
TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)
Dipartimento Risorse Economiche UTENZE NON DOMESTICHE
Direzione Gestione Entrate Fiscali DIFFERIMENTO PAGAMENTO ANNO 2021 per COVID-19

Deliberazione Assemblea Capitolina n. 61 del 30 giugno 2021 
Determinazione delle misure della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) per anno 2021

  Dati del Contribuente

(*) Se Professionista o Ditta individuale, indicare Codice Fiscale Persona Fisica titolare dell'attività

Cod. Utente Ta.Ri.

N.Civ

CAP

Telefono Pec

Cod. Fiscale Ruolo

(*) Se Professionista o Ditta individuale, indicare Codice Fiscale Persona Fisica del titolare dell'attività

Motivazione per differimento pagamento TaRi 2021 al 15/12/2022

(barrare le caselle interessate)

L’attività è stata oggetto di chiusura/restrizioni nel corso dell’anno 2021 per un numero di giorni pari o superiore a 60.

Cod. 
Fiscale (*)

Partita 
IVA

Cognome/Nome o 
Denominazione

Indirizzo Residenza o 
Sede Legale

Comune Residenza o 
Sede Legale

  Dati del Dichiarante (Rappr.Legale, Titolare, Intermediario, ecc. da specificare in [Ruolo]

Cognome/Nome o 
Denominazione

Pagamento della Ta.Ri. dovuta per l'anno 2021 entro il termine del 15/12/2022, senza aggravio di sanzioni ed interessi. A tal fine, 
dichiara di ricadere in una o più delle seguenti condizioni che hanno arrecato pregiudizio economico a seguito del prolungarsi 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19:

Nell'esercizio della propria attività economica ha registrato nell'anno 2020 un valore del fatturato e dei corrispettivi inferiore 
almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, come si evince dalle 
dichiarazioni fiscali.

Ha avviato la propria attività tramite apertura di Partita IVA successivamente all'1/01/2019, come si evince dai dati della 
CCIAA.

E' consapevole che, ai sensi del DPR 445/2000, la presente richiesta sarà soggetta a controllo ed il richiedente potrà essere 
denunciato per falso in atto pubblico, in caso di dichiarazioni in tutto o in parte non rispondenti al vero.

Allegati (barrare le caselle interessate)

Copia del documento di identità del contribuente, titolare dell'utenza Ta.Ri. (obbligatorio, se persona fisica, professionista o 
ditta individuale)

Copia di documentazione che possa attestare le condizioni da cui sia derivato un pregiudizio economico causato 
dall'emergenza Covid-19 (obbligatorio)

Copia del documento del delegato e delega del delegante, in caso la richiesta sia presentata da soggetto diverso dal 
contribuente, intestatario dell'utenza Ta.Ri. 



Presentazione della richiesta

Data / / Firma (*)

La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, esclusivamente in via telematica, 
accedendo al servizio “La mia Ta.Ri.” sul portale di AMA SpA all'indirizzo www.amaroma.it

Reg. UE 2016/679: I dati sono richiesti per le attività istruttorie e di verifica necessarie. Titolare del trattamento è Roma Capitale. 
Responsabile del Trattamento è AMA SpA. Per l'informativa dettagliata consultare il sito di Roma Capitale www.comune.roma.it e di 
AMA SpA www.amaroma.it

(*) del titolare o rappresentante legale, se richiesta presentata direttamente dal 
contribuente; del delegato o intermediario, se la richiesta è presentata da soggetto diverso


	Utz NO Dom diff pagamento 2021

