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Comune di Rovigo (17/06/2016) 
Notiziario informativo a cura dell'Ufficio Tributi  

Assessore Bilancio e Tributi  
Susanna Garbo  
++39-0425-206278 
Dirigente Settore Attività Economiche e 
Finanziarie  
Cittadin Nicoletta  
++39-0425-206122 
Funzionario  
Govoni Nicoletta  
++39-0425-206514 
Istruttore direttivo  
Bolzoni Enrica  
++39-0425-206515 
Ufficio IMU/TASI/ICI  
Marchiori Fabio  
++39-0425- 206516 
Malagugini Stefano  
++39-0425-206528 
Frigato Tiziana  
++39-0425-206527 
Ufficio Pubblicità  
Pastorello Luca  
++39-0425-206530 
Ufficio Tosap  
Curtarello Luisa  
++39-0425-206529 
Casella di posta elettronica e PEC  
tributi@comune.rovigo.it  
tributi.comune.rovigo@pecveneto.it  
Orario apertura al pubblico  
Al mattino: 
Lunedì-Venerdì 09:00-12:30 
Al pomeriggio: 
Martedì e Giovedì 15:15-17:30  
Fax ufficio tributi  

++39-0425-206557 

TARI (tassa sui rifiuti)  
Ufficio utenti presso AS2 srl  
Via della Resistenza n. 4 
++39-0425-420191 
fax 0425-420195 
e-mail: tarirovigo@as2srl.it  
Al mattino: 
Lunedì-Venerdì 09:00-12:30 
Al pomeriggio: 
Martedì e Giovedì 15:15-17:30  
Servizio Pubblicità/Affissioni  

In questo numero:   
RIAPERTURA BANDO AGEVOLAZIONI SOCIALI 
TARI ANNO 2016:  
Si informa che è stata disposta la riapertura del 
termine per la presentazione delle richieste di 
agevolazione sociale sulla TARI (tassa sui rifiuti) per 
l’anno 2016, con nuova scadenza fissata a giovedì 
30 giugno 2016. 
Il modulo di richiesta è disponibile sul sito internet 
comunale www.comune.rovigo.it - servizi e uffici - 
tributi - modulistica. 
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO ACCONTO IMU E 
TASI ANNO 2016:  
A partire da oggi 17 giugno 2016 è possibile 
effettuare il versamento in ritardo dell’acconto IMU e 
TASI 2016 con le seguenti modalità, da applicarsi al 
calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo: 
- nel caso di versamento effettuato entro il 14° giorno 
successivo alla scadenza del termine di versamento, 
si applica la sanzione ridotta in misura pari allo 0,1% 
per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi legali 
calcolati con maturazione giorno per giorno al tasso 
dello 0,2%; 
- nel caso di versamento effettuato tra il 15° ed il 30° 
giorno successivo alla scadenza, si applica la 
sanzione ridotta dell’1,5% dell'imposta dovuta, oltre 
agli interessi legali calcolati al tasso dello 0,2% 
annuo; 
- nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° 
giorno successivo alla scadenza, si applica la 
sanzione ridotta dell’1,67% dell'imposta dovuta, oltre 
agli interessi legali calcolati al tasso dello 0,2% 
annuo; 
- nel caso di versamento effettuato oltre 90 giorni 
dalla scadenza e purchè entro un anno dalla stessa, 
si applica la sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta 
dovuta, oltre agli interessi legali calcolati per ogni 
giorno di ritardo al tasso dello 0,2% annuo. 
In caso di ravvedimento, la sanzione e gli interessi 
sono versati unitamente all'imposta dovuta 
utilizzando i codici tributo IMU e TASI e barrando la 
casella "ravv" contenuta nel modello F24 di 
pagamento. 
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU E TASI ON LINE:  
Sul sito internet comunale www.comune.rovigo.it - 
servizi e uffici - tributi - come fare per - calcolo IMU e 

A.S.M. Rovigo S.p.A.  
Via Dante Alighieri n. 4 
++39-0425-396734 
fax 0425-396727 
Al mattino: 
Lun-Gio 08:30-12:30  
Ven-Sab 8:00-12:00 
Al pomeriggio: 
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Lun-Giov 15:30-16:30  

Agente della Riscossione  

TASI 2016 on line è possibile effettuare il calcolo 
dell’acconto IMU e TASI 2016 con l'applicazione 
del ravvedimento operoso per il versamento in ritardo 
e la compilazione e stampa del modello F24 di 
pagamento. 
Sono inoltre presenti nella parte Modulistica i moduli 
per ravvedimento operoso IMU e TASI da presentare 
all'ufficio tributi (anche a mezzo fax al n° 
0425/206557 o e-mail all'indirizzo 
tributi@comune.rovigo.it) dopo aver eseguito il 
versamento. 
 
DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE IMU ANNO 2015:  
Si ricorda la scadenza di giovedì 30 giugno 2016 per 
la presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU 
riferite all’anno 2015. Il modello con le relative 
istruzioni è disponibile sul sito internet comunale 
www.comune.rovigo.it - servizi e uffici - tributi - 
modulistica.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equitalia Nord  
Via del Sacro Cuore n. 5 
45100 Rovigo 
n° verde 800 927 940  

www.comune.rovigo.it  
Notiziario informativo è una produzione 

dell'Ufficio Tributi del Comune di Rovigo, Via della Resistenza n. 4 - 45100 Rovigo 
 

 

 


