
Comune di Vicenza !
TASI 2015 !

In arrivo 41 mila lettere con il prospetto degli immobili 
A 19 mila proprietari di prima casa recapitato 
anche l'F24 precompilato per pagare acconto  !

Nel dettaglio, dalla settimana prossima ai 19.303 proprietari di sola prima casa e relative 
pertinenze, con rendite da 401 euro in su, arriveranno il prospetto degli immobili, il 
prospetto di calcolo e il modello di pagamento F24 precompilato sia per il saldo che per 
l'acconto, con i dati anagrafici e con i dati del codice di pagamento relativo all'abitazione 
principale. Oltre a questi cittadini, per la prima volta riceveranno la brochure con i due 
modelli di pagamento F24 (acconto e saldo) anche gli inquilini/occupanti che hanno una 
TASI annua da pagare superiore a 12 euro e che sono stati segnalati al Comune dai 
proprietari, come richiesto. Questi cittadini sono 664. !
Saranno invece 6.501 le lettere con il prospetto degli immobili e il prospetto di calcolo a 
zero, spedite ai proprietari di sole abitazioni principali con rendite fino a 400 euro che 
quindi usufruiscono dell'azzeramento della TASI e quindi non devono pagare nulla. 
Infine 15.096 lettere saranno inviate ai possessori di abitazioni principali ed anche di altri 
immobili con i dati delle proprietà possedute così come risultanti dalla banca dati del 
Comune. In queste lettere sono riportate le aliquote deliberate, ma non ci saranno il 
prospetto di calcolo e l'F24 precompilato: dopo aver controllato accuratamente i dati e 
segnalato al Comune eventuali discrepanze o variazioni, il contribuente potrà calcolarsi la 
TASI, oltre che l'IMU, e stamparsi l'F24 utilizzando il calcolatore online pubblicato sul sito 
www.comune.vicenza.it. (sezione In evidenza - TASI 2015 – IMU 2015). A chi possiede 
immobili occupati da inquilini, la lettera ricorda che deve versare il 90% della TASI, 
comunicare i dati dell'occupante entro il 31 dicembre 2015 al Comune e invitare 
l'occupante a pagare la sua quota del 10%. !
Sono stati esclusi dall'invio delle lettere relative all’acconto e al saldo TASI 2015 i 
proprietari di immobili che non risiedono nel Comune di Vicenza; i possessori di immobili 
superiori a 12 per la categoria abitazione ed altri fabbricati perché già solitamente seguiti 
da studi di commercialisti; i possessori di terreni agricoli in quanto esenti dalla TASI; i 
possessori di aree edificabili perché si tratta di una fattispecie particolare per la quale vi è 
ancora l'obbligo di dichiarazione del valore venale in comune commercio; i possessori di 
immobili in categorie cosiddette speciali: B, D, E ed F; i titolari di partita IVA in quanto 
devono pagare i tributi con modalità telematiche a decorrere dal 1 gennaio 2007 e già si 
avvalgono abitualmente del commercialista. !
Gettito 2014 e previsione 2015 !
In relazione alla TASI, nel 2014 sono stati riscossi 10.521.412,29 euro, con una maggiore 
entrata rispetto alla previsione che era di 10.336.00 euro. Nel 2015 la previsione di bilancio 
è stata fissata in 10.536.000 euro. Per quanto riguarda l'IMU, il gettito riscosso nel 2014 è 
stato di 21.648.495,00 euro, a fronte di una previsione, al netto del Fondo di solidarietà 
comunale, di 21.490.224 euro. Il gettito previsto nel bilancio di previsione 2015 ammonta a 
21.714.104,00 euro. I dati possono variare in relazione ai contribuenti che fanno i 
ravvedimenti operosi. !



Aliquote e agevolazioni !
Com'è noto, per il 2015 il Comune di Vicenza non ha variato né le aliquote, né le 
agevolazioni. !
Orari sportello !
Dal 25 maggio al 16 giugno lo sportello e il call center telefonico del settore Tributi 
amplieranno il loro orario da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, anziché dalle 10,30 alle 12 
al Palazzo ex Aci in piazzetta S. Biagio; tel. 0444222370; email imu@comune.vicenza.it 
oppure entrate@comune.vicenza.it. !
Informazioni !
Tutte le informazioni su TASI e IMU sono pubblicate sul sito www.comune.vicenza.it 
(sezione In evidenza - TASI 2015 – IMU 2015).
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