
                                                                                      
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 13 del 30/03/2017 
 

 
 Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi Servizio Tributi 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 
L’ANNO 2017. 

 
 

L'anno duemiladiciassette addì trenta  del mese di Marzo alle ore 19.51,  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. FORMAGGINI Franco AG 
3. ROBALDO Mario SI 15. PREVOSTO Francesco SI 
4. SINDONI Alessandro SI 16. MARENCO Alessandro NO 
5. CARLUTTO Giovanna Laura SI 17. BERRINO Giovanni SI 
6. TRUCCO Giorgio SI 18. SOLERIO Franco AG 
7. BASSO Antonella SI 19. FERA Antonio SI 
8. NURRA Valerio SI 20. BALESTRA Elisa SI 
9. CUTELLE' Adriana SI 21. BAGGIOLI Simone SI 
10. BATTISTOTTI Adriano SI 22. LOMBARDI Luca SI 
11. FARALDI Giuseppe SI 23. ARRIGONI Paola SI 
12. NEGRO Giovanna Maria SI 24. BALESTRA Luciana SI 
13. CARION Federico SI 25. ANTONELLI Francesca SI 
 
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.22 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 NOCITA Eugenio  X 
4 CASSINI Daniela   X 
5 MENOZZI Mauro  X 
6 DI MECO Giuseppe  X 
7 BIALE Barbara  X 
    

 
Alle ore 21.35, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 17 del 23.03.2017, 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, dal dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, controllo di gestione e tributi/Servizio Tributi, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 23 marzo 2017 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, 
COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II” ; 

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

reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, 
in data 23 marzo 2017 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI 
DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 
267/2000 E SS. MM. II.”.  

 
La Giunta Comunale, nella seduta del 24.03.2017, Verbale n. 43, ha deciso di 
trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di 
competenza, la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
E’ stato acquisito il parere della 1^ Commissione Consiliare in data 
27.03.2017. 
 

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 
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municipale 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 l’art.1 - comma 380 della legge di stabilità 2013 (L. 
n.228/2012), ha innovato la disciplina IMU disponendo: 
- la soppressione del comma 11 dell’art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n.201, che per il 2012 riservava una quota di gettito allo Stato; 
- l’istituzione del Fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota 

dell’Imposta municipale propria, di spettanza dei comuni; 
- la riserva allo Stato solo del 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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- la facoltà per i comuni di 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; 
 
PRESO ATTO che l’art.1, comma 10, della L.208/2015 (Legge di stabilità 
2016) ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; 
 
PRESO ATTO, altresì, che tale beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso 
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e che ai fini dell’applicazione della suddetta agevolazione, il soggetto 
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione 
di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
 
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 
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permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e ritenuto di non 
modificarlo per il 2014;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 4.9.2014, 
esecutiva, con cui sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2014, 
tacitamente prorogate per gli anni 2015 e 2016 e di seguito elencate: 
• 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; 
 
PRECISATO che dal 2016 la disciplina per le abitazioni concesse in 
comodato è la seguente: 
a) i contribuenti che hanno i requisiti di cui all’art.1, comma 10, della L. 

208/2015 usufruiscono della riduzione al 50% della base imponibile e 
dell’aliquota agevolata dello 0,76%; 

b) i contribuenti che non hanno i requisiti suddetti, ma rientrano comunque 
nella fattispecie descritta in corrispondenza dell’aliquota agevolata 
deliberata dal Comune nella misura dello 0,76% applicano tale aliquota;   
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RITENUTO di mantenere invariate per l’anno 2017 le aliquote sopra 
elencate, ad eccezione di quella per gli immobili non produttivi di reddito 
fondiario che si vuole ridurre dallo 0,9% allo 0,76%, al fine di agevolare le 
imprese e considerato che il minor gettito, stimato sulla base dell’attuale 
banca dati in circa € 200.000,00 sarà compensato da maggiori entrate correnti 
e minori spese in modo da garantire gli equilibri di bilancio; 
 
DATO ATTO che, con l’applicazione della suddetta riduzione, i fabbricati di 
categoria D che rientrano nelle condizioni per usufruire dell’aliquota standard 
dello 0,76% sconteranno solo la quota IMU Stato, corrispondente appunto 
all’aliquota base;  
 
PRESO ATTO che con l’applicazione delle aliquote sopra elencate e la 
variazione sopra specificata, sulla base dei dati relativi ai versamenti e alle 
dichiarazioni degli anni precedenti e alle modalità di contabilizzazione del 
gettito imposti dalla normativa vigente in materia di contabilità armonizzata, 
si può prevedere un gettito IMU pari a € 35.716.813,89 di cui €. 6.433.764,53 
trattenuti dallo Stato a titolo di contributo per alimentazione del Fondo di 
Solidarietà 2017, iscrivendo a bilancio per il 2017 un gettito netto pari ad €. 
29.300.000,00; 
 
DATO altresì atto che di tale gettito una quota pari ad € 8.661.262,47 è 
iscritta nella parte spesa del bilancio a titolo di ulteriore riversamento allo 
Stato per Fondo di solidarietà 2017; 
 
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 5, comma 11, del Decreto Legge 30.12.2016, 
n.244, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.304 del 30.12.2016, che ha 
differito al 31 marzo 2017 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 E L I B E R A 
 

1) di confermare per l’anno 2017 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; 

• 1,06% per tutti gli altri immobili, ad eccezione di quelli inclusi nella 
fattispecie di cui al punto 2) della presente deliberazione; 

 
2) di ridurre per l’anno 2017 dallo 0,9 allo 0,76% (aliquota base) l’aliquota 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; 
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3) dare atto che con l’applicazione delle aliquote stabilite ai punti 1) e 2) della 
presente deliberazione la previsione di gettito per l’anno 2017 è pari a € 
35.716.813,89 di cui € 6.433.764,53 trattenuti dallo Stato a titolo di 
contributo per alimentazione del Fondo di Solidarietà 2017, per una 
previsione netta in bilancio pari ad € 29.300.000,00; 

 
4) 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 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. 

 
 
Assessore Di Meco: Questa è una pratica che è a corredo del Bilancio e 
determina le aliquote IMU per il 2017. Vi leggo intanto quali sono le aliquote 
per quest’anno così poi passiamo semmai alla discussione. 
Lo 0,6% con detrazione di 200 euro per le abitazioni principali di categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; lo 0,46% per terreni agricoli dati 
in affitto dal soggetto passivo d’imposta, con regolare contratto registrato, a 
parenti fino al secondo grado in linea retta, solo discendenti o collaterali e 
affini di primo grado, solo discendenti, che li conducano direttamente e siano 
coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali; lo 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 L. 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 dei 
contratti-tipo di locazione”; 0,76% (aliquota base) per le abitazioni concesse in 
comodato a parenti in linea retta fino al secondo grado e affini in linea retta 
fino al primo grado, che stabiliscano nella stessa abitazione la residenza del 
proprio nucleo familiare, a condizione che il soggetto passivo presenti, a pena 
di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione di 
variazione IMU, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti 
l’esistenza del contratto di comodato; l’1,06% per tutti gli altri immobili ad 
eccezione di quelli inclusi nella fattispecie di cui al punto due della presente 
deliberazione. Queste aliquote vengono tutte riconfermate rispetto agli anni 
precedenti. 
Al punto 2 si delibera di ridurre, per l’anno 2017, dallo 0,9 allo 0,76%, 
(aliquota base) l’aliquota 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 
alla categoria A1 a A9. 
Noi abbiamo voluto appunto dare un piccolo segnale ma molto importante a 
tutte le attività produttive che probabilmente col passaggio dall’ICI all’IMU 
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hanno avuto una grossissima difficoltà. Applichiamo in questo caso solamente 
l’aliquota base, che sarebbe quella che deve essere comunque riversata allo 
Stato, tant’è che l’imposizione IMU è di circa 35 milioni di euro, ma tenete 
conto che circa 15 milioni devono essere riversati allo Stato. Per quanto ci 
riguarda, ripeto, per queste attività e categorie di beni immobili noi scegliamo 
di non applicare nessun tipo di aliquota a favore del Comune di Sanremo. 
Come sono state trovate queste risorse? Sono state trovate innanzitutto 
attraverso delle entrate non tributarie, che sono gli oneri di urbanizzazione che 
vengono utilizzati come risorsa, nel senso che hanno una loro destinazione 
però, proprio perché gli uffici ne hanno previsti una certa quantità abbiamo 
potuto svincolare alcune risorse e utilizzarle. Poi ci sono i dividendi di alcune 
società partecipate che ci vengono riversati e attraverso delle economie. Ho 
letto che si parlava di tagli, ma noi non abbiamo utilizzato nessun tipo di taglio 
per avere queste risorse, ma delle economie, che sono cosa ben diversa perché 
sono delle risorse che vengono imputate ma poi non vengono spese. Abbiamo 
notato che in alcuni capitoli queste cose erano divenute un dato storico per cui 
abbiamo utilizzato queste differenze e le abbiamo destinate all’abbattimento 
dell’IMU. Ora, vi posso assicurare che non è stata una cosa facile perché 
l’abbiamo fatta dopo la chiusura del bilancio e bisogna tener conto che negli 
ultimi anni molte tasse come l’IMU sui terreni agricoli, la TASI a zero e l’IMU 
sulla prima casa, sono gettiti che non entrano più nelle casse comunali e direi 
anche fortunatamente, però io credo che questa sia la strada giusta, il prossimo 
anno dobbiamo impegnarci a dare un altro segnale importante e credo che una 
cosa che bisogna chiaramente sottolineare sia il grande lavoro degli uffici che 
io qua pubblicamente ringrazio.  
 
Consigliere Baggioli: Partiamo dai numeri che sono quelli poi sui quali 
possiamo fare tutte le nostre osservazioni e tutti i nostri vari conti. Si prende 
atto che la previsione di gettito per l’anno 2017 riferito all’IMU è pari a 
35.716.813,89 euro di cui 6.433.764,53 trattenuti dallo Stato a titolo di 
contributo per l’alimentazione del fondo di solidarietà 2017, per una previsione 
netta in bilancio di euro 29.300.000 circa. Quindi già partiamo con l’indicare le 
cifre corrette, che sono quelle che poi ci servono per farci un’opinione e per 
capire se effettivamente si poteva fare qualcosa di più o se non si è voluto fare 
per chissà quali motivi. Il risultato è che vengono mantenute invariate tutte le 
aliquote dell’IMU ad eccezione – quindi una riduzione sentita per l’anno 2017 
– degli immobili non produttivi di reddito fondiario in quanto strumentali ad 
esercizio di imprese commerciali, arti e professioni, di cui è titolare anche in 
forma societaria, a qualsiasi titolo, il soggetto passivo di imposta con 
esclusione ovviamente degli immobili locati a terzi e di quelli appartenenti alle 
categorie da A1 a A9. Il totale di queste parolone è che, mentre uno sperava che 
si andasse incontro al commercio, alle professioni, alle arti, ad un’ampia 
porzione di quel tessuto sociale che tutti quanti noi vogliamo tentare di far 
sopravvivere e tentare di far investire e di farlo evolvere, dandogli una mano 
concreta, l’importo è di circa 200 mila euro. Se io prendo il totale che vi dicevo 
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prima di 35.716.813,89 euro vuol dire che i 200 mila rappresentano circa lo 
0,54%, che è una cifra veramente irrisoria, 200 mila euro! Io non capisco se 
siano solo riferiti solo alla categoria D, quindi da questo importo molto 
importante si vanno a togliere questi 200 mila euro per aiutare questo settore 
che è particolarmente in crisi che però saranno compensati da che cosa? Da 
maggiori entrate correnti e minori spese che poi sono curioso di capire cosa si 
intenda per  minori spese, in modo da garantire gli equilibri di bilancio.  
Lei giustamente Assessore mi faceva un riferimento agli oneri di 
urbanizzazione, quindi noi togliamo da una parte e andiamo a colpire cosa, 
andiamo a colpire il settore dell’edilizia, andiamo ad aumentare gli oneri di 
urbanizzazione determinando ancor di più… ma sì è così, non si agiti 
Assessore, lei dovrebbe essere impassibile. Ma il fine ultimo del mio intervento 
è quello di dire, benissimo, non si ottengono questi risultati…, alcune persone 
addirittura esultavano e gioivano di questo grande risultato ottenuto, di questi 
200 mila euro di sconto IMU che è una cifra irrisoria rispetto alla totale 
aliquota IMU, è proprio irrisoria, Assessore, è inutile che ci prendiamo in giro, 
perché 200 mila euro a fronte di un’aliquota di questo calibro capisce che è 
quasi da ridere, comunque… Poi lei mi dice che contribuiscono per questi 200 
mila euro anche le società partecipate, ma io mi chiedo quali? La Casa da 
Gioco? Non so, mi dica, ormai praticamente è stata prosciugata dei propri utili 
quindi non so cosa si possa andare a pescare ancora dalla Casa da Gioco, o non 
so, dall’AMAIE? Mi dica lei, ci dica esattamente qual è il suo obiettivo, cioè 
dove va a prendere questi 200 mila euro con dei documenti circostanziati che 
siano ufficiali in modo tale da mettere noi minoranze in condizioni tali da poter 
condividere queste scelte di amministrazione che state facendo.   
  
Consigliere Berrino: Così riesco a fare l’interpellanza che il Presidente non mi 
ha fatto trattare per il poco tempo che ci ha dato a disposizione prima, visto che 
il collega Baggioli ha introdotto un argomento che magari così l’Assessore Di 
Meco ci riesce a spiegare. 
Lei parla di minori spese, premesso che noi siamo assolutamente favorevoli 
alla diminuzione delle tasse, per carità, ne faremmo una battaglia nostra, quindi 
non troviamo a dire su questo e ci mancherebbe altro, però è bene fare anche un 
po’ di chiarezza. C’è stato un paio di sedute fa un Consiglio abbastanza 
turbolento sugli asili nido e con le pratiche che ci portate stasera ci indicate che 
non c’erano problemi di bilancio per cui abbiamo chiuso gli asili, perché se ci 
fossero stati problemi di bilancio voi non sareste stati in grado di diminuire le 
tasse e quindi l’Assessore Pireri, poverina, e lo dico nel senso che gli sono stati 
tolti dei fondi, ha dovuto provvedere a fare una manovra di riduzione dei posti 
negli asili nido perché gli avete raccontato che c’erano dei problemi di bilancio 
che non gli permettevano di tenere aperti gli asili. 
Invece stasera scopriamo che non è così, perché il bilancio era capiente e avete 
preferito fare altre cose, naturalmente nobilissime, perché ridurre le tasse è una 
cosa nobile, però avete smascherato quello che fintamente avete detto 
all’Assessore Pireri, ovvero che c’erano problemi di bilancio per cui lei doveva 
provvedere a dare un taglio agli asili nido. Quindi, visto che nel prossimo 
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Consiglio il presidente ci ha assicurato che potremo trattare anche 
l’interpellanza sugli asili nido, la prego, Assessore Pireri, di farsi raccontare la 
verità di cosa c’è nel bilancio  e non ci venga di nuovo a dire che gli Asili nido 
li ha chiusi per necessità di bilancio, perché così non è ed è palese questa sera. 
L’altra domanda che segue l’intervento di Baggioli è questa, il Consigliere 
Baggioli dice che voi contate di introitare più oneri di urbanizzazione, quindi 
aumenterete gli oneri, lei ha scosso la testa ed io credo quindi che lei facendo 
così volesse dire che non li aumenterete, quindi se non li aumentate, e reputo 
che non sia così, perché lancereste un segnale negativo al comparto, voi mettete 
a bilancio che nel 2017 sarete in grado di introitarne di più perché costruirete 
molto di più e quindi sbloccherete molte più pratiche. Io vorrei capire da dove 
le è stato dato questo dato positivo, perché lei pensa che nel 2017 il Comune di 
Sanremo riuscirà a far costruire ai privati molto di più che nel 2016 in modo 
da, a parità di oneri non aumentati, poter introitare più soldi in oneri dello 
scorso anno. Quindi ci sono due temi, le minori spese che noi pensiamo siano 
state sottratte ai Servizi Sociali, e le maggiori entrate da oneri di 
urbanizzazione che chiediamo a lei da dove viene tratto questo dato, perché io 
escludo che lei voglia aumentare gli oneri di urbanizzazione come Assessore al 
Bilancio. 
  
Assessore Di Meco: Rispondo prima al Consigliere Berrino. Per quanto 
riguardai tagli, che in questo bilancio in realtà non ci sono perché il servizio 
degli asili si sta svolgendo, per cui quello che noi abbiamo fatto lo abbiamo 
fatto sulla base di un contesto del 2016, non sul 2017, che comunque una parte 
di costi degli asili nido vi sono ricompresi. Per cui non c’entra niente 
quell’operazione di razionalizzazione che ha fatto l’Assessore e 
l’Amministrazione con questa operazione, perché noi non abbiamo, ripeto, 
tagliato i costi, noi sulla base di stime fatte chiaramente dagli uffici, perché non 
è che l’Assessore si sveglia la mattina e inizia a dare i numeri, sono stime degli 
uffici, abbiamo chiesto all’ufficio edilizia quale fosse la loro previsione per il 
2017 e ci hanno dato la loro previsione. Voglio ricordare al Consigliere 
Baggioli che, ancorché si chiamino oneri, non è né una tassa, né una 
imposizione, gli oneri sono relativi al rilascio dei permessi di costruire e se noi 
vogliamo far funzionare l’ufficio edilizia probabilmente il risultato sarà questo. 
Ma queste sono stime che ha fatto il nostro dirigente.  
Per quanto riguarda le società partecipate, ci sono società che hanno degli utili 
come per esempio quest’anno l’AMAIE che presenterà un utile che poi verrà 
conferito alle casse del Comune di Sanremo, com’è giusto perché noi siamo i 
soci unici e quindi i proprietari e questo succederà.  
Io ho parlato di economie, le economie sono risorse che all’inizio del 2016 
sono state messe in bilancio e che non sono state utilizzate. Se questo è un dato 
storico, ripeto, come abbiamo valutato per il 2014-15 e 16, abbiamo ritenuto 
che alcuni capitoli potessero essere ridotti, solo questo. Grazie a queste 
riduzioni abbiamo avuto la possibilità di mettere da parte una cifra, che sarà 
grande o piccola, caro Consigliere Baggioli, ma forse a lei, non lo so, le 
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sembrano piccoli 200 mila euro, lo vada a dire a tutte quelle persone che 
vengono ogni giorno da noi a lamentarsi dell’IMU, tantissimi operatori e 
aziende che vengono a lamentarsi, e questa è la risposta a queste persone che 
probabilmente lei non ha nessun tipo di interesse a sentire, ma noi le sentiamo, 
va bene? Questo passaggio dal 9 al 7,60 per mille, ci porta al minimo di legge, 
a quello che prende lo Stato, ecco, noi sulle aziende non vogliamo nessun tipo 
di percentuale. Per quale motivo abbiamo fatto questa scelta? Perché a fine 
anno abbiamo mandato delle cartelle di accertamento degli anni passati e oltre 
il 90% di queste cartelle erano riferite ad aziende, non erano le seconde case o 
altro, erano attività produttive. Per questo motivo noi abbiamo pensato che 
fosse importante dare questo segnale, cioè, quantomeno per le attività 
produttive le abbiamo portate al minimo. Poi, se nei prossimi anni avremo 
ancora delle economie e avremo la possibilità di avere risorse, se 
l’Amministrazione riterrà opportuno inizieremo a lavorare anche su altre 
imposizioni che purtroppo vengono calate sui nostri cittadini. 
Mi sembra di essere stato chiaro su come sia stata fatta questa piccola manovra, 
tra l’altro, piccola manovra, però vorrei ricordarvi che non sono 35 milioni di 
euro quelli che rimangono in tasca al Comune, non sono neanche 29 quelli che 
rimangono in Comune, sono circa 20 milioni di euro, perché oltre i 6,4 milioni 
ci sono anche 8,6 milioni di euro che debbono essere trasferiti allo Stato. 
Questa è una imposizione che personalmente  io trovo molto odiosa, che è stata 
introdotta nel 2012 dal governo Monti, penso che tutti lo ricorderanno, 
triplicando di fatto l’ICI e mettendo in difficoltà tantissime imprese perché si 
sono ritrovate triplicate le imposizioni comunali.  
Per quanto ci riguarda abbiamo voluto dare un segnale, per chi lo ritiene 
piccolo a me dispiace, perché secondo me piccolo non è, e quando si parla di 
soldi pubblici o di ridare dei soldi ai cittadini bisogna sempre avere un 
grossissimo rispetto per queste cose. Per quanto riguarda il futuro noi 
chiaramente cercheremo di lavorare in questo senso.   
 
Consigliere Lombardi: E’ una manovra da 200 mila euro, come si può evincere 
dalla delibera, e fa piacere che una nostra partecipata come Amaie o altre 
possano andare a iniettare denaro nelle casse comunali per far sì che poi si 
possa scegliere, come in questo caso voi avete fatto, di riversare questi fondi o 
per abbattere la tariffa dell’IMU o per fare altri tipi di operazioni.  
Come rimarcava Berrino, noi ci aspettiamo che se ci sono queste entrate non 
previste nell’anno scorso, ma quest’anno, un’attenzione maggiore, visto il 
momento particolare di crisi, per quei comparti dove maggiormente si deve fare 
da ammortizzatore sociale in questo momento che sta attraversando il Comune 
di Sanremo e lo Stato italiano, per quello si riferiva all’Assessore Pireri. E’ ben 
per quello che Berrino si poneva l’interrogativo se per i 200 mila euro in questo 
caso, come ci conferma l’Assessore, per loro era una scelta giusta quella di 
utilizzarli per quella voce in particolare che era legata al pagamento dell’IMU 
portando l’aliquota al minimo di legge. Parliamo di una goccia d’acqua che 
però giustamente può essere una priorità per l’Assessore Di Meco, può non 
esserlo per me, per Baggioli e per Berrino, è chiaro che possiamo avere delle 
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divergenze. Quindi, è qui che nasce la nostra contestazione, cioè il discorso del 
fatto che ci possono essere delle nostre partecipate che viaggiano a gonfie vele 
- per fortuna – le quali possono portare dei denari all’interno di questo bilancio. 
Quindi vi chiediamo di essere molto più attenti in futuro, per non andare a 
tagliare servizi, che lei mi dice che non li sta tagliando, sì, ho capito, però poi 
di conseguenza la coperta è quella e si devono andare a fare delle scelte. Nella 
delibera passata, quella che citava Berrino, si parlava del periodo 2017-2018 
per il funzionamento dei nidi e si parlava chiaramente di problemi legati al 
bilancio, di problemi economici, quindi non è che ce lo siamo inventato noi, 
esiste una delibera che è stata approvata in tal senso. 
Invece mi pare di aver capito che gli uffici preventivino di introitare più oneri 
perché in teoria si pensa di poter far costruire di più e quindi di rilasciare più 
permessi, suppongo, e penso che sia esattamente così. Questo mi fa pensare 
positivamente perché vuol dire che il terzo piano, gli uffici tecnici che seguono 
le pratiche urbanistiche, abbia preso vigore e quindi che stia riprendendo a 
lavorare. Abbiamo ancora qualche problema anche sulla Provincia, che poi a 
caduta sono legati al discorso dei cementi armati che si collegano poi ai 
permessi rilasciati dal nostro comune. 
Quindi quello che abbiamo capito è che queste entrate correnti maggiori sono 
più che altro date da entrate che possono arrivare da maggiori oneri, e non 
perché vengano aumentati gli oneri in sé, ma perché si costruisce di più e da 
gettiti che possono dare le partecipate, le minori spese ho ancora delle difficoltà  
ad  individuare quali siano e non è evidenziato nella delibera. 
In altri passaggi in Commissione il Consigliere Baggioli - ma penso che poi 
interverrò su questo in seguito - aveva anche dubbi su alcune tariffe di alcune 
categorie. Faceva il discorso che vi fossero attività conflittuali anche tra di loro 
sul territorio, dove vi erano magari delle tariffe portate al massimo su alcune 
categorie, ortofrutta per intenderci. In supermercati dove vi è il banco della 
frutta e altri prodotti simili rispetto a quelli venduti dal piccolo bottegaio, dove 
il piccolo, anche se ha una metratura molto ridotta, ha un coefficiente molto 
elevato rispetto al supermercato che tratta gli stessi articoli. Magari ne 
parleremo in un secondo intervento.  
 
Consigliere Baggioli: Tutta questa delibera io la vedo proprio come uno 
specchietto per le allodole, Assessore Di Meco. Lei mi continua a dire delle 
cose che riprende non so da quale documento e sulla delibera viene indicata 
un’altra cosa. Perché, ritornando ai numeri di prima, sebbene l’IMU vada in 
parte al fondo di solidarietà nazionale, la differenziale tra quello che va 
mandato allo Stato e quello che rimane nel bilancio, c’è scritto qua sulla 
delibera, non è che me lo sono inventato, è di 29,3 milioni di euro a fronte di 
un totale dell’imposta di 35.716.813 euro. I 200 mila euro di cui lei mi parla e 
mi dice che è una grande azione volta ad aiutare le imprese, le dico che non 
aiuta le imprese, perché è una cifra veramente ridicola, è una cifra che è 
impressionante quanto sia minima! Ma lei si è mai fatto un conto di quanto sia, 
suddivisa per settori, l’IMU relativa? Quando lei si farà un calcolo di questo 
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genere e verificherà quant’è l’IMU relativa ad ogni tipo di attività o settore 
produttivo che opera sul nostro territorio allora ci potremo incontrare, magari ci 
andremo a mangiare una pizza e mi farà anche molto piacere perché lei è una 
persona che stimo molto, e discuteremo su queste cose qua, ma lei non mi può 
venire a dire che questo rappresenta il rilancio della economia della città, 
perché lei da una mano dà e dall’altra toglie, perché da una mano dà questi 200 
mila euro a categorie come la D, che si contano sulle dita di una mano a 
Sanremo. Le assicuro che avete dato un beneficio ad una categoria, la D, che 
probabilmente in gran parte non serviva neanche dargliela a quelle imprese lì, 
bisognava darlo ad altre imprese, ai commercianti, agli artigiani, e no, ma sono 
interessate maggiormente le categorie D, vede? Non ha neanche studiato! 
Allora, a me quello che preoccupa è il resto, la maggiore entrata corrente e le 
minori spese. Cosa vuol dire? Che investiamo di meno sull’asfalto? Non so, mi 
dica lei, che aspettiamo che l’AMAIE abbia un utile da 10-15 milioni di euro? 
Cosa aspettiamo, mi dica lei, perché è questo che voglio capire, è inutile che mi 
continuiate a venire a dire che questi 200 mila euro sono un successo, ha 
ragione Berrino e ha ragione Lombardi, bisognava canalizzare qui 200 mila 
euro lì per salvaguardare gli asili, e gliel’ho detto anche all’Assessore Pireri 
prima quando l’ho incontrata nell’ingresso, bisognava salvaguardare queste 
cose qui, perché questo è più sentito di spalmare 200 mila euro su una tassa da 
36 milioni? E’ come dare un centesimo nel cappello di uno che chiede 
l’elemosina, è niente! Ma di cosa parliamo? E’ uno specchietto per le allodole, 
è un modo per far esultare questi personaggi che ricoprono questi ruoli cittadini 
di rilevante importanza che si lanciano dicendo addirittura che gioiscono per 
questi 200 mila euro di IMU. Ma che leggano, che studino! Che si prendano le 
delibere e si vadano a leggere a chi viene dato questo sgravio di 200 mila euro. 
Scusate, ma queste sono cose che veramente mi colpiscono al cuore perché 
questo non è un aiuto alle imprese, aumentiamo gli oneri di urbanizzazione? 
Cioè ammazziamo ancora i professionisti? C’è un terzo piano che non ha 
personale, ci sono le pratiche ferme, c’è la Provincia di Imperia che non riesce 
a mandare i cementi armati, non riesce a completare le pratiche di cemento 
armato e voi mi venite a dire che aumentate gli oneri di urbanizzazione? Ma 
per chi? Per quelle imprese che hanno lasciato ancora le case da intonacare 
perché non ci sono gli acquirenti? Aumentiamo gli oneri di urbanizzazione? 
Era meglio, giustamente, e ribadisco il concetto del collega Berrino, intervenire 
sugli asili, lì sì che era una cosa interessante, e avreste avuto in quel caso 
l’appoggio di tutta la minoranza, ve lo assicuro, ma non per fare una cosa di 
questo genere, che è ridicola per un comune come Sanremo, proporre una 
delibera di questo genere.   
 
Consigliere Fera: Io vorrei fare la domanda all’Assessore Di Meco perché non 
ho capito bene, ma lo dico sinceramente, senza ironia, se in previsione del 2017 
ci sia questo aumento degli oneri di urbanizzazione, dopodiché potrò parlare, se 
mi dà la risposta, perché sarebbe una cosa assurda. 
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Assessore Di Meco: Ripeto, sono le stime degli uffici, loro hanno dei dati che 
io non ho. A parte che questi sono dati di carattere gestionale perché 
chiaramente come Assessore io posso dare l’indirizzo per raggiungere un 
obiettivo, ma non è che io poi gestionalmente rilascio i permessi di costruire o 
diminuisco… oppure vado all’AMAIE per approvare i bilanci per raggiungere 
degli utili. Le stime che gli uffici fanno riguardo all’ufficio Edilizia sono di un 
certo importo che più o meno è quello dell’anno scorso, forse un qualcosa in 
più, che comunque era già una cifra molto importante rispetto all’anno prima, 
cioè la tendenza è quella a tornare forse come era una volta. Ci sono stati anni 
che gli incassi di oneri erano stimati sui 500 mila euro, adesso abbiamo 
superato il milione di euro, per cui diciamo che inizia ad essere una entrata 
importante per il Comune, ma non solo, diventa anche un segnale importante 
per tutto quel mondo che lavora e che si occupa di edilizia nei vari campi che 
probabilmente un po’ con il PUC, un po’ con le varie leggi del piano casa e dei 
sottotetti, ecc. sta ripartendo. Gli uffici hanno dei dati certi, io personalmente 
posso avere solamente il pensiero che le cose in questo comparto vadano 
sempre meglio, ecco. Però se lei mi chiede la cifra esatta io in questo momento 
non ce l’ho, sono in bilancio e i dati sono stati dati dagli uffici del terzo piano, 
dall’ing. Badii in questo caso.    
 
Segretario Generale dott.ssa Orlando: Una precisazione. Non mi risulta che sia 
stata adottata una delibera che aumenti gli oneri di urbanizzazione. Quindi gli 
oneri sono rimasti invariati, si tratta solo di previsioni di maggiori incassi, fine.  
 
Assessore Di Meco: Tenete conto che gli oneri di urbanizzazione sono 
abbastanza vincolati nelle loro destinazioni, cioè, non è che noi li pigliamo e li 
mettiamo dove vogliamo. Questo ci ha permesso di svincolare quelle risorse e 
di utilizzarle diversamente.   
 
Consigliere Fera: Vorrei terminare il mio intervento, avevo fatto una domanda 
all’Assessore per capire meglio questa cosa degli oneri. Comunque sarò breve, 
da quanto ho capito dal Segretario Generale non ci saranno aumenti, perché mi 
sembrava, dal discorso che ha fatto l’Assessore, che non era una scelta politica 
l’eventuale aumento bensì preparato dagli uffici, invece non è neanche questo. 
 
Segretario Generale dott.ssa Orlando: E’ una quantificazione che gli uffici 
fanno sulla base dei dati che loro hanno. Loro prevedono di rilasciare 
determinati titoli, hanno fatto una valutazione concreta degli importi che 
presumono di incassare, questo è. 
 
Consigliere Faraldi Giuseppe: E’ una pratica interessante questa, nel senso che 
troviamo finalmente una riduzione. Penso che ci sia poco da discutere su un 
discorso del genere. Noi in questo momento ci troviamo qua per poter dire 
grazie all’Assessore e grazie soprattutto agli uffici perché è stato un lavoro 
difficile e importante che ci consente in questo caso di dare una goccia, come 
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dice il mio collega Baggioli, ma una goccia è meglio di niente, una goccia data 
a un comparto piuttosto che a un altro è comunque un segnale. 
Si parte con l’aiutare determinate strutture che comunque portano lavoro, 
perché forse ci dimentichiamo che dare un aiuto concreto in questo senso a 
degli imprenditori che creano lavoro, è tutelare comunque il lavoro, perché in 
queste strutture operano e lavorano persone che hanno esigenze come tutte le 
altre e penso che questa sia una cosa importante. L’Assessore all’inizio del suo 
discorso aveva detto subito che sono risorse trovate con entrate non tributarie e 
aveva specificato benissimo che si trattava di maggiori pratiche e non ulteriori 
oneri, quindi non c’è nessun aggravio per nessun comparto a fronte della 
possibilità di avere una riduzione di IMU e penso che questa sia una cosa 
importante. E’ questo il senso che deve essere portato avanti in questa serata, 
cioè, noi questa sera cominciamo un trend che potrà essere portato avanti e 
probabilmente ci potranno essere maggiori benefici in futuro. Non si può 
partire a spron battuto dicendo che tagliamo questo e tagliamo quello, sarebbe 
stata una cosa sinceramente non credibile, perché io sono abituato al fatto che 
tutte le situazioni vanno costruite un pezzo o un mattone per volta. Gli uffici 
avrebbero fatto un lavoro malfatto se fosse capitato questo e l’Assessore non 
avrebbe avuto il mio plauso se stasera fosse arrivato a dirci: noi tagliamo 
questo, questo e quello, lì sì che non sarebbe stato credibile. 
Si comincia a fare un passo per volta e io sono contento, in questo caso, di 
poter andare a ruota del mio Assessore e di poter dire che sono contento, lo 
sono di dare questo segnale. L’unica cosa che al limite mi può far preoccupare 
della scure dell’Assessore è che abbia tagliato la luce stasera per cominciare a 
fare i primi risparmi, ma spero che non arrivi a tanto.  
A mio modesto parere sono ammortizzatori sociali anche questi, perché se una 
struttura riesce a spendere meno per soldi che deve dare al Comune o allo Stato 
può investirli in maniera diversa. Parliamo di un’entità di grandezza di 200 
mila euro, ma comunque ci sono, e questo è un segnale importante da cui si 
può andare avanti ed è giusta la razionalizzazione e l’investimento in questi 
soldi in sgravi fiscali per i cittadini di Sanremo. Ricordiamoci che questi sono 
sgravi fiscali per i cittadini di Sanremo, per gli operatori, è questo l’importante. 
Non devono esserci operatori di serie A o di serie B. Quest’anno è stata 
“favorita” una determinata categoria, mi auguro che l’anno prossimo possa 
essere portato avanti il discorso e possa essere favorita un’altra categoria e così 
andare avanti. Per questo rinnovo il mio plauso all’Assessore e soprattutto, non 
me ne voglia l’Assessore, agli uffici, perché gli uffici sono il vero motore. 
Senza gli uffici con le loro pratiche e le loro previsioni non saremmo potuti 
arrivare a questo punto.   
    
Consigliere Trucco: Ci tenevo a dire in forma ufficiale quello che prima 
facendo un po’ di confusione ho cercato di spiegare ai colleghi consiglieri fuori 
microfono. Ritengo sia importante che lo possano anche ascoltare coloro che ci 
seguono e in particolar modo gli imprenditori del settore edile, perché ho 
percepito io stesso un po’ di confusione e di mancata chiarezza sull’argomento 
dell’aumento degli oneri di urbanizzazione. Trattasi di aumento di previsione di 
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incasso degli oneri di urbanizzazione legati alle concessioni edilizie che 
verranno rilasciate e quindi ritirate, non un aumento dell’aliquota di per sé 
stessa, un aumento dell’onere a mq per l’ottenimento delle concessioni edilizie, 
cioè non viene aumentata l’imposta, ma c’è una previsione di maggior introito 
in quanto è in atto una previsione di maggior rilascio e ritiro di autorizzazioni e 
permessi di costruire. 
Questo anche perché, pur con grosse difficoltà e con lentezza l’ufficio 
dell’Edilizia privata al terzo piano si è ricostituito come personale e sta 
riprendendo a svolgere il lavoro che è suo dovere poter svolgere. Quindi ben 
vengano le previsioni di maggiori introiti perché questo è sicuramente da 
leggere come un segnale di una timida ripresa dello sviluppo del comparto 
dell’edilizia.  
 
Consigliere Berrino: Non vorrei essere interpretato, io non ho assolutamente 
detto che non dovevamo diminuire l’IMU per tenere aperti gli asili, non lo 
voglio dire. Ho solo evidenziato, così magari l’Assessore Pireri è in grado di 
trovare altre risposte per l’interpellanza del prossimo Consiglio comunale, che 
due Consigli fa voi avete detto – e poi l’Assessore Pireri lo ha ripetuto anche 
sui giornali – che la riduzione degli asili, che voi chiamate riorganizzazione ma 
è lo stesso, perché ne chiudete un bel po’ e ne tenete aperti due, era dovuta 
essenzialmente a problemi di bilancio e che dovevate risparmiare tant’è che 
non vi potevate più permettere i servizi nidi innovativi e quant’altro. La 
diminuzione dei servizi c’è stata, perché anche se secondo voi non perderemo 
un posto - ma ad oggi questo non lo so sicuramente - non vuol dire che daremo 
lo stesso servizio solo perché assicureremo lo stesso numero di posti ai 
bambini, e questa riduzione del servizio inizierà dal 31.7.17, tant’è che sono 
già partite le prime lettere di licenziamento perché avete già disdettato ai 
servizi nido innovativi il servizio per il prossimo anno scolastico che inizierà a 
settembre 2017. Quindi non è vero che nel 2017 rimane tutto uguale al 2016, 
nel 2017 avremo già una buona parte di riorganizzazione che comporterà un 
minor costo e questo minor costo, che voi avete imputato alla mancanza di 
fondi a bilancio, determina la riorganizzazione. Io ho evidenziato che non è 
vero questo, perché avete trovato a bilancio delle somme che vi permettono di 
fare una diminuzione dell’IMU di cui io sono ben felice, piccola o grande che 
sia, ma avete indotto l’Assessore Pireri a dare risposte sbagliate in questo 
Consiglio e sui giornali, perché avete parlato di bilancio, quindi avete parlato 
come amministrazione e non è che  solo perché l’Assessore Pireri ha l’ufficio 
in Corso Garibaldi si tratta di un’altra amministrazione e parla come se fosse 
una cosa a parte, lei parla come Giunta per le cose di sua competenza e siccome 
non fa lei il bilancio immagino che qualcuno le abbia detto che ci sono 
difficoltà di bilancio che portavano alla riorganizzazione – secondo noi 
diminuzione di servizi – di cui parleremo nella prossima interpellanza e di cui 
avevamo già parlato due consigli fa. Quindi io vi invito a fare chiarezza su 
questo aspetto perché i problemi di bilancio ci sono quando tutto rimane uguale 
e uno decide di risparmiare su un punto, se invece si fanno manovre ulteriori 
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non è un problema di bilancio, è una idea che avete avuto voi che accontenta e 
fa bene da una parte, e scontenta e fa male dall’altra, come abbiamo continuato 
a leggere in questi giorni su alcuni organi on line.  
La mia non era neanche una richiesta, ma una evidenziazione di un fatto, due 
letture diverse del vostro bilancio che ci porterete ad aprile.  
Però questa sera è uscita una realtà che 15 giorni fa non era conosciuta e che ha 
evidenziato che non sono i problemi di bilancio che hanno portato alla chiusura 
dei nidi domiciliari e innovativi e alla futura chiusura di Villa Peppina, a meno 
che non modifichiate la delibera e tutto il resto, solo questo.  
 
Consigliere Robaldo: Su questo volevo precisare che io avevo fatto anche degli 
interventi dove avevo detto chiaramente che non è una questione meramente di 
bilancio ma ci sono questioni molto importanti di organizzazione e di 
normative che non consentono questo discorso dei nidi innovativi. Ma 
l’Assessore Pireri, che questa sera aveva tutte le relazioni, avrà motivo di fare 
chiarezza anche su questo aspetto. 
Per quanto riguarda stasera io molto velocemente volevo fare un intervento per 
ringraziare veramente gli uffici, coloro che hanno permesso questo, perché io 
ricordo che due anni fa, quando siamo arrivati, siamo stati costretti ad 
aumentarle le tasse, l’anno scorso siamo riusciti a non farlo e quest’anno 
qualcuno dice che sono briciole, però sono sempre meglio briciole in meno che 
non briciole in più. Quindi io ritengo sia stato fatto un lavoro importante, mi 
auguro anch’io come il collega Faraldi che si possa continuare in questa 
maniera non tanto per l’Amministrazione quanto per i cittadini e tutti coloro 
che abitano a Sanremo che potranno così usufruire di un minor peso fiscale che 
possa dare anch’esso la possibilità di rilancio di questa città, dell’economia e 
anche di posti di lavoro. 
 
Consigliere Sindoni: Il mio intervento lo farò specificamente sulla TARI, ma 
volevo intervenire anche qui rivolgendomi soprattutto all’Assessore Di Meco e 
agli uffici ringraziandoli, perché so la dedizione e lo sforzo che hanno 
compiuto in tutto il bilancio, anche preventivo, che sta per essere portato in 
Giunta. Solo lo sforzo che hanno fatto e gli obiettivi che si era prefissato 
l’Assessore quando ha accettato questo incarico. Mi ricordo con chiarezza che 
il suo obiettivo era quello di cercare di abbassare le tasse. Certo, in un colpo 
solo non si possono abbassare tutte, ma comunque uno degli obiettivi che si era 
prefissato lo ha raggiunto. Come ha detto Faraldi è l’inizio di un trend, spero 
positivo, ed oggi non si potevano aspettare, sia lei che i suoi uffici, un plauso 
all’unisono, ma si deve accontentare del nostro plauso.  
Ci tengo ad intervenire sul discorso degli oneri e a rispecificare, essendo figlio 
di un imprenditore edile, che quando si parla di oneri di urbanizzazione, come 
aveva chiesto giustamente Fera, non è un aumento degli oneri, ma una 
previsione di maggiori incassi sugli oneri e quindi una previsione di aumento 
delle pratiche edilizie. Quindi gli uffici credono che quest’anno, e lo speriamo 
tutti perché il comparto edile ne ha bisogno, ci sarà una previsione di maggiori 
pratiche edilizie, di permessi di costruire e quindi di incasso del Comune. 
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Questo proprio per evitare di spaventare e di creare della confusione quando 
confusione non ce ne deve essere. Ha detto bene l’Assessore, è un segno di 
rispetto verso i cittadini, anche un piccolo segnale che lei oggi ha dato coi suoi 
uffici per me è già un grande segnale importante, grazie. 
 
Sindaco Biancheri: Vorrei anch’io fare un breve intervento. Sicuramente mi 
unisco alla soddisfazione che è stata espressa anche dagli altri Consiglieri di 
questo piccolo segnale. Quando siamo subentrati nel 2014 ero anche Assessore 
al Bilancio e ricordo le difficoltà che abbiamo avuto soprattutto con un patto di 
stabilità in allora molto più stringente e entrate minori da parte della Rai per 
circa 8 milioni di euro che ci hanno obbligato a fare delle operazioni 
importanti. Non dimenticherò mai il Consiglio comunale dove abbiamo dovuto 
alzare la tassazione e l’anno dopo, grazie anche all’operazione della vendita 
dell’ex Tribunale e l’anticipo RAI siamo riusciti di nuovo a passare il 2015 per 
poi arrivare nel 2016 senza più l’anticipo della RAI ad avere un equilibrio per 
poi quest’anno, 2017, dare anche un segnale a tutti con la diminuzione 
dell’IMU. Dunque mi unisco anch’io ai ringraziamenti sicuramente agli uffici, 
all’Assessore e anche al fatto che vedo anch’io positivamente un segnale da 
parte dell’edilizia, perché il fatto che comunque gli oneri di urbanizzazione 
siano in aumento è un segnale sicuramente positivo non solo per il Comune, 
ma per tutto un comparto.   
 
Non essendovi altri interventi 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:          22 
 
Astenuti:  8 (Fera, Berrino, Lombardi, Balestra Elisa, 

Baggioli, Arrigoni, Balestra Luciana e Antonelli) 
 
Votanti:         14 
 
Voti Favorevoli:      14 
 
Voti Contrari:            0  
 
Durante la votazione per appello nominale della proposta di deliberazione è 
stata resa la seguente dichiarazione di voto: 
 
Dichiarazione di voto del Consigliere Baggioli: Come ho detto nei miei 
interventi ritengo che questa operazione rappresenti comunque uno specchietto 
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per le allodole, è il termine più corretto in assoluto che trovo ora, perché con 
una mano andiamo a dare e con l’altra andiamo a togliere. Io mi auguro che la 
bontà di quello che è stato detto dal Consigliere Sindoni e dal Consigliere 
Faraldi possa rispecchiare in qualche maniera una realtà, un inizio, io dubito 
fortemente che ciò avvenga, anzi, la dimostrazione emerge proprio leggendo 
attentamente questa delibera e vedendo quello che verrà presentato nella 
delibera successiva riferita alla TARI. Il Gruppo di Forza Italia si astiene e ci 
auguriamo tutti di poter sopravvivere in una maniera un po’ migliore rispetto a 
quella in cui viviamo oggi.   
 
Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del provvedimento. 
 
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:          22 
 
Astenuti:  8 (Fera, Berrino, Lombardi, Balestra Elisa, 

Baggioli, Arrigoni, Balestra Luciana e 
Antonelli) 

 
Votanti:         14 
 
Voti Favorevoli:      14 
 
Voti Contrari:            0  
 
 
           IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  

   (Alessandro IL GRANDE)  (dott.ssa  Concetta ORLANDO) 
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