COMUNE DI MACERATA FELTRIA – Provincia di Pesaro e Urbino

Informazioni per ritardo od omesso pagamento
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione del tasso di
interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni e altre indicazioni utili.

OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO
La prima richiesta di pagamento Tassa Rifiuti viene effettuata attraverso l’emissione di un avviso di pagamento
bonario da parte del Comune. Il mancato rispetto delle scadenze stabilite comporta la produzione e notifica del
sollecito di pagamento maggiorato della sanzione del 30% del tributo non versato o versato in ritardo, in
applicazione dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997.
OMESSA DICHIARAZIONE
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del
tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
INFEDELE DICHIARAZIONE
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con
un minimo di 50 euro.
MANCATA/INCOMPLETA/INFEDELE RISPOSTA AL QUESTIONARIO
Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare
questionari al contribuente. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00.
RIDUZIONE DELLA SANZIONE
Le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del
ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli
interessi.

INTERESSI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE
Sulle somme dovute in sede di accertamento si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale vigente al 1°
gennaio di ciascun anno d’imposta. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza
dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TASSI DI INTERESSE LEGALE:
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