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Scadenze fiscali 

E ora del versamento della prima rata della TASI 

E ntro il prossimo 16 giugno sare-
mo chiamati a compiere il primo 
versamento in acconto della nuova 
tassa, la TASI. Per una maggiore 
conoscenza della nuova imposta 
abbiamo scaricato dal sito web del 
Comune di Vicenza le informazioni 
essenziali che riportia-
mo qui di seguito. 
Anzitutto va detto 
che la TASI è la Tassa 
sui servizi indivisibili e 
si applica ai fabbricati, 
compresa l’abitazione 
principale, e alle aree 
fabbricabili, con esclu-
sione dei terreni agricoli e la base 
imponibile si determina con le stes-
se regole dell’IMU.  
 
Chi deve pagare 
Deve pagare la TASI chi possiede o 
detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati 
ed aree fabbricabili, definiti ai sensi 
dell’IMU, esclusi i proprietari di 
terreni agricoli. Nel caso di più 
possessori o detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria. 

Attenzione: la tassa va pagata sia 
dal possessore (proprietario) nella 
misura del 90% che dall’occupante 
(inquilino) nella misura del 10% del 
tributo complessivamente dovuto. 
 
Abitazione principale 
L’abitazione principale ai fini TASI è 

quella definita 
dalla disciplina 
IMU. 
L’unità immobi-
liare nella quale si 
risiede anagrafi-
camente e si di-
mora abitualmen-
te ai fini TASI è 

considerata abitazione principale 
solo se posseduta a titolo di pro-
prietà o altro diritto reale di godi-
mento. Pertanto, l’occupante -
detentore dell’immobile, se non è 
anche possessore dell’immobile 
stesso, deve versare la TASI per la 
quota di competenza 10%. 
 
Aliquote e detrazioni 
Per l’abitazione principale, le relati-
ve pertinenze e le sue assimilazioni 
(ad eccezione di quelle classificate 

nella categoria catastale A/1, A/8 e 
A/9): 
• aliquota 0‰ a condizione che la 
rendita catastale della sola abitazio-
ne non superi € 400,00; 
• aliquota 2,8‰ a condizione che 
la rendita catastale della sola abita-
zione sia compresa nella fascia tra € 
401,00 ed € 1.000,00.  
Per tale fattispecie è inoltre prevista 
una detrazione base di € 110,00 ed 
una detrazione di € 40,00 per cia-
scun figlio che risulti dimorante abi-
tualmente e residente anagrafica-
mente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale nonché di 
età non superiore a 26 anni alla data 
del 1° gennaio 2014; 
• aliquota del 3,3‰ a condizione 
che la rendita catastale della sola 
abitazione sia superiore ad € 
1.000,00.  
 
Come si calcola il tributo 
Il tributo è determinato applicando 
alla base imponibile l'aliquota vigen-
te tenendo conto delle detrazioni 
deliberate. La Tasi è dovuta per o-
gni anno solare proporzionalmente  

(continua a pag. 2) 

Tasi 2014 

Primo piano 

Liberi e a casa don Giampaolo Marta e don Gianantonio Allegri 

S ono liberi i due preti italiani, don 
Giampaolo Marta e don Gianantonio 
Allegri e la suora canadese Gilberte 
Bussier rapiti ad aprile da uomini 
armati nella loro parrocchia di Tche-
ré, a 20 chilometri circa da Maroua, 
il capoluogo della regione dell'estre-
mo nord del paese che dista 800 
chilometri circa dalla capitale Yaon-
dé.   
Lo ha constatato per primo un gior-
nalista della France Presse a Maroua, 
in Camerun, che li ha visti lasciare 
l’aeroporto a bordo di un aereo mi-
litare. Il loro sequestro non era mai 
stato rivendicato ma i sospetti erano 
subito ricaduti sui fondamentalisti 
islamici di Boko Haram: i religiosi 
venivano continuamente spostati da 

un luogo all’altro. 
“Grande gioia e grande soddisfazione 
per la riuscita di un’operazione condot-
ta magistralmente, grazie anche alla 
continua collaborazione tra i nostri ser-
vizi di informazione e l’Unità di Crisi 
della Farnesina”. Il ministro degli E-
steri Federica Mogherini è felice del-
la liberazione dei due missionari. 
“Ringrazio innanzitutto le autorità del 
Camerun e il presidente Paul Biya per il 
grande lavoro svolto e il governo del 
Canada con cui abbiamo lavorato a 
stretto contatto”, ha aggiunto. 
Per ottenere la liberazione dei due 
missionari italiani e della suora cana-
dese sono stati necessari lunghi ne-
goziati, durati circa una settimana, 
nella vicina Nigeria. Lo ha rivelato 
alla France Presse una fonte militare 

chiedendo di non essere citata. 
"Siamo stati una settimana in Nige-
ria per negoziare” ha detto la fon-
te. “Alla fin fine ci sono stati conse-
gnati domenica notte”.  
I due sacerdoti vicentini sono 
rientrati in Italia martedì scorso 
con un volo di stato, dopo essere 
rimasti  a Yaoundé per un incon-
tro con il presidente Biya.  
A Roma sono stati sentiti dalla 
magistratura su quanto accaduto.  
Con loro, come confermato dal  
vescovo di Vicenza Beniamino 
Pizziol, sono tornati a Vicenza 
anche don Maurizio Bolzon e don 
Leopoldo Rossi, gli altri due sa-
cerdoti vicentini fidei donum che si 
trovavano nella missione in Came-
run. 

 



Bel gesto di riconoscenza 
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bollettino di conto corrente po-
stale. I codici da utilizzare per pa-
gare la TASI sono: 
• 3958 abitazione principale e re-
lative pertinenze; 
• 3959 fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 
• 3960 aree fabbricabili; 
• 3961 altri fabbricati. 
In sede di compilazione del model-
lo F24 bisogna indicare nella 
“Sezione IMU e altri tributi locali” 
quanto segue: 
• nello spazio “codice ente/codice 
comune”: L840; 
• nello spazio “acc”: barrare se il 
pagamento si riferisce all’acconto; 
• nello spazio “saldo”: barrare se il 
pagamento si riferisce al saldo. Se 
il pagamento è effettuato in unica 
soluzione barrare entrambe le 
caselle; 
• nello spazio “numero immobili”: 
indicare il numero degli immobili 
cui il pagamento si riferisce; 
• nello spazio “anno di riferimen-
to”: indicare l’anno d’imposta cui 
si riferisce il pagamento ovvero 
2014; 
Nel caso si opti per la compilazio-
ne del modello F24 semplificato 
occorre compilare anche lo spazio 
“sezione” indicando “EL”. 
Per approfondimenti sul pagamen-
to consultare il link: 
http://www.comune.vicenza.it/uffic
i/dipecofin/tributi/tasi/modalitapaga
mento.php 

Gli anziani dell’Ipab  
di Monte Crocetta  
in visita alla chiesa  

del Villaggio del Sole 

A ccompagnati da Roberto Brusut-
ti e da Luisella Paiusco, sono stati in 
visita ad alcune realtà del quartiere 
del Villaggio del Sole giovedì 22 mag-
gio scorso, alcuni anziani ospiti 
dell’Ipab di Monte Crocetta.  
Nella foto il gruppetto con gli ac-
compagnatori all’interno della chiesa 
parrocchiale di San Carlo.  

ai giorni di possesso nel corso 
dell'anno stesso. 
 
Determinazione della base 
imponibile 
Il valore degli immobili, detto base 
imponibile si ottiene, con l'eccezio-
ne delle aree fabbricabili, a partire 
dalla rendita catastale per i fabbrica-
ti.  
Fabbricati - Il valore degli immo-
bili iscritti in Catasto si ottiene 
moltiplicando: 
• rendita catastale x 1,05 x 160 
(unità immobiliari da A/1a A/9, 
C/2, C/6, C/7); 
Per consultare le modalità di calco-
lo collegarsi al sito internet: 
http://www.comune.vicenza.it/
u f f i c i / d ipeco f in / t r i bu t i / t a s i /
calcolo.php 
 
Quando pagare: 
entro il 16 giugno 2014 la prima 
rata di acconto; 
entro il 16 dicembre 2014 la 
seconda rata a saldo per l’anno 
2014. 
E’ facoltà del contribuente pagare 
in un’unica soluzione annuale entro 
il 16 giugno 2014. 
Non è dovuto il pagamento per 
importi inferiori o uguali a € 12,00 
annuali. 
 
Come fare il pagamento  
La TASI può essere pagata con il 
modello F24 oppure con apposito 

L’USD Maddalene 
Thi-Vi rimane 

 in seconda categoria 

C on la vittoria per 2 a 1 ai tempi 
supplementari (i tempi regolamentari 
erano finiti 1 a 1) ottenuta domenica 
1 giugno contro il Cà Trenta a Magrè 
di Schio, l’USD Maddalene Thi - Vi si 
è assicurata la partecipazione ancora 
per un altro anno al campionato di 
calcio di Seconda Categoria nella 
quale milita da ben 14 anni.  

Nelle foto di A. Pertegato tratte dalla 
sua pagina Facebook, una istantanea 
della gara e dei festeggiamenti finali. 

Fotonotizia 

 

(continua dalla prima pagina) 

 

Calcio dilettantistico 

re e ore di gratuito servizio a favo-
re delle squadre di calcio.  
La cerimonia è stata voluta dal 
Consigliere comunale Renato Vi-
vian che assieme ad Andrea Figaro 
e a Enrico Meneghini hanno prov-

veduto a ripulire la 
stanza e il muro 
esterno nel quale è 
stata posta la lapi-
de, a fianco di quel-
la dedicata ad 
un’altra figura mai 
dimenticata di Mad-
dalene: don Giu-
seppe De Facci, 

cappellano alla fine degli anni ’60 
cui va il merito di aver realizzato 
in collaborazione con Bepi Priante 
gli spogliatoi e aver allargato il 
campo da calcio rendendolo rego-
lare per lo svolgimento dei vari 
campionati.  

 

Scoperta una lapide  
in ricordo di Bepi Priante 

L unedì 2 giugno scorso, al termi-
ne del 3^ Torneo Memorial di cal-
cio Piccoli Amici e primi calci con-
clusosi presso il campo sportivo 
comunale di Maddalene, si è svolta 
la suggestiva cerimo-
nia durante la quale è 
stata scoperta una 
lapide in ricordo del  
compianto Bepi Prian-
te, mai dimenticato 
presidente, sostenito-
re ed animatore per 
anni e anni delle squa-
dre di calcio del no-
stro quartiere di Maddalene e atti-
vo collaboratore del Marathon 
Club come ricordato dal presiden-
te Albano Mussolin. Altre parole 
assai commosse sono state espres-
se da Cristiano Secondin che per 
tanti anni ha condiviso con Bepi o- 

 



S ono stati oltre diecimila i podi-
sti che hanno invaso Maddalene 
domenica 25 maggio scorso per la 
trentesima edizione della Galope-
ra, la marcia non competitiva che 
si sviluppa tra piste ciclabili e car-
rarecce lungo i colli fino a Monte-
viale. La splendida giornata di sole 
ha dato un contributo decisivo a 
battere ogni record di partecipanti 

per la manifestazione organizzata ma-
gistralmente dal Marathon Club che 
ha mobilitato tutti i suoi soci per ga-
rantire ai partecipanti l’assistenza ne-
cessaria. 
Soddisfazione, ovviamente tra gli or-
ganizzatori, in primis del presidente 
Albano Mussolin, che ha voluto rin-
graziare tutti per l’ottima riuscita di 
questa straordinaria edizione che re-
sterà sicuramente nella storia.  

Buon risultato  
per la Lucciolata  

 

S i è svolta con successo venerdì 
6 giugno anche la Lucciolata, la 
camminata di beneficenza in not-
turna per la Casa di Via di Natale 
di Aviano, nonostante il rinvio 
forzato di una settimana a causa 
del fortunale abbattutosi su Vicen-
za venerdì 30 maggio.   
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La manifestazione podistica di Maddalene 

Galopera, altro successo, altro record  

Lettere in redazione. A proposito della ricostruita mura di cinta del campo da calcio parrocchiale 

Egregio Direttore, 
                       al termine della 
lettura dell’articolo riferito ai lavo-
ri di ripristino del muro di recin-
zione del campo da calcio parroc-
chiale prospiciente via Rolle, (vedi 
Maddalene Notizie del 24.05.2014), 
mi permetto di aggiungere alcune 
c o n s i d e r a z i o n i  i n  e s i t o 
all’intervento informativo.  
Viene sottolineato in apertura 
dell’articolo come da tempo im-
memorabile la predetta mura 
"...più che una mura sembrava un 
colabrodo: buchi e brecce diventa-
ti ultimamente quanto mai perico-
losi e che necessitavano, ovvia-
mente, di interventi urgenti...", af-
fermazioni rispondenti alla ovvia 
realtà che hanno trovato risposta 
nell’intervento manutentivo dispo-
sto dalla proprietà, ovvero dalla 
parrocchia. Non conosco le moti-
vazioni dell’intervento, nè le moda-
lità progettuali per la sua esecuzio-
ne, ma ritengo che sia stato un 
atto dovuto in primo luogo per 
tutelare la sicurezza dei fruitori 
della struttura e delle persone in 
transito sull’attiguo marciapiede, in 
secondo luogo per evitare qualsiasi 
possibile contenzioso civilistico (e 
non solo) in caso di danni a terzi 
conseguente le condizioni fatiscen-
ti della struttura. Problema risolto? 
No! come in più occasioni accade, 
si va ad evidenziare la mancata 
condivisione della scelta tecnica 
applicata che a mio modesto giudi-
zio non arricchisce particolarmen-
te l’opera, nè la peggiora, trattan-
dosi di un semplice ripristino di 
quanto degradato. Nell’articolo 
vengono utilizzati termini come 
"fatiscente, colabrodo, buchi e 
brecce pericolosi". Ma chi aveva 
l’onere e la responsabilità nel 
provvedere? Mi rendo conto che 
la parrocchia nella sua astrattezza 
sia entità collettiva di tutti coloro 
che si riconoscono nel concetto di 
comunità, comunità religiosa ma 

anche materiale avendo la stessa re-
sponsabilità giuridica, economica e 
finanziaria sulle sue proprietà. Re-
sponsabilità che sono rappresentate 
dal Parroco pro tempore, che le eser-
cita coadiuvato dai vari organismi par-
rocchiali. Organismi che da quanto 
conosciuto sono aperti al contributo 
di tutti, alle c.d. "persone di buona 
volontà". Trovo pertanto fuorviante 
nel metodo, ma sopratutto arido nel-
le motivazioni, contestare le modalità, 
i costi e le scelte fatte trattandosi di 
mero intervento di consolidamento 
manutentivo non ulteriormente pro-
crastinabile e gravante sulla proprietà.  
Concludo con la speranza che il cita-
to muro ben intonacato, possa essere 
preservato dal deturpamento con 
disegni o scritte che tutto sono meno 
che un’espressione artistica o di pen-
siero, lasciando comunque a tutti la 
piena libertà di apprezzamento 
del manufatto secondo i propri gusti, 
così come il reperimento dei fondi 
finanziari necessari per sostenere i 
costi dei lavori sono onere della pro-
prietà che come parrocchiani ci rap-
presenta simbolicamente ma non giu-
ridicamente. 
Cordialmente. 

Loris Schiavo 
 
Gentile signor Schiavo, 
fare informazione al giorno d’oggi, mi 
creda, diventa sempre più difficile. Per-
ché i mezzi di informazione o, meglio, di 
accesso alle informazioni, sono molteplici 
ed ognuno può attingervi e farsi conse-
guentemente e, fortunatamente, una 
propria opinione. 
Nel nostro caso la regola che ci siamo 
imposti fin dal primo numero di questo 
foglio, è stata quella di limitarci a fornire 
le notizie dopo averle attinte da fonte 
sicura. E’ altresì una regola deontologica 
alla quale anche chi scrive è vincolato 
moralmente e professionalmente essen-
do regolarmente iscritto all’Ordine nazio-
nale che vigila attentamente sull’operato 
dei giornalisti iscritti.   
Venendo all’articolo da lei citato, ci spia-

ce contraddirla, davvero. Perché non 
ci siamo affatto permessi di entrare 
nel merito delle scelte tecniche appli-
cate all’intervento - non ne siamo 
competenti - , ma molto più semplice-
mente abbiamo evidenziato il fatto 
che nessuna informazione preventiva 
sui lavori da eseguire fosse stata data 
alla Comunità, alla quale poi, viene 
chiesto di offrire generosamente per 
far fronte alle spese sempre più con-
sistenti che la parrocchia deve affron-
tare per mettere in sicurezza gli im-
mobili di proprietà. Infatti, comunque 
la si voglia vedere, stiamo pur sempre 
parlando di quasi 20.000 Euro che la 
parrocchia committente dovrà pagare 
presto o tardi, all’Azienda che ha 
effettuato i lavori.  
Per quanto riguarda la sua personale 
convinzione che l’articolo sia stato 
“fuorviante nel metodo, ma soprattut-
to arido nelle motivazioni”, libero lei 
come tutti i lettori di criticare il nostro 
scritto, ma ci risparmi, cortesemente, 
i suoi ameni giudizi: noi non ne abbia-
mo espresso alcuno. Infatti, compito 
di chi fa informazione è quello di ri-
portare i fatti e noi abbiamo sempli-
cemente ritenuto opportuno trascrive-
re i commenti raccolti tra la gente di 
Maddalene sull’intervento eseguito, 
che non sono in sintonia con il suo 
pensiero, pure quello, tuttavia, pubbli-
cato qui a lato.  
Concludendo, ci permettiamo di ram-
mentare che se le scelte spettano a 
chi ha la responsabilità e il dovere di 
prenderle, non è detto che per questa 
sola ragione debbano essere condivise 
ed accettate: in democrazia, fino a 
prova contraria, vige la regola del 
confronto aperto, vigoroso, se occorre,   
ma finalizzato a coinvolgere tutti i 
cittadini e, nel nostro caso, i parroc-
chiani. Per una serie di motivazioni, 
tra cui mettiamo al primo posto la 
t r a s p a r e n z a ,  s e g u i t a 
dall’informazione preventiva, in modo 
che chi vuole sapere sia informato e 
non abbia poi motivo di recriminare 
sull’operato, magari corretto, altrui.      

 

Nonostante il rinvio 

 



 

 

• Sabato 7 giugno, ore 20,45, in 
strada Maddalene, sotto il tendone 
della sagra, andrà in scena il musical 
“Un diario per Chiara Luce”. Racconto 
in musica, canzoni, recitazione e 
video dello splendido disegno che è 
stata la vita della beata Chiara 
“Luce” Badano. Ingresso € 8,00 in-
teri, € 5 ridotto 
• Domenica 8 giugno il Marathon 
Club ricorda la 30^ Marcia dei 4 
Campanili a Creazzo di km. 4, 6, 12 
e 20 o, in alternativa, alla 15^ Pas-
seggiata di Sant’Eusebio a Bassano 
del Grappa (fuori punteggio) di km. 
6, 11 e 20 
• Domenica 8 giugno il GAV ri-
corda l’escursione da Fiorentini a 
Lavarone chiesa per il sentiero E7. I-
scrizioni ed informazioni presso la 
sede di Via Colombo 11, a Vicenza 
• Sabato 14 giugno, ore 21,15, 
per Teatrosottolestelle 2014, Vicen-
za, cortile Centro Civico Villa Lat-
tes, via Thaon di Revel, 44, la Com-
pagnia teatrale La Ringhiera di Vi-
cenza presenta lo spettacolo “La 
pazzia senile” da canovaccio della 
Commedia dell’Arte di R. Peraro. 
Ingresso libero   
• Domenica 15 giugno il Mara-
thon Club ricorda la 40^ Passeggiata 
panoramica a Carrè di km 6, 9, 13 e 
19 o, in alternativa, alla 4^ su e so 
par el tarajo del Bachiglion (fuori pun-
teggio) a Vivaro di km. 5 e 10 
• Da giovedì 19 a domenica 22 
giugno il Marathon Club ricorda la 
2^ Europiade Marcia Scacchiera tra 
Marostica e Breganze. Programma 
c o m p l e t o  s u l  s i t o  w e b :  
www.marathonclubvicenza.it  
• Sabato 21 giugno, ore 21,15, 
per Teatrosottolestelle 2014, Vicen-
za, cortile Centro Civico Villa Lat-
tes, via Thaon di Revel, 44, la Com-
pagnia teatrale L’Archibugio di Loni-
go presenta lo spettacolo “La bisbeti-
ca domata”. Adattamento da Wil-
liam Shakespeare. Ingresso libero 
• Sabato 21 giugno, ore 17,30, 
Vicenza, Oratorio di San Nicola. 
Festa della Musica. Maratona Bachia-
na. Alla scoperta del mondo di Bach 
attraverso le suite per violoncello. 
Infoline: 347 7827303 
• Domenica 22 giugno il GAV 
ricorda la gita con SAV - GM - CAI 
al Cansiglio - Sentiero del Gaviol.  

             
 

dal 7 al 21 giugno R iportiamo alcuni commenti 
degli alunni della Cabianca che si 
sono recati in gita sul Pasubio  il 30 
aprile scorso. 
… Arrivati lì, 
purtroppo pio-
veva, ma non 
importa! Ci 
siamo divisi in 
due gruppi, la 
q u a r t a 
all’Ossario e la 
quinta al muse-
o. Il museo è 
stato molto 
interessante. Il 
signor Dilda ci ha fatto da guida. 
Nella prima sala c’era una carta 
geografica molto grande sul Pasu-
bio e i luoghi della guerra… 

                                   Emma 
...All’Ossario abbiamo visto le lapidi 
dei soldati che hanno combattuto 
la Prima Guerra Mondiale; sotto a 
questi lapidi c’era una fiammella, a 
significare che tutti noi dobbiamo 
ricordare queste cose affinchè non 
succedano più… 

Ilaria 
...L’Ossario è a forma di torre e la 
cosa  che  più  mi  ha  colpito sono  

Gli alunni della Cabianca in gita sul Pasubio  
La pagina della scuola primaria  
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Arrivederci in edicola sabato 21 giugno 2014 

state le finestrelle che facevano ve-
dere le ossa dei caduti. Abbiamo 
visitato anche la chiesa vicino 
all’Ossario e siamo saliti al piano 

superiore… 
Alessandro 

… Vi era anche il 
libriccino di un 
cappellano milita-
re che si era sal-
vato perché la 
scheggia si era 
conficcata sul li-
bretto, proprio 
s u l l a  p a ro l a 
“amore”… 

Denise 
… Mi è piaciuta la ricostruzione di 
una galleria che dava l’idea di quanto 
dovesse essere difficile rimanere 
all’aperto e al freddo durante la 
guerra, con la paura di essere ucci-
si… 

Martina 
… Dopo pranzo siamo andati a ve-
dere i cervi e il custode ci ha fatto 
entrare nel recinto. Lì uno dei cervi, 
che non aveva paura di noi, si è av 
vicinato sempre più mettendosi in 
posa, tant’è che la maestra Donata 
lo ha chiamato “attore.”… 

Veronica 

 

Sport nazionale 

E’ tempo di mondiali di calcio 

S aranno Uruguay, Inghilterra e Costarica le 
avversarie dell’Italia nella fase a gironi di Brasile 
2014. Gli azzurri di Prandelli, inseriti nel grup-
po D, esordiranno contro l’Inghilterra a Ma-
naus il 15 giugno a mezzanotte, quindi il 20 af-
fronteranno il Costarica a Recife (alle ore 18) 
per poi incontrare l’Uruguay nell’ultima gara 
del girone il 24 giugno a Natal, ancora alle ore 
18. 
Il Mondiale scatterà il 12 giugno con la gara 
inaugurale Brasile - Croazia che si giocherà a 

San Paolo  alle ore 22. La fase a gironi terminerà il 26 giugno, poi vi sarà 
spazio per gli ottavi di finale spalmati in quattro giorni con due gare al gior-
no (dal 28 giugno al 1° luglio), quindi i quarti di finale il 4 e 5 luglio, le semi-
finali l’8 e 9 luglio e la finale in programma allo storico stadio del Maracanà 
di Rio de Janeiro domenica 13 luglio. A fianco il programma delle partite 
del girone italiano dal 12 al 21 giugno. Per le altre gare appuntamento al 
prossimo numero del 21 giugno di Maddalene Notizie. 
14 giugno, ore 21,00, stadio Castelao, Fortaleza: Uruguay - Costarica 
15 giugno, ore 00,00, Arena Amazonias: Inghilterra - Italia 
19 giugno, ore 21,00, Stadio Corinthias, San Paolo: Uruguay - Inghilterra 
20 giugno, ore 18,00, Arena Pernambuco, Recife: Italia - Costarica 
24 giugno, ore 18,00, Arena das Dunas, Natal: Italia - Uruguay 
24 giugno, ore 18,00, Stadio Mineirao, Belo Hor.te: Costarica - Inghilterra 


