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O r i g i n a l e  
 

 
 

 

COMUNE di TAGGIACOMUNE di TAGGIACOMUNE di TAGGIACOMUNE di TAGGIA    
Provincia di Imperia 

_____________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Lì  26/09/2012 N. 52 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE REGOLAMEN TO           

 
L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. GENDUSO Dr. VINCENZO - Presidente  Sì 
2. NAPOLI LUCA - Assessore  Sì 
3. ORENGO ROBERTO - Assessore  Sì 
4. MANNI MARIO - Vice Sindaco  Sì 
5. CORDONI GIOVANNI - Assessore  Sì 
6. BEGHELLO LUIGI - Consigliere  No 
7. LOMBARDI IVAN - Consigliere  No 
8. PRATTICO' MIRKO - Consigliere  Sì 
9. BELCAMINO COSIMO - Consigliere  Sì 
10. ROGGERI CRISTINA - Assessore  Sì 
11. PEDONE MARCELLO - Consigliere  Sì 
12. LANTRUA GIACOMO - Consigliere  Sì 
13. ALBANESE SALVATORE MAURO - Consigliere  Sì 
14. CONIO MARIO - Consigliere Sì 
15. CAVA FEDELE - Consigliere Sì 
16. ALBERGHI MASSIMO - Consigliere Sì 
17. ARIETA PIERO SALVATORE - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 2 

 
Assume la presidenza il SINDACO GENDUSO Dr. VINCENZO. 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Luigi MAURELLI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente introduce il quinto punto posto all'o.d.g. relativo a “U.O. Tributi  - imposta municipale propria – 
approvazione regolamento” e cede la parola all'ass. Cordoni Giovanni. 

 

Dr. Cordoni Giovanni (Assessore al bilancio ): spiega che il regolamento che si va ad approvare questa 
sera viene praticamente richiesto dalla normativa per addivenire poi all'imposizione delle aliquote IMU. Il 
regolamento è stato consegnato ai capigruppo e ha come oggetto la disciplina per l'applicazione nel 
Comune di Taggia dell'imposta municipale propria e sostituisce l'ICI. Questo regolamento viene portato 
all'attenzione del consiglio comunale. Resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e ricorda in particolare 
l'art. 9 che prevede “l'assimilazione alla prima casa per quegli immobili di proprietà di persone ultra 
sessantasettenni costretti ad andare in casa di riposo, oppure ospedale, che danno in locazione l'immobile.  

 

Albanese Salvatore Mauro (Capogr. Gr. “Camminiamo I nsieme”):  ha avuto modo di confrontare questo 
regolamento con quelli di altri comuni limitrofi e in linea di massima il testo è in linea e si uniforma a quanto 
viene previsto in generale. Si sofferma su un aspetto che non dipende dalla volontà dell'Amministrazione, 
ma sul quale vale la pena riflettere: la base imponibile di calcolo è ridotta del 50% per i fabbricati di 
interesse storico e artistico. A Taggia non ci sono tali immobili, ma città come Firenze, Roma o Venezia ne 
hanno molti e quasi sempre la proprietà degli immobili è di grandi banche, assicurazioni, marchi della 
moda. Pensare che questi proprietari pagano l'imposta su una base imponibile ridotta del 50% grida 
vendetta. Tornando a noi, nota che il Comune di Bordighera ha previsto che fino a 12 euro sulla prima casa 
non si paga. In alcuni passaggi il regolamento gli sembra un po' “burocratese”, chiede pertanto se 
possibile, di renderlo in alcuni punti piu' chiaro, soprattutto per le persone che magari non sono addentro 
alla materia. Resta in attesa di conoscere le aliquote che la Giunta Municipale proporrà al consiglio 
comunale il mese prossimo; occorre ancora approfondire il discorso delle pertinenze. Auspica che si 
mantenga l'aliquota del 4 per mille sulla prima casa e la minore possibile sulle seconde case, perchè il 
nostro Comune si basa sul turismo derivante dalle seconde case e penalizzarle troppo potrebbe voler dire 
farsi male da soli. L'equilibrio è delicato e non facile. Ricorda di aver affermato in qualche occasione che “si 
puo' fare un'opera pubblica in meno, ma occorre tutelare il turismo”, ma comprende anche che in 
considerazione della congiuntura economica e finanziaria che si sta vivendo, fare delle scelte non sia 
facile.  

 

Ass. Cordoni (Assessore al Bilancio ): riprende alcuni discorsi emersi durante la disamina del consigliere 
Albanese. Per quanto concerne il non pagamento dell'imposta in presenza di importi bassi, crede che per il 
Comune di Bordighera si sia verificato un refuso di stampa in quanto la legge prevede in non pagamento 
per importi inferiori a 2 euro. Tornando invece al discorso della riduzione del 50% previsto per gli edifici di 
interesse storico e artistico, concorda con quanto affermato dal Consigliere Albanese, ma anche in tale 
caso la norma è dettata a livello legislativo e pertanto deve essere accettata in questi termini. Cercherà di 
rendere il regolamento piu' facilmente leggibile, e ricorda la disponibilità degli uffici per qualsiasi esigenza o 
chiarimento.  

 

Dr. Alberghi Massimo (Capogr. Gr. “Amo questa città ”):  il regolamento adottato ricalca i regolamenti 
già adottati da altri Comuni, c'è un solo refuso all'art. 9 dove si riporta “da adottare entro il 30.09.2012”, ma 
è comprensibile siccome la norma rincorre il termine. Molti Comuni hanno adottato questi regolamenti, 
anche Ospedaletti ha assimilato l'aliquota sulle case utilizzate da anziani in casa di riposo, alla prima casa. 
In effetti ogni volta che si parla di agevolazioni in campo tributario, il fine è sempre nobile, anche se il 
problema è il controllo. Nel senso che spesso magari il padre dà la casa al figlio il quale non la utilizza 
come prima casa, ma l'affitta “in nero” con conseguente evasione sia di IRPERF, che di addizionale 
comunale e di IMU. Si chiede pertanto se il competente ufficio comunale sia sensibile a tale controllo e 
ricorda a tal fine il Comune di Sanremo dove un funzionario molto zelante, ha multato un assessore che 
utilizzava un immobile accatasto in A2 come studio. Auspica che l'assessorato ai tributi e gli uffici facciano 
molti piu' controlli rispetto a quanto è accaduto in passato. Esorta l'amministrazione e tutto l'ufficio ad 
effettuare i controlli, e auspica che le aliquote IMU forniranno tutte le delucidazione necessarie in merito 
alle pertinenze, case affittate, ecc. 

 

Ass. Cordoni : conferma che gli uffici comunali hanno predisposto l'effettuazione di controlli e in merito a 
questo ci saranno ulteriori comunicazioni. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del 
combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 
23/2011; 
 
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per 
la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 
se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno  di riferimento del bilancio di previsione, 
hanno comunque effetto da tale data; 
 
VISTO l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni 
del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del 
D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
 
TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle 
finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della 
prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati 
rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente 
articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
RICHIAMATO  il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 
dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica 
dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed 
ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari 
previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 
strumentali ed i terreni; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
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bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 17 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con votazione unanime dei n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressa per alzata di mano – 
esito accertato e proclamato dal Presidente 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n. 
17 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 
gennaio 2012. 

3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 
le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 

4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione. 
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 
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1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Taggia dell'imposta 

municipale propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 
13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23. 

 
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall’art. 13, comma 13, del 
Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali 

previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria, nonché quelle 
per la gestione delle entrate tributarie dell’ente comunale. 

 
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Taggia. 
 
5. Tutte le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono applicabili per la sola 

quota IMU di spettanza del Comune. 
 

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 
 

1. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di 
imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di 
base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. 

 
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal 

medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal 
Comune. 

 
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché 

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dall’agenzia regionale territoriale per l’edilizia (A.R.T.E.). 

 
ART. 3 – PRESUPPOSTO D’IMPOSTA E DEFINIZIONI 

 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del 

Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione 
principale e le relative pertinenze, nonché i terreni incolti e i cosiddetti “orticelli”. Restano 
ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 

 
2. Ai fini dell’applicazione dell’imposta: 
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto 
edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione 
e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta 
a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data 
in cui è comunque utilizzato; 
b) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per 



 8 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano 
ad un solo immobile; 
c) per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo; 
d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base ai soli 
strumenti urbanistici generali o in base agli strumenti urbanistici attuativi ovvero in base alle 
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti 
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i 
terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di 
cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività 
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di 
animali, così come sancito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992. 
L’agevolazione si applica anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una 
società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui 
mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. 
Nell’ipotesi in cui un terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno soltanto, che 
sia coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo professionale, l’agevolazione ex articolo 2 
del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 si applica a tutti i comproprietari.      
e) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla 
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed attività connesse, di 
cui all’articolo 2135 del C.C. 

 
ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI 

 
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente articolo 

3, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli 
stessi. 

 
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli 

immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 
contratto. 

 
3. Nel caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo è l’ex coniuge 

assegnatario della casa coniugale in quanto titolare di un diritto di abitazione.  
 

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI 
 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

 
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 

posseduti 
da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 
dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92. 
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3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non 
coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 

 
ART. 6 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

 
1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 
all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori 
di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato 
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

 
2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili 

le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, 
indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi 
del medesimo. 

 
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della 
Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale 
è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto 
Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data 
di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se 
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è 
comunque utilizzato. 

 
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini 

indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle 
stesse. Tale provvedimento della Giunta non assume carattere di limite invalicabile del 
potere di accertamento e di rettifica dell’Ufficio Tributi e, pertanto, i valori così 
determinati, possono essere derogati dall’Ufficio allorquando gli stessi risultino inferiori a 
quelli indicati in atti pubblici o privati. 

 
ART. 7 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERE SSE STORICO ARTISTICO 

E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI  
 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42; 
b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è 
accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia le cui spese sono a carico del proprietario. 
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto 
dal periodo precedente. 
Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentino 
caratteristiche di fatiscenza sopravvenute (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) 
non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì esclusivamente 
con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo, o ristrutturazione 
urbanistica di cui alla L.R. 16/2008, ovvero siano oggetto di ordinanza di sgombero. 
L’applicazione della riduzione d’imposta di cui alla lett. b) decorre dalla data di presentazione 



 10

al Servizio tributi della documentazione ivi prevista, seguita dalla presentazione della 
dichiarazione di variazione nei termini previsti per la stessa. 

 
ART.8 - DETERMINAZIONE DELLIMPOSTA, ALIQUOTE E DETRAZIONI 

 
1. Ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l’anno 

2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con 
deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto 
dal 1° gennaio. 

 
2. Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 

2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione 
a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno al quale la delibera 
si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le 
detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.  

 
ART. 9 - ASSIMILAZIONE AL TRATTAMENTO DELLE ABITAZI ONI PRNCIPALI 

 
1. L’aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali si applicano anche in ordine 

alle unità immobiliari adibite a civile abitazione di ultima residenza anagrafica possedute a 
titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse 
non risultino locate e restino a stretta disponibilità del proprietario.  

 
2. Ai fini del precedente comma 1: 
a) si considera anziano il soggetto di età non inferiore ai sessantasette anni; 
b) si considera disabile il soggetto con inabilità accertata, dai competenti organi del Servizio 
Sanitario Nazionale, pari al 100%; 
 
3. Per usufruire dell’aliquota e della detrazione previste per l’abitazione principale il 

contribuente deve presentare, entro il termine di cui al successivo articolo 13, la 
dichiarazione ivi prevista, corredata dalla documentazione comprovante i previsti requisiti. 

 
ART. 10 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE 

 
1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 

immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle 
Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

 
2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) 

del D.Lgs. 504/92. 
 

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale 
sussistono le condizioni prescritte dalla norma. 

 
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di 

cui all’articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai 
medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 
euro 6000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a 
euro 15.500; 
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b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 
25.500; 
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 
32.000. 
 
5. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 

bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di 
Taggia in quanto rientrante nell’elenco ISTAT dei Comuni classificati montani o 
parzialmente montani. 

 
ART. 11 – VERSAMENTI ED INTERESSI 

 
1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei 

quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto 
per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un'autonoma obbligazione tributaria. 

 
2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate di 

pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in 
un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del 
Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e 
l’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del 
modello e dei codici tributo.  

 
3. Per l’anno 2012, il pagamento dell’imposta municipale propria deve essere effettuato 

secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell’articolo 13 del DL 201/2011. 
 

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore 
all’importo di    € 2,00 come stabilito dall’articolo 3, comma 2 del vigente “Regolamento 
adottato ai sensi della legge 27/12/2006, n° 296 (legge finanziaria 2007), commi da 165 a 
168”; 

 
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è 

pari 
o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo; 
 
6. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli 

interessi nella misura fissata dall’articolo 1 del vigente “Regolamento adottato ai sensi 
della legge 27/12/2006, n° 296 (legge finanziaria 2007), commi da 165 a 168”, con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 
ART. 12 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 

il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato 
accertato il  diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni 
dalla data di presentazione dell’istanza. 

 
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura fissata dall’art. 1 del vigente 

“Regolamento adottato ai sensi della legge 27/12/2006, n° 296 (legge finanziaria 2007), 
commi da 165 a 168”, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in 
cui gli stessi sono divenuti esigibili. 
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3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori alla misura stabilita dall’art. 3, comma 3, 
del vigente “Regolamento adottato ai sensi della legge 27/12/2006, n° 296 (legge 
finanziaria 2007), commi da 165 a 168”; 

 
4. E’ possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito 

secondo la disciplina di cui all’art. 2 del vigente “Regolamento adottato ai sensi della legge 
27/12/2006, n° 296 (legge finanziaria 2007), commi da 165 a 168”. 

 
ART. 13 - DICHIARAZIONE 

 
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il 

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto 
ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si 
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere 
presentata la dichiarazione. 

 
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in 

quanto compatibili. 
 

ART. 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 
 

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le 
funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; tale 
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di 
esecutività sugli eventuali ruoli e dispone i rimborsi. 

 
ART. 15 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

 
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all’imposta municipale propria 

l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento 
comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997. 

 
ART. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate 

entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, 
salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme di legge. 

 
ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 

regolamento. 
 
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
GENDUSO Dr. VINCENZO  

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi MAURELLI 

 
___________________________________ 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 

__________________ al __________________. 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi MAURELLI 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________ 
 
 

� In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – 

T.U.E.L.) 

 

� Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune (art.134 comma 3 del D.L. 

18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.) 

 

 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi MAURELLI 

 
 

 
 


