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Oggetto : Scadenza TARES del 24.01.2014 

 
Gentile Cliente, 

rilasciamo le seguenti note relative alla scadenza della TARES prevista per Venerdì 24.01.2014. 

Per Roma, per effettuare il pagamento, il contribuente dovrà ricevere dal Comune il relativo mod.F24 

Semplificato. 

Nel caso in cui il Comune non abbia inviato i modelli di pagamento in tempo utile il contribuente che versa 

in ritardo non è soggetto a sanzione. 

E’ comunque ammesso il c.d. Ravvedimento operoso. 

 

Sul punto il MEF (ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il seguente quesito : 

“Come si deve comportare il contribuente nel caso in cui non riceva in tempo utile il bollettino di conto 

corrente postale o il modello F24 per il versamento della Maggiorazione TARES previsto entro il 

prossimo 24 gennaio? 

Le norme prevedono all’art. 5, comma 4, del D. L. n. 102 del 2013, che il comune predispone e invia ai 

contribuenti il modello di pagamento della TARES e della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per 

metro quadrato, riservata allo Stato. 

Nel caso in cui il comune non abbia inviato tali modelli di pagamento in tempo utile il contribuente che 

versa in ritardo non è soggetto a sanzione, poiché lo stesso art. 5 al comma 4-bis prevede che nel caso in cui 

il versamento del tributo relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni qualora il 

comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati. 

In ogni caso l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede al comma 2 

che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia 

conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente 

modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito 

di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”. 

 

In caso quindi di mancato o ritardato ricevimento del modello, considerando anche la rilevanza dell’importo 

si potrà : 

1) Versare in ritardo senza applicazione di maggiorazioni 

2) Versare con Ravvedimento Operoso.  
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