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La tassazione locale è un ginepraio in cui cittadini e imprese
tentano, faticosamente, di districarsi.
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Il problema è capire quale tributo pagare, quanto pagare e
come vengono utilizzate le risorse versate dalle imprese e dai
cittadini per i servizi alla collettività.
Già da qualche anno stiamo monitorando come i Comuni della
nostra provincia si comportano rispetto a queste tasse, per
intervenire affinché la tassazione locale sia equa anche per
le imprese.
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Abbiamo creato uno sportello di aiuto per verificare insieme la
corretta applicazione dei tributi.
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Scopri come

»

Sul sito www.asarva.org puoi trovare l’elenco, in continuo aggiornamento,
dei Comuni che hanno deliberato sulle tasse comunali.
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Tassa rifiuti:
sai che puoi chiedere
la detassazione?
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Verifica con noi la tua tassa rifiuti: possiamo valutare la possibilità di
ottenere la riduzione della tassazione o anche l’esclusione delle aree
in cui si producono o si lavorano i rifiuti speciali.
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Possiamo aiutarti a preparare la domanda da presentare al
Comune:
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chiedi qui per un appuntamento
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Per il calcolo delle superfici portaci questi documenti:
» i dati catastali,
» la planimetria catastale aggiornata (possibilmente quotata)
» eventuali contratti di locazione, usufrutto, comodato
» l’ultima comunicazione ricevuta dal Comune con i dati di calcolo
della tassa rifiuti
» la dichiarazione di inizio attività a suo tempo presentata al Comune
» i formulari di identificazione dei rifiuti e/o Mud, contratti di avvio dello
smaltimento, in caso di produzione di rifiuti speciali pericolosi e non.
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La valutazione è gratuita per le imprese associate.
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