SCHEDA INFORMATIVA CALCOLO “TASI” 2015
ABITAZIONE PRINCIPALE (con figli dimoranti fino al 26° anno di età)
valevole per il possessore residente e dimorante nel Comune di Vicenza
ABITAZIONE PRINCIPALE CON RENDITA OLTRE 400,00 EURO E FINO A 1.000,00 EURO 
Valore immobile (Rendita catastale X 1,05 X 160) = €__________________________
Valore € _________________________ X 2,8‰ (aliquota TASI) = € __________________ tributo annuo
Tributo annuo ________________X _______/365 (giorni di possesso) = € __________ Tributo dovuto (a)

PERTINENZA ABITAZIONE PRINCIPALE (n. 1 per ogni categoria catastale C2/C6/C7)
Valore immobile (Rendita catastale X 1,05 X 160) = €__________________________
Valore __________________________ X  2,8‰  (aliquota TASI) = € __________________ tributo annuo
Tributo annuo ________________X _______ /365 (giorni di possesso) = € __________ Tributo dovuto (b)
N.B.: per le pertinenze, oltre la prima per ogni categoria, l’aliquota da applicare è 0,8‰ 

DETRAZIONI
Detrazione base
€ 110,00 X ____/365 (gg. di dimora abituale) = € ________________ (c)
Maggiore detrazione per figli residenti e dimoranti di età fino a 26 anni (alla data del 1° gennaio 2015)
€ 40,00 X ______ (numero figli) X ____/365 (gg. di possesso dell’abitazione principale)  = € __________ (d)

TRIBUTO DA VERSARE PER L’ANNO 2015

Tributo dovuto (a+b)____________ - Detrazioni (c + d )____________ = € _____________ TASI da versare

N. B.: Il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Nessun importo è dovuto se il tributo complessivamente dovuto per l’anno 2015 è inferiore o uguale ad euro 12,00.

Pagamento in 2 rate (rata in acconto entro il 16/06/2015 e rata a saldo entro il 16/12/2015):
Tributo da versare in acconto = TASI da versare annua_________________ X 50% = € _______________
Rata a saldo = TASI da versare annua __________________- TASI versata in acconto = € ____________



ABITAZIONE PRINCIPALE CON RENDITA OLTRE 1.000,00 EURO 
Valore immobile (Rendita catastale X 1,05 X 160) = €__________________________
Valore € _________________________ X 3,3‰ (aliquota TASI) = € __________________ tributo annuo
Tributo annuo ________________X _______/365 (giorni di possesso) = € __________ Tributo dovuto (a)

PERTINENZA ABITAZIONE PRINCIPALE (n. 1 per ogni categoria catastale C2/C6/C7)
Valore immobile (Rendita catastale X 1,05 X 160) = €__________________________
Valore __________________________ X 3,3‰  (aliquota TASI) = € __________________ tributo annuo
Tributo annuo ________________X _______/365 (giorni di possesso) = € __________ Tributo dovuto (b)
N.B.: per le pertinenze, oltre la prima per ogni categoria, l’aliquota da applicare è 0,8‰ 

DETRAZIONI
No Detrazione base ma solo detrazione per figli residenti e dimoranti di età fino a 26 anni (alla data del 1° gennaio 2015)

€ 40,00 X ______ (numero figli) X ____/365 (gg. di possesso dell’abitazione principale) = € _________ (c)

TRIBUTO DA VERSARE PER L’ANNO 2015

Tributo dovuto (a+b)______________ - Detrazione (c)___________ = € _____________ TASI da versare

N. B.: Il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Nessun importo è dovuto se il tributo complessivamente dovuto per l’anno 2015 è inferiore o uguale ad euro 12,00.

Pagamento in 2 rate (rata in acconto entro il 16/06/2015 e rata a saldo entro il 16/12/2015):
Tributo da versare in acconto = TASI da versare annua_________________ X 50% = € _______________
Rata a saldo = TASI da versare annua __________________- TASI versata in acconto = € ____________


