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 Servizio Tributi 
 

TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
SERVIZI AL CITTADINO 

 

Per la determinazione e relativo versamento della TASI sarà disponibile sul sito del comune 
un software di calcolo che offre la possibilità di determinare, inserendo nel programma le 
rendite catastali degli immobili posseduti e la quota di possesso,  l’imposta dovuta e di 
stampare il relativo modello F24.  
 
Esclusivamente per i contribuenti di Rubiera che non hanno la possibilità di accedere al sito 
internet del comune o di avvalersi dell’assistenza fiscale da parte di CAAF o commercialisti o 
associazioni di categoria, e che sono in possesso esclusivamente dell’abitazione principale e 
relative pertinenze, l’Ufficio Tributi, previa rich iesta telefonica, via mail o posta ordinaria, 
eseguirà il conteggio dell’imposta dovuta con stampa del relativo modello F24 per l’acconto 
da versare entro il 16/10/2014. 
 
I recapiti a cui indirizzare le richieste di cui sopra, che dovranno pervenire entro e non oltre il 
20/09/2014,  sono i seguenti: 
Comune di Rubiera, Ufficio Tributi, Via Emilia Est n.5, 42048 Rubiera (RE); n. tel. 
0522/622267/622268, n. fax 0522/628978 
e mail tributi@comune.rubiera.re.it ; 
Comune di Rubiera, Ufficio URP, Piazza Garibaldi n.3/b, 42048 Rubiera (RE); n. tel. 
0522/622202/622209, n. fax 0522/621396 
e mail urp@comune.rubiera.re.it. 
 
Infine, accedendo direttamente all’Ufficio Tributi o all’Ufficio URP presso la sede municipale, 
verranno dati ai cittadini le informazioni e i chiarimenti in merito alla disciplina della TASI. 
 

Sarà cura dell’Ufficio Tributi e dell’Ufficio URP a ggiornare costantemente il sito internet del 
Comune con le novità normative che dovessero intervenire. 
 

DOVE RIVOLGERSI 
Ufficio Tributi 
Via Emilia Est n. 5. 
Orario: da lunedì a venerdì: dalle 10,30 alle 13,00; sabato dalle 9,00 alle 13,00. 
Tel. 0522.622268-622267. 
Fax 0522/628978 
E-mail: tributi@comune.rubiera.re.it 
Sito Internet: www.comune.rubiera.re.it 
Responsabile: Responsabile Settore Programmazione economica e Partecipazioni. 
Ufficio URP 
Piazza Garibaldi, 3/B 
Orario:dal lunedi al sabato 8.30 - 13.00 
martedì e venerdì pomeriggio 15.00 - 18.00 
Tel.: 0522 622209 - 622202 
Fax: 0522 621396 
E-mail: urp@comune.rubiera.re.it 
Responsabile: Responsabile Settore Affari generali ed istituzionali  


