
                              

   

 

San Candido/Brunico, il 23.08.2021 
 
 

  
CIRCOLARE 07/2021 – AGOSTO 

 

DOMANDA DI RIDUZIONE DELLE TASSE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
 

Per le imprese che sono state colpite da chiusure e restrizioni a causa dell'emergenza Covid-19, sarà 
concessa nel 2021 una riduzione delle tasse sui rifiuti.  
 
Per queste riduzioni sono disponibili fondi limitati per ogni comune. I fondi sono concessi ai 
richiedenti a seconda del numero di domande inoltrate e dell'ammontare della rispettiva riduzione 
del fatturato. 
 

Chi può fare la richiesta? 

 

Una riduzione è prevista per tutti i soggetti passivi che svolgono 
un'attività commerciale. 

Requisiti 

Per la richiesta di riduzione della tassa sui rifiuti si necessita di una 
diminuzione del fatturato di almeno il 30% nel periodo dal 
01.04.2020 al 31.03.2021 riferito allo stesso periodo dell’anno 
precedente. 

 

Il richiedente non deve avere debiti in sospeso con il comune al 
momento della domanda. 

Termine per la presentazione 

 

Le domande possono essere presentate fino al 30 settembre 2021. 
Le domande vanno inviate all'ufficio comunale competente 
tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (e-mail PEC). 

 

Informazioni più dettagliate e i documenti richiesti possono essere 
scaricati dal sito web del comune. 

 

La domanda deve essere firmata digitalmente oppure può essere 
inviata insieme ad una fotocopia di un documento di 
identificazione valido del richiedente. 

 

 

Controlleremo per Lei se la Sua attività soddisfa i requisiti e La 
contatteremo quando la domanda potrà essere inoltrata. 

 

Nel caso in cui volesse affidarci la compilazione della richiesta 
saremo lieti di assisterLa nell'elaborazione e nel completamento 
della domanda. In questo caso, ci permetteremo di addebitarLe un 
costo pari a 45 € (+ 4 % INPS + IVA). 

 

 
 



                              

   

 

 
Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni. 
 
 
   Distinti saluti 
   - Dott. Corrado Picchetti - 
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