Questo è il motivo per cui la maggioranza voterà 

contro questo emendamento che è stato proposto.  

 

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione l'emendamento 

presentato dai Consiglieri Giovanni Berrino e Luca Lombardi, con la nota prot. 

gen n. 46440 in data 4.09.2014 nel testo come sopra riportato. 

 

Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, NON VIENE 

APPROVATO in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 
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Presenti:          25 

 

Astenuti:            2 (Arrigoni e Riello) 

 

Votanti:         23 

 

Voti Favorevoli:        7 

 

Voti Contrari:         16 (Biancheri, Il Grande, Robaldo, Sindoni, 

Carlutto, Trucco, Basso, Minaglia, Cutellè, 

Battistotti, Faraldi, Di Meco, Romeo, Negro, 

Prevosto e Marenco) 

 

 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione di cui all'oggetto. 

 

La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, viene 

APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 

della seguente votazione: 

 

Presenti:          25 

 

Astenuti:            0 

 

Votanti:         25 

 

Voti Favorevoli:      16 

 

Voti Contrari:          9 (Berrino, Solerio, Fera, Balestra, Baggioli, 

Lombardi, Arrigoni, Riello e Antonelli)  

 

 

Durante la votazione per appello nominale della proposta deliberativa sono state 

rese le seguenti dichiarazioni di voto: 

 

Dichiarazione di voto del Sindaco Biancheri: Il mio voto sarà favorevole e 

volevo specificare al Consigliere Arrigoni che quando ho risposto mi riferivo 

alla dott.ssa Garino perché il Consigliere Riello aveva fatto una domanda 

specifica chiedendomi se si poteva utilizzare l'avanzo per evitare l'aumento delle 

tasse e io gli ho detto che su questo ha già risposto la dott.ssa Garino. Riguardo 

al vostro documento lo guarderemo con attenzione negli uffici e vi faremo 

sapere. 

 

Dichiarazione di voto del Consigliere Berrino: Sicuramente il voto è negativo, 

ma prendiamo atto che già dal primo atto possibile in cui si potevano fare gli 
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interessi delle categorie produttive che vengono maggiormente colpite dalla 

crisi, c'è stata una chiusura totale dovuta anche alla mancanza di discussione in 

Commissione e che il primo atto forte è stata la vendita del Tribunale, il secondo 

l'aumento del 9% delle tasse indistinto per tutti i cittadini di Sanremo e su 

questo noi non possiamo che essere contrarissimi.  

 

Dichiarazione di voto del Consigliere Lombardi: Chiaramente il mio voto è 

negativo anche a fronte del fatto che vi era stato proposto un emendamento che 

proponeva di dare una mano in questo momento particolare a coloro che hanno 

in locazione e quindi, di più, non hanno in proprietà il luogo dove vanno a 

svolgere la loro attività. Ci può stare la giustificazione che ha dato Prevosto, 

però mi spiace che non ne abbiate tenuto conto nel vostro gruppo in fase di 

discussione interna, per voi le attività produttive non esistono proprio, non  

avete nemmeno pensato di abbassare un coriandolo per loro. Quando sono 

andato a vedere la pratica  ho letto che le aliquote erano tutte al massimo, se 

avete la coscienza pulita… 

 

Dichiarazione di voto del Consigliere Solerio: Ovviamente il nostro voto sarà 

negativo, ma è negativo non solo nella manifestazione contraria alla pratica, ma 

anche alle procedure che sono state poste in essere con questo ritmo da 

caravanserraglio che non ha consentito nessun dibattito. Ricordiamo che l'IMU 

è la tassa più odiata dagli italiani, che è una tassa terribile perché colpisce anche 

gli immobili totalmente improduttivi, non locati e non gestiti direttamente dai 

proprietari, una tassa che distorce l'economia di un'azienda perché non è 

detraibile. L'emendamento fatto dal gruppo Fratelli d'Italia doveva essere 

doverosamente accolto perché il tessuto commerciale di Sanremo è agli 

sgoccioli, basta girare per la città e si vedono solo negozi con scritto affittasi, i 

quali pagheranno l'IMU e che renderanno il bilancio delle famiglie totalmente 

ingestibile, perché laddove prima c'era un reddito e un incasso adesso ci sarà 

solo una spesa. Sono veramente rammaricato nel constatare questa insensibilità 

della maggioranza di fronte a delle esigenze vere e sentite e ricordo che anche 

l'IMU per i terreni agricoli è una cosa drammatica, perché ci sono tantissimi 

pensionati che prendono 5-700 euro al mese che non possono più coltivare il 

terreno per l'età e che devono pagare delle cifre assurde di IMU, una cosa 

inaccettabile ed è inaccettabile che, laddove si poteva portare un piccolo 

lenimento, non si sia provveduto. 

 

Dichiarazione di voto del Consigliere Baggioli: Questa sera la certezza è che le 

attività produttive sanremesi, i commercianti, sono stati messi in croce e sono 

state uccise le loro attività, il mio voto è contrario. 

 

Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità 

del provvedimento. 
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La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per 

alzata di mano, viene APPROVATA in conformità all'esito, accertato e 

proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 

 

Presenti:          25 

 

Astenuti:            0 

 

Votanti:         25 

 

Voti Favorevoli:      16 

 

Voti Contrari:          9 (Berrino, Solerio, Fera, Balestra, Baggioli, 

Lombardi, Arrigoni, Riello e Antonelli)  

 

 

       IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE  

(Alessandro IL GRANDE)    (dott.ssa Concetta ORLANDO) 
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