
Il prossimo 16 giugno 2022 scade il termine per il versamento della  1a rata / acconto relativa a:

• IMU (Imposta Municipale Propria) dovuta esclusivamente per gli  immobili diversi dall'abitazione principale e 
pertinenze. Le aliquote per l'anno 2022 sono state approvate con delibera del Consiglio comunale n. 5/2022 e i 
nuovi valori delle aree edificabili con delibera di Giunta comunale n. 31/2022; entrambi gli atti sono pubblicati 
sul sito internet del Comune di Cornedo Vicentino all’indirizzo  www.comune.cornedo-vicentino.vi.it 

• TARI (Tassa Rifiuti). Si specifica che a seguito dell'entrata in vigore di recenti modificazioni normative, per il  
calcolo della 1a rata devono essere utilizzate le stesse tariffe dell'anno precedente (2021), mentre la 2a rata di 
saldo/conguaglio - il cui termine di pagamento è il 16/12/2022 - verrà calcolata sulla base dell'importo annuo 
dovuto, tenuto conto delle tariffe che saranno approvate per l'anno d'imposta 2022 in base al Piano Economico 
Finanziario  elaborato  secondo  il  nuovo  metodo  tariffario  stabilito  da  ARERA (Autorità  di  Regolazione  per 
Energia Reti e Ambiente).  Per tale motivo non è possibile pagare in Unica Soluzione. 

Maggiori  informazioni  sono  pubblicate  sul  sito  del  comune  di  Cornedo  Vicentino  all'indirizzo 
https://www.comune.cornedo-vicentino.vi.it/it/page/imu .

Recapiti UFFICIO TRIBUTI per informazioni

APERTURA AL PUBBLICO

(SOLO SU APPUNTAMENTO)

Martedì dalle ore 09.00 alle 11.00
Mercoledì dalle ore 09.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Giovedì dalle ore 09.00 alle 11.00

Si  raccomanda  vivamente  di  utilizzare  l'assistenza  telefonica  o  mail  ai  recapiti  sotto  indicati.  Gli 
appuntamenti saranno fissati solamente se strettamente necessario nel caso in cui la propria pratica 
non possa essere trattata tramite canali telematici. 

ASSISTENZA TELEFONICA

0445 450463 (IMU)
0445 450475 (TARI)

dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
il Martedì e il Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

ASSISTENZA TRAMITE EMAIL

tributi@comune.cornedo-vicentino.vi.it
Le email ricevute saranno evase nel più breve tempo possibile, 
compatibilmente con gli orari di sportello.

Il servizio IMU-ONLINE su WEB,  consente di consultare i dati relativi alla propria posizione, modificare la scheda 
immobiliare, ricalcolare il dovuto per l'anno corrente (con ristampa dei moduli F24) ed, eventualmente, provvedere 
al calcolo del ravvedimento operoso. L’accesso al servizio avviene dal sito www.comune.cornedo-vicentino.vi.it 
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