PAGAMENTI DELLA TASSA RIFIUTI
EFFETTUATI OLTRE I TERMINI DI SCADENZA
APPLICANDO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Nel caso in cui, per vari motivi, non sia stato possibile effettuare il pagamento della Tassa
sui Rifiuti entro le scadenze prestabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il
ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 così come
modificato dall'art. 1, comma 637 della L. n. 190/2014, prevede che nel caso di pagamento
effettuato oltre i termini di scadenza, devono essere applicate le sanzioni in misura ridotta così come
riportato nella tabella seguente, e devono essere anche aggiunti gli interessi calcolati in base al tasso
legale del 0,5%.
Attenzione: Il ravvedimento operoso è però utilizzabile solamente nel caso in cui la
violazione non sia stata già contestata al contribuente mediante notifica dell'Avviso di
Accertamento.
Tabella con le sanzioni applicabili:
Periodo di ritardo del
pagamento

Sanzioni ridotte con il
ravvedimento operoso

Interessi

Entro 14 giorni dalla data di
scadenza

0,2% sanzione da calcolare
sulla tassa dovuta e per
ogni giorno di ritardo

Interessi al tasso legale: 0,5%

Tra il 15° giorno e il 30°
giorno dalla data di scadenza

3%

Interessi al tasso legale: 0,5%

Dopo il 30° giorno ed entro il
90° giorno dalla data di
scadenza

3,33% sanzione fissa sulla
tassa dovuta

Interessi al tasso legale: 0,5%

Dopo il 90° giorno ed entro il
3,75% sanzione fissa sulla
termine di presentazione della
tassa dovuta
dichiarazione relativa all'anno
in cui è stata commessa la
violazione (totale o parziale
omissione del versamento della
tassa)

Interessi al tasso legale: 0,5%

sanzione fissa sulla
tassa dovuta

Il versamento deve essere effettuato dal contribuente a favore del Comune utilizzando il
modello di pagamento F24, nel quale va barrato il riquadro relativo al ravvedimento e vanno
riportati i seguenti codici tributo: 3944 Tassa Rifiuti; 3955 Maggiorazione a favore dello Stato;
3945 Interessi; 3946 Sanzioni; M082 codice Ente Comune di Viterbo;
Una volta effettuato il versamento, una copia del modello F24 dovrà essere trasmessa
direttamente all'ufficio Tassa Rifiuti (TA.RI.) sito in Piazza del Plebiscito n. 6, tramite email
(tributi@comune.viterbo.it), tramite fax (tel. 0761-321254).
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare gli uffici ai seguenti numeri di
telefono : 0761-348.311 – 0761-348.312 – 0761-348.303.

