CITTA’ DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

ALIQUOTE TASI 2014
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 19 maggio 2014
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE possedute
a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

2,5
per
mille

L’aliquota si applica alle abitazioni principali ed alle pertinenze, classificate nelle
categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale
per ciascuna abitazione, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo, come definite dall’imposta municipale propria – IMU - ed a quelle
equiparate :

a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M.
22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio;
d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto
Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica;
E’ considerata abitazione principale l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o
d’usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza, entro il
periodo massimo di un anno dalla data di trasferimento della residenza dal
Comune di Bordighera, in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con obbligo di
presentazione di idonea autocertificazione, corredata dalla dichiarazione
dell’istituto.
4. E’ equiparata alla abitazione principale una abitazione concessa in comodato,
dal soggetto passivo residente, a parenti in linea retta fino al primo grado, secondo
le modalità dettate dal vigente Regolamento IUC

Per ogni altra fattispecie imponibile l’aliquota è azzerata

