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News dal Comune
FONTANA BLU NELLA "GIORNATA MONDIALE PER LA
CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO”
La fontana di via P. Boselli si è colorata di blu in occasione della “Giornata mondiale per la
consapevolezza dell’autismo”, proclamata nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite con l’obiettivo di richiamare l’attenzione del mondo sull’autismo, un disturbo pervasivo
dello sviluppo che colpisce decine di milioni di persone.
L’iniziativa ha avuto lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema, colorando simbolicamente
di blu, uno dei simboli del nostro Comune.
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FESTA DELLA LIBERAZIONE, IL PROGRAMMA DEL 25 APRILE

Taggia come ogni anno ha celebrato il 25 aprile. La cerimonia commemorativa in occasione della
Festa della Liberazione si è tenuta ad Arma. Dopo la Santa Messa celebrata da Don Alessio
all’interno della Chiesa di San Giuseppe e Sant’Antonio. un lungo corteo aperto dalla Banda
Musicale “Pasquale Anfossi”, alla presenza di autorità civili e militari, ha partecipato alla
deposizione delle corone di alloro davanti ai monumenti dedicati ai caduti.
La celebrazione si è conclusa con i saluti e i momenti di riflessione da parte del Presidente della
Sezione ANPI Avv. Massimo Corradi, dei Sindaci del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze e del Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio.
A tenere l’orazione ufficiale Enrico Revello della CGIL Imperia.Al termine della mattinata sono
stati inoltre nominati gli alunni vincitori del "Premio Erven", concorso letterario/pittorico
bandito dall'ANPI in collaborazione con il Comune di Taggia.
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VITTORIO SGARBI, MARIO CALIGIURI E CARLO BAGNASCO A
TAGGIA PER LA MOSTRA ITINERANTE "IL TOCCO DELL'ARTE"

Il 25 e il 26 aprile il nostro Comune ha ospitato "Il tocco dell'arte", mostra itinerante di
pittura che ha visto la partecipazione nella giornata di venerdì del noto critico d'arte Vittorio
Sgarbi, dell’Assessore alla Cultura della Regione Calabria e Professore ordinario di Pedagogia
della Comunicazione dell’Università della
Calabria Mario Caligiuri e del responsabile
di Villa Mariani di Bordighera Carlo
Bagnasco.
Oltre 60 pittori provenienti da tutta Italia
hanno esposto le loro opere nell’affascinante
cornice del centro storico di Taggia andando
a valorizzarne il patrimonio storico-culturale.
La mostra è stata curata dall’artista tabiese
Doriana Dellavolta, collaboratrice
redazionale di eventi culturali di letteratura e
spettacolo, teatro e immagine.
Taggia, da pochi mesi tra i “Borghi più belli
d’Italia”, in questa due giorni dedicata all’arte
della pittura si è trasformata in un vero e
proprio
museo
a
cielo
aperto.
L’evento si è concluso nel pomeriggio di venerdì 26 aprile 2019 con la conferenza culturale e le
premiazioni dei pittori all’interno di Villa Curlo.
Durante la conferenza è stato offerto ai presenti un momento di intrattenimento musicale con il
concerto coordinato dalla flautista Elena Cecconi, titolare della Cattedra di Flauto al
Conservatorio Niccolò Pagani di Genova e la speciale partecipazione della vocalist Laura
Trimarchi.
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IMU e TASI 2019
Con la delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 28.03.2019 sono state approvate le aliquote e le
detrazioni in materia di Imposta Municipale propria (IMU) nonché le aliquote e maggiorazioni
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), anno 2019.
L’Amministrazione Comunale di Taggia ha deciso di esercitare la propria potestà regolamentare in
materia di tributi locali modificando e semplificando le aliquote IMU e TASI per l’anno 2019. Negli
anni, c’è stato infatti un proliferare di tipologie delle stesse con notevoli criticità, sia per i cittadini
contribuenti che per gli studi professionali e centri di assistenza fiscale.
Per quanto concerne l’IMU si è proceduto con una semplice somma algebrica tra le due aliquote
(IMU+TASI), senza operare alcun aumento e con un risparmio a favore del contribuente, il quale non
sarà più costretto nella stragrande maggioranza dei casi, a richiedere o redigere due prospetti di
calcolo e liquidazione differenti (es. uno per l’IMU ed uno per la TASI);
Riguardo la TASI questa Civica Amministrazione ha deciso di modificare e semplificare le aliquote
TASI per l’anno 2019, riducendole a due sole ipotesi, di fatto già presenti anche nel 2018, accorpando
le altre fattispecie all’interno dell’IMU:
- immobili c.d. merce aliquota (di legge) 1 x 1000(‰) (mantenuta rispetto al 2018)
- fabbricati categoria D8 (supermercati) 0,5 x 1000 (‰) (mantenuta rispetto al 2018 ma in percentuale
minore).
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DAL PRIMO LUGLIO ENTRA IN VIGORE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune di Taggia ha istituito l'imposta di soggiorno (imposta di carattere locale applicata a carico
delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o
città d'arte) con la delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 28.03.2019, approvando il relativo
regolamento con decorrenza dal 01.07.2019.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO
Le tariffe sotto riportate sono da considerarsi a persona e per pernottamento, fino ad un massimo di
5 pernottamenti consecutivi nel territorio comunale, fatte salve le ipotesi di esenzione, suddivise per
tipologia di struttura e categoria, con decorrenza dal 01.07.2019:
Hotel
5 Stelle € 3,00
4 Stelle € 2,00
3 Stelle, 2 Stelle o 1 Stella € 1,00
Altre strutture
Residenza Turistico Alberghiere 5 stelle € 3,00
Residenza Turistico Alberghiere 4 stelle € 2,00
Residenza Turistico Alberghiere 3, 2 o 1 stella € 1,00
Affittacamere € 1,00
Bed & Breakfast € 1,00
Agriturismo € 1,00
Case ed appartamenti per vacanze € 1,00
Case per ferie € 1,00
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Appartamenti ammobiliati a uso turistico € 1,00
Aree attrezzate per la sosta e mini sosta € 1,00 Camping € 1,00
Marina resort, Ittiturismo € 1,00
Villaggi Turistici, Rifugi, Ostelli € 1,00
Locande ed Alberghi diffusi € 1,00
PERIODI ESENZIONE IMPOSTA
Dal 15 gennaio al 15 marzo
ESENZIONI
a) gli iscritti all’Anagrafe dei residenti del Comune di Taggia;
b) I minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di
età;
c) I lavoratori della struttura ricettiva con rapporto di lavoro o di studio non residenti nel Comune;
d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
e) I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in
ragione di un accompagnatore per paziente;
f) I genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso
strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di due persone per paziente;
g) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimenti adottati da autorità
pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura
straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
h) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un
accompagnatore;
i) Gli appartenenti alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori della protezione civile che
pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire per
esigenze di servizio;
j) Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi
organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni
20 partecipanti. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto
da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da
organizzatore professionale con unica prenotazione;
k) I componenti di gruppi scolastici di età compresa tra i 14 ed i 20 anni, con le limitazioni sopra
indicate. L’esenzione è estesa agli insegnanti accompagnatori.
1. I soggetti che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro, purchè in possesso di
un’apposita attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro comprovante le ragioni del
pernottamento, hanno diritto ad una riduzione del 50% dell’imposta.
COME SI PAGA
L’imposta va versata direttamente al gestore della struttura presso la quale si è pernottato,
contestualmente al pagamento dell’importo previsto per il proprio soggiorno.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare
noncategorizzato/1223-imposta-di-soggiorno.html

il

sito: https://taggia.it/categoria-
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DIFFERENZIAMOCI… IN PILLOLE

Dove lo butto?
Come differenziare il vetro in maniera corretta
Nella raccolta differenziata del vetro si commettono molti errori che possono essere evitati. A tal
proposito vi illustreremo come differenziare il vetro in maniera corretta, contribuendo così alla
riduzione

dell’impronta

ambientale.

E’

bene

sottolineare

che

una

corretta raccolta

differenziata aiuterà le amministrazioni comunali a contenere i costi di smaltimento dei rifiuti
urbani.
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Come differenziare il vetro, le regole


Il vetro va separato in qualsiasi contesto, pertanto anche al di fuori dell’ambiente domestico.
Sensibilizzate i colleghi, amici, compagni di studi sull’importanza della raccolta differenziata!



Controllate che il contenitore in cui gettate il vetro sia quello giusto: ogni tipologia di imballaggio
va conferita in maniera corretta, in modo da agevolare in maniera efficace ed efficiente la raccolta
differenziata.



Assicuratevi che il vetro resti il più possibile separato dagli altri materiali: questa pratica ridurrà il
costoso processo di selezione e trattamento, all’arrivo del materiale vetroso pronto al forno in
vetreria



Ricordare di togliere il vetro anche da sacchetti di plastica o altri contenitori, prima di inserirli nella
campana o nel bidone condominiale.



Come differenziare il vetro, errori da evitare


Non risciacquate gli imballaggi in vetro prima di differenziarli, basterà semplicemente svuotarli da
eventuali residui: il vetro viene in ogni caso trattato e reso idoneo al riciclo nei forni fusori delle
vetrerie. Eviterete così di sprecare acqua!



Non eliminate etichette o altri accessori che non vengono via: basta togliere tutto quello che è
facilmente asportabile: tappi, collarini etc.



Attenzione a cosa buttate nei contenitori, ci sono materiali che sembrano vetro, ma vetro non sono:
ci sono materiali inerti che fondono a temperature più alte del vetro, come la vetroceramica, quindi
stoviglie e pirofile da forno, la cui assoluta trasparenza può confondere anche l’occhio più esperto.



Non buttate il cristallo in frantumi: bicchieri, oggetti e bottiglie in cristallo hanno un’elevata
quantità di piombo, che non devono contaminare il processo di riciclo del vetro da imballaggio.
Pertanto ceramica, terracotta e cristallo vanno conferiti direttamente nella piattaforma di raccolta
del comune di residenza.



Altri materiali da tenere separati dal vetro sono lampadine, lampade a scarica (neon) e specchi in
quanto contengono sostanze pericolose per l’ambiente, assolutamente non compatibili con il riciclo
del vetro.
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Seguici sulle nostre pagine Facebook

PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE “COMUNE DI TAGGIA“
https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/

PAGINA FACEBOOK DEDICATA AL TURISMO
https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/

Visita il nostro sito

SITO INTERNET http://www.taggia.it/

Scarica Informapp

APP GRATUITA DEDICATA AI CITTADINI

Da Apple Store
https://itunes.apple.com/it/app/informapp/id1314437184?mt=8
Da Play Store
https://play.google.com/store/apps/details…

