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ALIQUOTE TASI  2016
 
La Legge di Stabilità 2016 ha apportato un’importante modifica nell’applicazione della 
TASI per l’anno 2016 stabilendo l’abolizione della stessa per tutte le abitazioni 
principali e relative pertinenze (compresi tutti i casi di assimilazione previsti dalla 
normativa). 
 
Pertanto si comunica che con deliberazione di Consiglio Comunale 
sono state approvate le aliquote 
come da prospetto seguente: 
 
 
ALIQUOTE  
 

 

1 ‰ FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA

 
3,3 ‰ 

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

3,0 ‰ 
PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL  GRUPPO 
CATASTALE  D  
(esclusi D5 e D10)

0  per 
mille 

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

 
 
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 è da effettuarsi rispettando le seguenti scadenze:
acconto:  entro il 16.06.2016
saldo:   entro il 16.12.2016
 
Il pagamento si effettua utilizzando il MOD. F24 con i seguenti codici tributo:
 

• 3959 – TASI fabbricati rurali ad uso strumentale
• 3961 – TASI altri fabbricati 

 
Sul sito www.comune.mezzago.mb.it
stampa del MOD. F24 per il pagamento.
 
 
Mezzago, 03.05.2016 
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