
AMEGLIASconti erogabili nel Comune di

Massima percentuale di sconto erogabile: 60%

Numero dei componenti se non residenti: 3

Maggiorazione tributo giornaliero in %: 100%

Sconti per UTENZE DOMESTICHE

AGEVOLAZIONE BAMBINI <36 MESI

Si applica ai nuclei famigliari che hanno un bambino al di sotto dei 36 mesi. In questo caso non vengono conteggiate le vuotature 

eccedenti le minime.

Valore: No vuotature eccedenti

Concessa senza richiesta

AGEVOLAZIONE BIMBI AVUTI IN AFFIDO

Si applica ai nuceli famigliari con bambini avuti in affido al di sotto dei 30 mesi. Non vengono conteggiate le vuotature oltre le 

minime

Valore: No vuotature ecccedenti le minime

AGEVOLAZIONE SOCIALE FAMIGLIE NUMEROSE

Si applica una riduzione % ai nuclei famigliari che composti da n. persone (vedi singoli regolamenti per sapere il numero 

occupanti).

Valore: 25-30% QV e QF

da richiedere al comune

RIDUZIONE ANZIANI E DISABILI

Si applica ai nuclei famigliari con soggetti anziani e disabili che dimorino in istituti di ricovero o sanitari si applica una riduzione 

sul totale della tariffa.

Valore: 50% QF e QV

da richiedere al comune

SCONTO C.D.R.

il valore dei punti, nonché i criteri e le modalità di distribuzione degli incentivi sono deliberati dalla Giunta comunale

Valore: Max 30% QV - punteggi deliberati annualmente

SCONTO CASA DI RIPOSO

Si applica ai nuclei famigliari in cui l'unico componente risulta essere in casa di riposo.

Valore: Su residenti 1p. 100% QV
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SCONTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

A favore delle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili. Valore: 50% QV

Tale Riduzione è subordinata all’Iscrizione del contribuente all’Albo dei Compostatori tenuto presso l’Ufficio 

Ambiente del Comune.

SCONTO COVID-19 UTENZE DOMESTICHE 2021

Riduzioni tariffarie dovute all'emergenza sanitaria Covid-19

Valore: In caso di situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla 

pandemia da Covid 19, alle utenze domestiche Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute in sede 

di deliberazione delle tariffe.

SCONTO DISTANZA CASSONETTO

Si applica alle utenze per le utenze distanti oltre 500 metri dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti

Valore: 25% QF e QV

SCONTO ISEE

Si applica alle utenze domestiche residenti  base a fascie di reddito determinate da ISEE.

Valore: Il comune può prevedere esenzioni e riduzioni con indicatore Nuovo ISEE definiti

con apposita delibera annuale.

da richiedere al comune

SCONTO LOCALE ACCESSORIO

Si applica agli immobili di categoria C6/C1 collegati ad un utenza abitativa; Si intendono “COLLEGATI” tutti gli immobili 

appartenenti alle predette categorie ubicati ad una distanza dall’immobile principale non superiore a 200 metri sulla viabilità 

ordinaria

Valore: 100% QV

SCONTO PENSIONATI AIRE

Si applica alle utenze domestiche in cui il proprietario dell'immobile (pensionato in Italia) risulta residente all'estero ed Iscritto all' 

A.I.R.E.

Valore: si - legge nazionale (66,66% QF e QV)

SCONTO PRESIDI SANITARI

Si applica ai nuclei familiari in cui risulti un soggetto che utilizza presidi medico sanitari. Non vengono conteggiate le vuotature 

eccedenti le minime.

Valore: No vuotature eccedenti

da richiedere al comune
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SCONTO RISTRUTTURAZIONE

Si applica ai locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o per i quali sono stati 

rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di 

inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori

Valore: 100% QF e QV

SCONTO SOCIALE

Il Comune, nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati dal Consiglio Comunale, attua annualmente 

ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenze domestiche per particolari 

ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale

Valore: Gli indicatori ISEE sono deliberati annualmente

da richiedere al comune

SCONTO UTENZE PRIVE DI ARREDI ED ALLACCI

Si applica alle utenze domestiche prive di arredi ed allacci

Valore: 70% QF e QV

UTENZE UBICATE IN ZONE IN CUI NON E' PREVISTO IL SERVIZIO

Si applica alle utenze ubicate in zone in cui non è previsto il servizio rifiuti

Valore: Max 60% QF e QV

Sconti per UTENZE NON DOMESTICHE

AMEGLIA WELCOME CARD

Si applica alle utenze non domestiche che aderiscono al progetto "Ameglia Welcome card"

Valore: 5% QF e QV

da richiedere al comune

ATTIVITA' DI VICINATO

Si applica alle attività di vicinato situate in zona centro storico / montemarcello

Valore: 30% QF e QV

da richiedere al comune

DEVOLUZIONE DI PRODOTTI NON ALIMENTARI

Si applica alle utenze non domestiche  che devolvono in via continuativa ai soggetti donatari prodotti non alimentari derivanti 

dalla propria attività

Valore: Max 20% QV
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DEVOLUZIONI ALIMENTARI

Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari

Valore: Max 20% QV

RIDUZIONE SPECCHIO ACQUEO

Si applica alle utenze non domestiche che hanno avuto in concessione uno specchio acqueo

Valore: 60 % QF e QV

SCONTO AVVIO AL RECUPERO

E' la riduzione di Quota Variabile che viene applicata alle utenze non domestiche che provvedono autonomamente all’avvio al 

recupero dei rifiuti urbani, tramite soggetti abilitati ad effettuare l’attività di gestione dei rifiuti stessi; tale scelta è vincolante per 

5 anni salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere 

l'erogazione del servizio anche prima della scadenza

Valore: 100% QV

SCONTO AVVIO AL RICICLO MASSIMO VALORE

E' la % massima che viene applicata alle utenze non domestiche che provvedono autonomanente all’avvio al riciclo dei rifiuti 

urbani, tramite soggetti abilitati ad effettuare l’attività di gestione dei rifiuti stessi.

Valore: 20% QV

SCONTO COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE 2021

Riduzione del tributo per le utenze non domestiche in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19

Valore: In caso di situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla 

pandemia da Covid 19, alle utenze non domestiche qualora abbiano avuto sospensione/riduzione 

dell'attività a seguito di provvedimento normativi

SCONTO NO SLOT

Per le utenze non domestiche che esercitano a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del 

tabacco e che dichiarano di non aver installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, 

videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro.

Valore: 30% QV e QF

da richiedere al comune

SCONTO NON DOMESTICO STAGIONALE

si applica alle utenze non domestiche stagionali.

Valore: 25% QF e QV
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UTENZE UBICATE IN ZONE IN CUI NON E' PREVISTO IL SERVIZIO

Si applica alle utenze ubicate in zone in cui non è previsto il servizio rifiuti

Valore: Max 60% QF e QV
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