
  

 

 

 

 

 

 

 

Il 16 giugno 2015
2015. L’acconto 
per l’anno 2014, 
calcolare applicando le aliquote che saranno deliberate per l’anno 2015.

 

9,6 ‰   ALIQUOTA BASE:
anche 

5,0 ‰   ALIQUOTA RIDOTTA:
A/9  

9,6 ‰  ALIQUOTA CAT D (esclusi D/10 e D/5):
dello stato; 

 
10,6 ‰ ALIQUOTA CAT D/5:

cento aum
 

3,3 ‰ PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A /4 A/5 A/6 A/7 E RELATIVE 
PERTINENZE
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 
pertinenz

3,3 ‰ PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DI SABILI
pertinenza 
ricovero o sanitari a seguito di 
locata

3,3 ‰ PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATI VE PERTINENZE
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civile del ma

3,3 ‰ PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE D ELLE FORZE DI 
POLIZIA
anche in assenza di residenza anagrafica.

3,3 ‰ PER LE UNITA’ APPARTENENETI ALLE COOPERA
tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze

1   ‰ FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 

 

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 

ufficio tributi: 039 60 67 623 –

IMU –

16 giugno 2015  scadrà il termine per il pagamento dell’acconto 
’acconto dovrà essere

per l’anno 2014, sia per IMU che 
applicando le aliquote che saranno deliberate per l’anno 2015.

DI SEGUITO LE ALIQUOTE APPLICATE PER L’ANNO 2014

ALIQUOTA BASE:  da applicare a tutti gli 
anche agli immobili posseduti da

ALIQUOTA RIDOTTA:  da applicare alle abitazioni principali accatastate in cat. 
  e relative pertinenze;

ALIQUOTA CAT D (esclusi D/10 e D/5):
dello stato; 0,20 per cento aumento di competenza del comune)

ALIQUOTA CAT D/5:  (0,76 per cento aliquota standard di competenza dello stato; 
cento aumento di competenza del comune)

PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A /4 A/5 A/6 A/7 E RELATIVE 
PERTINENZE: unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo famigliare 
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 del

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DI SABILI
pertinenza posseduta da anziano  o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di 
locata 

PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATI VE PERTINENZE
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 DI 
POLIZIA: abitazione e pertinenza non locata posseduta dal personale delle forze armate 
anche in assenza di residenza anagrafica.

PER LE UNITA’ APPARTENENETI ALLE COOPERA
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 

20883 Mezzago (MB) 

Tel. 039/606761 fax 039/6020383 c.f. 02863360158 p.iva 00738990969
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– TASI – ACCONTO 2015
 
 

scadrà il termine per il pagamento dell’acconto 
dovrà essere  calcolato utilizzando le aliquote e le detra
sia per IMU che per TASI . Il calcolo del saldo/conguaglio sarà invece da 

applicando le aliquote che saranno deliberate per l’anno 2015.
 

DI SEGUITO LE ALIQUOTE APPLICATE PER L’ANNO 2014

IMU 
 

da applicare a tutti gli immobili, terreni ed aree edificabili
posseduti da iscritti AIRE non pensionati all’estero

da applicare alle abitazioni principali accatastate in cat. 
e relative pertinenze; 

ALIQUOTA CAT D (esclusi D/10 e D/5):   (0,76 per cento aliquota standard di competenza 
per cento aumento di competenza del comune)

(0,76 per cento aliquota standard di competenza dello stato; 
ento di competenza del comune) 

TASI 
 

PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A /4 A/5 A/6 A/7 E RELATIVE 
unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo famigliare 

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 

iale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DI SABILI
posseduta da anziano  o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATI VE PERTINENZE
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

trimonio. 

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE D ELLE FORZE DI 
abitazione e pertinenza non locata posseduta dal personale delle forze armate 

anche in assenza di residenza anagrafica. 

PER LE UNITA’ APPARTENENETI ALLE COOPERA
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 

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

tributi@comune.mezzago.mb.it  

ACCONTO 2015 

scadrà il termine per il pagamento dell’acconto IMU
calcolato utilizzando le aliquote e le detra

. Il calcolo del saldo/conguaglio sarà invece da 
applicando le aliquote che saranno deliberate per l’anno 2015.

DI SEGUITO LE ALIQUOTE APPLICATE PER L’ANNO 2014

 
immobili, terreni ed aree edificabili

non pensionati all’estero

da applicare alle abitazioni principali accatastate in cat. 

(0,76 per cento aliquota standard di competenza 
per cento aumento di competenza del comune) 

(0,76 per cento aliquota standard di competenza dello stato; 

 
PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A /4 A/5 A/6 A/7 E RELATIVE 

unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo famigliare 
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 

le categorie catastali indicate. 

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DI SABILI
posseduta da anziano  o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATI VE PERTINENZE
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE D ELLE FORZE DI 
abitazione e pertinenza non locata posseduta dal personale delle forze armate 

PER LE UNITA’ APPARTENENETI ALLE COOPERA TIVE A PROPRIETA’ INDIVISA:
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’AGRICOLTURA

 

IMU e TASI per l’anno 
calcolato utilizzando le aliquote e le detra zioni definite 

. Il calcolo del saldo/conguaglio sarà invece da 
applicando le aliquote che saranno deliberate per l’anno 2015. 

DI SEGUITO LE ALIQUOTE APPLICATE PER L’ANNO 2014  

immobili, terreni ed aree edificabili. Da applicare 
non pensionati all’estero. 

da applicare alle abitazioni principali accatastate in cat. A/1 – A/8 

(0,76 per cento aliquota standard di competenza 

(0,76 per cento aliquota standard di competenza dello stato; 0,30 

PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A /4 A/5 A/6 A/7 E RELATIVE 
unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo famigliare 

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 

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DI SABILI : abitazione e 
posseduta da anziano  o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATI VE PERTINENZE
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE D ELLE FORZE DI 
abitazione e pertinenza non locata posseduta dal personale delle forze armate 

TIVE A PROPRIETA’ INDIVISA:
tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

DELL’AGRICOLTURA  

per l’anno 
zioni definite 

. Il calcolo del saldo/conguaglio sarà invece da 

. Da applicare 

A/8 – 

(0,76 per cento aliquota standard di competenza 

 per 

PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A /4 A/5 A/6 A/7 E RELATIVE 
unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo famigliare 

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 

abitazione e 
posseduta da anziano  o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATI VE PERTINENZE: a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE D ELLE FORZE DI 
abitazione e pertinenza non locata posseduta dal personale delle forze armate 

TIVE A PROPRIETA’ INDIVISA:  Si 
tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 



 

3,3 ‰ FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTR UTTRICE ALLA 
VENDITA:  fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati 

 
0   ‰ PER TUTTE LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI NON RIENTRANT I NELLE TIPOLOGIE 

SOPRA ELENCATE  
 

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 

 
 
 
 

ASSISTENZA AL CALCOLO 
 

Sul sito www.comune.mezzago.mb.it  è reperibile l’applicativo per i calcoli delle imp oste IMU e 
TASI e la stampa dei modelli F24 per il pagamento.  

 
In alternativa 

 
L’Ufficio tributi effettuerà  i calcoli nei giorni di martedì – giovedì e sabato  dalle 10,00 alle 12,30  a 
partire dal prossimo 30 maggio .  
È necessario  presentarsi con la seguente documentazione:  
1. visure catastali degli immobili posseduti 
2. calcoli effettuati in precedenza.  
3. pagamenti dell’anno precedente 
 


