
 

CITTA’   DI  VENARIA  REALE 
 

 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
Imposta Municipale Propria (IMU) 

SECONDA RATA (SALDO) - ANNO 2014 
 

 
Si ricorda ai gentili contribuenti che il 16 dicembre 2014 scade la seconda rata (saldo) sia della TASI sia dell’IMU. 
Di seguito si riepilogano le informazioni riguardanti i relativi adempimenti. 
 
 
 

SCADENZA DI PAGAMENTO  
 

16 DICEMBRE 2014 
 

 
 

AVVISI DI PAGAMENTO PRECOMPILATI PER SALDO TASI/IMU  2014 
(SOLO PERSONE FISICHE) 

 
Nel mese di novembre vengono recapitati (esclusivamente a persone fisiche - NO persone giuridiche) gli avvisi di 
pagamento con allegato modello F24 precompilato da utilizzare per il versamento del saldo (seconda rata) IMU e TASI 
2014. Gli avvisi vengono inviati anche ai soggetti che hanno utilizzato, per l’acconto di giugno, la procedura di calcolo on 
line presente sul sito internet del Comune.  
L’invio avviene: 

- al domicilio  dei contribuenti; 
- all’indirizzo e-mail  (ordinaria o PEC), ai contribuenti dei quali è noto tale indirizzo all'Ufficio Tributi. 

Si pregano i contribuenti di verificare con attenzione il dettaglio degli immobili riportato nell'avviso e di rendere note 
all'Ufficio Tributi eventuali discordanze.  
Qualora il contribuente non riceva entro inizio dicembre l'Avviso in questione, può richiedere all'Ufficio Tributi la stampa 
del modello F24 necessario per procedere al versamento entro il 16 dicembre 2014. 
 
CALCOLO ONLINE (a partire dal 17 novembre 2014): tramite il sito internet del Comune di Venaria Reale 
(www.comune.venariareale.to.it – Tributi e tasse – TASI o IMU), è inoltre possibile effettuare il calcolo del tributo dovuto e 
stampare il modello F24 per effettuare il versamento. Sono presenti due procedure, utilizzabili a scelta dell’utente: la 
prima prevede l’inserimento di tutti i dati a cura dell’utente mentre la seconda, previa registrazione al sistema, propone 
automaticamente i dati risultanti all’Ufficio Tributi. In entrambi i casi il servizio è gratuito per gli utenti. Il servizio prevede il 
calcolo sia dell’IMU sia della TASI, con possibilità di versare entrambi i tributi con unico modello F24. 
 

 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO  

 
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente  utilizzando il modello F24 , presso qualsiasi ufficio bancario o 
postale, o tramite i canali internet abilitati al pagamento di tale modello.  

 
 
 

ALIQUOTE E DETRAZIONI  
 

Le aliquote e le detrazioni TASI/IMU da utilizzare per il saldo sono le medesime applicate per il versamento della prima 
rata (acconto) di giugno 2014. 
Unica novità  relativa al saldo di dicembre 2014 della TASI: un’ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni portatore di 
handicap presente all’interno del nucleo familiare del soggetto passivo del tributo, a condizione che l’handicap sia 
attestato ai sensi della Legge n. 104/1992 e che l’indicatore Isee del nucleo familiare a cui appartiene il portatore di 
handicap non sia superiore ad € 15.000,00 (o non superiore ad € 24.000,00 nel caso di nucleo familiare con portatore di 
handicap grave titolare di assegno di accompagnamento). Tale ulteriore detrazione è già stata conteggiata nell’Avviso di 
pagamento pre-compilato che viene inviato ai contribuenti. 

 
 

 

INFORMAZIONI – UFFICIO TRIBUTI 
 

Ufficio Tributi del Comune di Venaria Reale - Via Goito 4, 10078 Venaria Reale (TO) 
Tel: 011/4072.464 - 011/4072.441 - 011/4072.476 – fax: 011/4072460 

e-mail: tributi@comune.venariareale.to.it  - PEC: tributivenariareale@pec.it  
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 14 alle 16 

Sito internet www.comune.venariareale.to.it per ulteriori informazioni e modulistica relative alla TASI e all’IMU 
 
 


