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 Servizio  Tributi

 

ALIQUOTE TASI  2014
 
Si comunica che con deliberazione di Consiglio Comunale del 01.09.2014 sono state 
approvate le aliquote del tributo per i  servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014.
 
ALIQUOTE  
 

 
 
3,3 ‰ 

PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI
RELATIVE PERTINENZE
S’intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmen
alle pertinenze classificate nelle categorie catastali c/2 c/6 e c/7 nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitame

 
3,3 ‰ 

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DI SABILI
E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le 
relative pertinenze, posseduta da anziano  o disabile che acquisiscono la 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata

 
3,3 ‰ 

PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATI VE 
PERTINENZE 
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedi
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio.

 
3,3 ‰ 

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE D ELLE FORZE 
DI POLIZIA 
L’immobile, iscritto o iscrivibile ne
immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in 
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e 
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quel
polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della re

 
3,3 ‰ 

PER LE UNITA’ APPARTENENETI ALLE COOPERATIVE A PROP RIETA’ 
INDIVISA 
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative 

1 ‰ FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTU RA

 
3,3 ‰ 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTR UTTRICE ALLA 
VENDITA 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati

0  per 
mille 

PER TUTTE LE ALTRE UNITA’ 
TIPOLOGIE SOPRA ELENCATE

COMUNE DI MEZZAGO 
Via F.lli Brasca, 5 – 20883 Mezzago (MB) 
Tel. 039/606761 fax 039/6020383 c.f. 02863360158 p.iva 00738990969
www.comune.mezzago.mb.it 

Servizio  Tributi    

ALIQUOTE TASI  2014  

Si comunica che con deliberazione di Consiglio Comunale del 01.09.2014 sono state 
del tributo per i  servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014.

DESCRIZIONE 

PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI  CATEGORIA A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 E 
RELATIVE PERTINENZE 
S’intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’aliquota si applica 
alle pertinenze classificate nelle categorie catastali c/2 c/6 e c/7 nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DI SABILI
E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le 
relative pertinenze, posseduta da anziano  o disabile che acquisiscono la 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata 

PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATI VE 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio.

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE D ELLE FORZE 

L’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in 
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e 
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

PER LE UNITA’ APPARTENENETI ALLE COOPERATIVE A PROP RIETA’ 

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTU RA

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTR UTTRICE ALLA 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati 

PER TUTTE LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE 
TIPOLOGIE SOPRA ELENCATE  

Tel. 039/606761 fax 039/6020383 c.f. 02863360158 p.iva 00738990969 

Si comunica che con deliberazione di Consiglio Comunale del 01.09.2014 sono state 
del tributo per i  servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. 

CATEGORIA A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 E 

S’intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo 

te e risiedono anagraficamente. L’aliquota si applica 
alle pertinenze classificate nelle categorie catastali c/2 c/6 e c/7 nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

nte all’unità ad uso abitativo. 

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DI SABILI  
E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le 
relative pertinenze, posseduta da anziano  o disabile che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATI VE 

mento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio. 

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE D ELLE FORZE 

catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in 
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e 

lo dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 

sidenza anagrafica 

PER LE UNITA’ APPARTENENETI ALLE COOPERATIVE A PROP RIETA’ 

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTU RA 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTR UTTRICE ALLA 

IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE 



 
 
DETRAZIONE DA APPLICARE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE SULLA BASE 
DELLA RENDITA CATASTALE DELL’IMMOBILE: 
 
 
Importo rendita catastale unità abitativa 

 
Detrazione euro 

0 - 250 €   90,00 

251 - 300 €   80.00 

301 - 350 €   70,00 

351 - 400 €   55,00 

401 - 500 €   40,00 

501 -  600 €   25,00 

Oltre 600 €     0,00 

 
 
DETRAZIONE PER FIGLI 
 

figlio di età non superiore ai 26 anni che dimori 
abitualmente e risieda anagraficamente 
nell’immobile adibito ad abitazione principale 

 
€   20,00 

 
 
Il calcolo del valore imponibile della TASI è lo stesso dell’IMU, al quale si applicano poi le 
aliquote sopra descritte e le detrazioni spettanti. 
 
Il versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16.10.2014 mentre il 
pagamento del saldo entro il 16.12.2014. 
 
Il pagamento si effettua utilizzando il MOD. F24 con i seguenti codici tributo: 
 

• 3958 – TASI abitazione principale e pertinenze 
• 3959 – TASI fabbricati rurali ad uso strumentale 
• 3960 – TASI aree fabbricabili (nel comune di Mezzago non soggette) 
• 3961 – TASI altri fabbricati (nel comune di Mezzago non soggette) 

 
 
Sul sito www.comune.mezzago.mb.it  è possibile effettuare il calcolo della TASI e la 
stampa del MOD. F24 per il pagamento. 
 
 
Mezzago, 06.09.2014 


