
TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)
Dipartimento Risorse Economiche UTENZE NON DOMESTICHE
Direzione Gestione Entrate Fiscali RICHIESTA RIDUZIONE 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

. .

N.Civ

CAP

Telefono Pec

Ruolo

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

Motivazione - Attività esercitata

Cod. Utenza . .

Cod. Utenza . .

Cod. 
Fiscale (*)

Partita 
IVA

Cod. Utente 
Ta.Ri.

Cod. Ateco 
Principale

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]

Cod. 
Fiscale (*)

Cognome/Nome o 
Denominazione

Riduzione della quota variabile della Ta.Ri. per l'anno 2021 per le attività economiche e per le utenze comprese nelle 
categorie Ta.Ri. indicate al punto 8 e nell'Allegato 7 della Deliberazione A.C. n. 61/2021.

ATTENZIONE : La richiesta NON deve essere presentata dai contribuenti Ta.Ri. che sono titolari di utenze non 
domestiche ove viene svolta una delle attività ricadenti nelle categorie indicate al punto 8 lett. a della Del. AC 61/2021 
(vedere elenco sul retro), compreso anche altre utenze non domestiche ovunque ubicate, purché funzionali all'attività 
principale esercitata.

Dichiara di esercitare nelle seguenti utenze TaRi una delle attività economiche di cui all'Allegato 7 della Delib. AC 61/2021, 
rappresentata dal proprio Cod. Ateco, come risulta attribuito dalla CCIAA, di seguito indicato:

Cod. Ateco 
Secondario (*)

Cod. Ateco 
Secondario (*)



Cod. Utenza . .

Cod. Utenza . .

Cod. Utenza . .

Presentazione della Richiesta

03. Cinema, Teatri, Sale concerto e coferenza, Giostre 21. Bar, Pasticcerie

08. Alberghi, Strutture Ricettive 25. Banchi mercato di generi alimentari

15. Banchi mercati di beni durevoli 26. Discoteche, Night club

20. Ristorazione

Data / / Firma (*)

Cod. Ateco 
Secondario (*)

Cod. Ateco 
Secondario (*)

Cod. Ateco 
Secondario (*)

(*) Indicare il Cod. Ateco, se diverso da quello Principale, riportato nei [Dati del Contribuente]

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

In caso di morosità pregressa, l'esenzione può essere in tutto o in parte non assegnata ed il suo valore può essere utilizzato 
a compensazione dell'ammontare pregresso rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione sarà 
evidenziata nel primo avviso bonario di pagamento utile inviato al contribuente

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)

Documentazione aggiuntiva a integrazione della richiesta (facoltativa)

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. 

ATTENZIONE : La richiesta NON deve essere presentata dai contribuenti TaRi che sono titolari di utenze non domestiche 
ricadenti nelle categorie qui sotto riportate (indicate al punto 8 lett. a della Del. AC 61/2021), compreso anche altre 
utenze non domestiche ovunque ubicate, purché funzionali all'attività principale.

La richiesta deve essere SEMPRE presentata, nel caso il contribuente svolga una delle attività riportate nell'Allegato 7 
della Del. AC 61/2021, indicando i codici delle utenze funzionalmente connesse alla attività esercitata (per i codici 
utenza vedere ultimo avviso bonario ricevuto) e riportando anche il Cod. Ateco, se diverso da quello principale

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 riduzione 2021

