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(IMPOSTA UNICA MUNICIPALE)

Con la Legge n° 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 6
l’Imposta Municipale Unica (IUC).

• IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili
(fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) 
fabbricati rurali  strumentali

• TASI (tributo per i servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore per 
qualunque immobile (fabbricati, compresa l’abitazione princ
esclusi i terreni agricoli; 

• TARI (tariffa rifiuti ex Tares) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti ed a carico dell’utilizzatore.
 

• Per il calcolo delle basi imponibili dei terreni agricoli, posseduti e condotti da
imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola, il coefficiente
moltiplicatore scende da 110 
135 

 

 
1 - Aliquota di base:  0,76 per cento 
da applicare a tutti gli immobili, terreni ed aree edificabili
2 - Aliquota ridotta:  0,50 per cento 
da applicare esclusivamente alle abitazioni principali accatastate in cat. A1
3 - Aliquota dello 0,9 per cento da applicare ai fabbri cati D (tranne D10)
(0,76 per cento aliquota standard di competenza dello stato; 
comune) 
 
Il versamento si effettua mediante modello F24 (in posta, in banca o per via telematica) entro la
scadenza del 16 giugno 2014. 
Dati per compilazione MOD. F24:
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INFORMATIVA IUC 
(IMPOSTA UNICA MUNICIPALE)

 
 

del 27/12/2013 art. 1 comma 639, è stata istituita una nuova imposta: 
Municipale Unica (IUC). La IUC è composta da: 

(imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili
abbricabili e terreni agricoli) escluse le abitazioni principali e i 

strumentali ; 
(tributo per i servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore per 

immobile (fabbricati, compresa l’abitazione principale e le aree fabbricabili) 

(tariffa rifiuti ex Tares) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
carico dell’utilizzatore. 

IMU 2014 
 

In seguito all'entrata in vigore della Legge di Stabilità 
2014, più volte modificata dal legislatore, sono
dal pagamento dell’IMU: 
• le abitazioni principali e le relative pertinenze

eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9); 

• i fabbricati rurali ad uso strumentale
Per il calcolo delle basi imponibili dei terreni agricoli, posseduti e condotti da
imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola, il coefficiente

 (nel 2013) a 75 (nel 2014). Per tutti gli altri, il coefficiente rimane 

Dato che il Comune di Mezzago non ha ancora 
deliberato le aliquote IMU per l’anno 2014, per il 
pagamento dell’acconto da effettuarsi 
16.06.2014, si utilizzano le aliquote in vigore nel corso 
dell’anno 2013 come di seguito riportate:

Aliquota di base:  0,76 per cento  
da applicare a tutti gli immobili, terreni ed aree edificabili 

per cento  
alle abitazioni principali accatastate in cat. A1-A8

Aliquota dello 0,9 per cento da applicare ai fabbri cati D (tranne D10)  
(0,76 per cento aliquota standard di competenza dello stato; 0,14 aumento di

Il versamento si effettua mediante modello F24 (in posta, in banca o per via telematica) entro la
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(IMPOSTA UNICA MUNICIPALE)  

9, è stata istituita una nuova imposta: 

(imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili 
escluse le abitazioni principali e i 

(tributo per i servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore per 
ipale e le aree fabbricabili) 

(tariffa rifiuti ex Tares) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

all'entrata in vigore della Legge di Stabilità 
2014, più volte modificata dal legislatore, sono esenti 

abitazioni principali e le relative pertinenze (ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie 

i fabbricati rurali ad uso strumentale 
Per il calcolo delle basi imponibili dei terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola, il coefficiente 

(nel 2014). Per tutti gli altri, il coefficiente rimane 

Dato che il Comune di Mezzago non ha ancora 
deliberato le aliquote IMU per l’anno 2014, per il 
pagamento dell’acconto da effettuarsi entro il 
16.06.2014, si utilizzano le aliquote in vigore nel corso 

come di seguito riportate: 

A8-A9 
 

aumento di competenza del 

Il versamento si effettua mediante modello F24 (in posta, in banca o per via telematica) entro la 



TIPOLOGIA IMMOBILI    CODICI IMU QUOTA COMUNE QUOTA STATO  

• Abitazione principale (A1-A8-A9)   3912 
• Terreni       3914     
• Aree fabbricabili      3916      
• Altri fabbricati      3918      
• Immobili di categoria D (esclusi D10)       3925 
• Immobili di categoria D (esclusi D10)   3930 

(maggiorazione a favore del Comune) 

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI MEZZAGO: F165 

L’imposta non è da versare qualora l’importo annuo complessivo dovuto sia inferiore ad € 5,00. 
 
Il calcolo e la stampa del relativo mod. F24 è disp onibile sul sito 
www.comune.mezzago.mb.it 
 

Se nel corso del 2013 sono intervenute variazioni della 
soggettività passiva la dichiarazione IMU è da 
presentare entro il 30 giugno 2014.  
In particolare, si ricorda che per poter usufruire delle 
agevolazioni od esenzioni, è necessario che il 

contribuente abbia presentato apposita dichiarazione IMU presso l’Ufficio Tributi (esempio: 
inagibilità, immobili storico artistici, ex coniuge assegnatario della casa, fabbricati rurali strumentali, 
beni merce etc). Il modello della dichiarazione IMU è disponibile nel sito: 
www.comune.mezzago.mb.it nella sezione “uffici e servizi” – “tributi” – “IMU” – 
 

TASI 2014 
 

L’imposta TASI è un’imposta dovuta per la fruizione dei servizi indivisibili offerti dal Comune come, 
ad esempio: la manutenzione delle strade, il servizio di manutenzione del verde pubblico, il 
servizio di protezione civile, la pubblica illuminazione, ecc. 
Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresi 
l’abitazione principale e i fabbricati rurali, di aree edificabili, indipendentemente dall’uso cui gli 
stessi sono destinati. 
Sono esclusi dalla Tasi solo i terreni agricoli. 
Il Comune di Mezzago non ha deliberato le aliquote Tasi per l’anno 2014 pertanto non è da 
effettuarsi alcun versamento alla scadenza del 16 g iugno 2014. 
 

TARI 2014 
 

La tariffa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Come per lo scorso anno verranno recapitati ai contribuenti i modelli 
F24 precompilati per il pagamento di un acconto TARI 2014 pari al 50% dell’importo dovuto per 
l’anno 2013 applicando le tariffe dello scorso anno. In seguito a conguaglio si ricalcolerà l’annualità 
con le aliquote che saranno deliberate in sede di approvazione del bilancio. 
Le scadenze della TARI sono state definite con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 
23.04.2014:    1a rata: 30.06.2014  2a rata: 30.12.2014. 
 
 
Per informazioni l’ufficio tributi è a disposizione nei seguenti orari: 
dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 12,30 
mail: tributi@comune.mezzago.mb.it 
telefono: 039 6067624  039 6067623    Mezzago, 22.05.2014 

 
DICHIARAZIONI 

 


