
BERCETOSconti erogabili nel Comune di

Massima percentuale di sconto erogabile: 70%

Numero dei componenti se non residenti: 2

Maggiorazione tributo giornaliero in %: 100%

Sconti per UTENZE DOMESTICHE

SCONTO COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

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

Valore: 15% QV

SCONTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

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

Valore: 25% QV

SCONTO DISTANZA CASSONETTO 

La tassa è ridotta in misura % se la distanza dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti urbani eccede determinati limiti definiti da 

regolamento.

Valore: 40% QF e QV per dist. > 300 (utenze situate nel centro abitato di Berceto); 40% QF e QV per dist. > 700 

m (altre frazioni)

SCONTO FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO

Si applica ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli che adibiscono parte del fabbricato rurale ad uso abitativo

Valore: 10% QF e QV

Valido per il comune di Berceto

SCONTO NON RESIDENTI

Si applica alle utenze domestiche tenute a disposizione da contribuenti non residenti nel Comune compresi i residenti all’estero

Valore: 30% QF e QV

Valido per Berceto

SCONTO UNICO OCCUPANTE OVER 65

Si applica alle utenze in cui risulti un unico occupante con età over 65

Valore: 10% QF e QV

Valido per il comune di Berceto

Comune di BERCETO Iren Ambiente S.p.A

Legenda: QV=Quota Variabile, QF=Quota Fissa

I034004



Sconti per UTENZE NON DOMESTICHE

SCONTO AGRITURISMO

Si applica alle utenze non domestiche quali agriturismo.

Valore: 10% QF e QV

SCONTO ASSOCIAZIONI E ONLUS

Si applica alle utenze non domestiche quali organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente a scopi di solidarietà di cui 

alla Legge n. 266 del 11/08/1991 ed iscritte all’Albo Regionale

Valore: 25% 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 COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

A favore delle utenze non domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili di comunità

Valore: 15% QV

SCONTO COMPOSTAGGIO NON DOMESTICO

A favore delle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in siti del 

materiale prodotto

Valore: 25% QV

Valido per Berceto

SCONTO DISTANZA CASSONETTO 

La tassa è ridotta in misura % se la distanza dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti urbani eccede determinati limiti definiti da 

regolamento.

Valore: 40% QF e QV per dist. > 300 (utenze situate nel centro abitato di Berceto); 40% QF e QV per dist. > 700 

m (altre frazioni)

SCONTO NON DOMESTICO STAGIONALE

Si applica alle utenze non domestiche adibite da uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante dalla licenza o 

autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività

Valore: 20% QF e QV

Valido per il comune di Berceto

Comune di BERCETO Iren Ambiente S.p.A

Legenda: QV=Quota Variabile, QF=Quota Fissa
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