
Sconti erogabili nel Comune di RICCO' DEL GOLFO

Massima percentuale di sconto erogabile: 60%

Numero dei componenti se non residenti: 2

Maggiorazione tributo giornaliero in %: 100%

Sconti per UTENZE DOMESTICHE

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

PENSIONATO ESTERO IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE

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

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

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 15% QV

SCONTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

A favore delle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili.

Valore: 10% QF e QV

SCONTO NON RESIDENTI

Si applica alle immobiliari adibite a civili abitazioni provviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete tenute a 

disposizione per uso stagionale

Valore: 15% 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 RESIDENTI ESTERO

Si applica alle utenze domestiche, in cui ci siano soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

Valore: 15% 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: Il comune può prevedere riduzioni a singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere 

economico e sociale

da richiedere al comune

SCONTO ZONE NON SERVITE

Si applica alle utenze situate nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio poste a una distanza 

superiore a 800 mt dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori per il solo rifiuto secco residuo

Valore: 60% QF e QV

Sconti per UTENZE NON DOMESTICHE

SCONTO AGRITURISMO

Si applica alle utenze non domestiche quali agriturismo.

Valore: 10 QF e QV

SCONTO APPARTAMENTI AD USO TURISTICO, CASE VACANZE, B&B

Per le utenze non domestiche quali APPARTAMENTI AD USO TURISTICO, CASE VACANZE, B&B

Valore: 10% 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: Max 60% QV
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SCONTO NON DOMESTICO STAGIONALE

si applica alle utenze non domestiche stagionali.

Valore: 15% QF e QV (per immobili adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché 

non superiore a 183 giorni

SCONTO ZONE NON SERVITE

Si applica alle utenze situate nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio poste a una distanza 

superiore a 800 mt dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori per il solo rifiuto secco residuo

Valore: 60% QF e QV
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