U.O. Tributi Locali
Via San Francesco n° 13 34074 Monfalcone GO
fax 0481 494 163
e-mail: tributi@comune.monfalcone.go.it
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

Richiesta di liquidazione d’ufficio del RAVVEDIMENTO
a seguito di presentazione di
DICHIARAZIONE TARDIVA O INTEGRATIVA (RETTIFICA)
TARES anno 2013

TARI anno 2014

TARI anno 2015

TARI anno 2016

TARI 2017
Attività varie - RAVVEDIMENTO
La dichiarazione presentata costituisce ravvedimento per l’anno 2013 (TARES) / anno 2014/2015/2016/2017
(TARI) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e dei vigenti regolamenti comunali TARES/TARI, con
l’applicazione, in aggiunta al tributo dovuto per gli anni 2013/2014/2015/2016/2017, di una sanzione ridotta
pari a:
16,67%, con un minimo di 8,00 €, per dichiarazione presentata oltre un anno dall’omissione (dopo quindi il
30/06/2019), con calcolo degli interessi moratori al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno.
8,33%, con un minimo di 8,00 €, per dichiarazione presentata in rettifica oltre un anno dall’errore, con la
determinazione di un maggior tributo dovuto per la Tares 2013 e TARI 2014/2015/2016/2017, con calcolo
degli interessi moratori al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno.
Il sottoscritto/a___________________________________________________chiede che gli venga trasmessa

all’indirizzo ___________________________________________________________________________

e-mail

PEC

la comunicazione con la liquidazione del tributo dovuto, degli interessi moratori e della sanzione per il
ravvedimento per l’anno 2013/2014/2015/2016/2017.
Si impegna a versare il ravvedimento che sarà determinato dal Comune, entro il termine perentorio che
sarà indicato nella comunicazione.
E’ informato che in caso di omesso, parziale, ritardato versamento del ravvedimento operoso determinato
dal Comune sarà applicata la sanzione maggiorata pari al 100% del tributo dovuto e non versato, oltre
agli ulteriori interessi legali e alle spese di notifica dell’avviso d’accertamento.
Tale sanzione è ridotta al 50% nel caso di dichiarazione presentata in rettifica rispetto alla denuncia
infedele originaria.

Monfalcone, ___________________________ Il Denunciante ________________________________

Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti
cittadini/utenti/ditte vengono trattati sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Finanziaria il cui nominativo è disponibile
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento,
per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal
succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure presentata o inviata unitamente a
fotocopia semplice di un documento di identità

