
MEDESANOSconti erogabili nel Comune di

Massima percentuale di sconto erogabile: 60%

Numero dei componenti se non residenti: 3

Maggiorazione tributo giornaliero in %: 50%

Sconti per UTENZE DOMESTICHE

AGEVOLAZIONE BAMBINI <30/36 MESI NO VUOTATURE ECCEDENTI

Si applica ai nuclei famigliari che hanno un bambino al di sotto dei 30/36 mesi. In questo caso non vengono conteggiate le 

vuotature eccedenti le minime. 

Valore: no vuotature eccedenti 

Tale 

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 vuotarure oltre le 

minime

Valore: no vuotature eccedenti

AGEVOLAZIONE SOCIALE OVER 65

Si applica per gli immobili occupati esclusivamente da persone con età superiore a 65 e con un isee non superiore a (vedi singoli 

regolamenti).

Valore: 30% QF e QV

SCONTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

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

Valore: 20% 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: 60% QF, e QV per dist. > 300 m

SCONTO NON RESIDENTI

Si applica alle  utenze domestiche non residenti per case tenute a disposizione oppure occupate per meno 183 gg l'anno.

Valore: 30% QF e QV
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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 PERCETTORI REDDITO DI INCLUSIONE (R.E.I.) O DI SOLIDARIETA' (R.E.I.)

Esenzione dalla tariffa rifiuti quando il nucleo è titolare del reddito di inclusione (R.E.I.) o del reddito di 

solidarietà (R.E.S), come attestato dall’INPS

Valore: 100% QF e QV

SCONTO PRESIDI SANITARI

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

eccedenti le minime.

Valore: no vuotature eccedenti

da richiedere al comune

SCONTO RISTRUTTURAZIONE

Il tributo è ridotto di una misura % per i fabbricati e le abitazioni in ristrutturazione.

Valore: 30% QF e QV

SCONTO SOCIALE ASSISTITI

Il Comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nel seguente caso: utenza domestica attiva, 

costituita da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizione di accertata indigenza segnalata dai servizi 

sociali, o in possesso di solo reddito di pensione non superiore all’importo del minimo vitale determinato dal Comune.

Valore: Sono esentati d’ufficio dal pagamento della tariffa rifiuti gli utenti aventi diritto in base alla graduatoria 

predisposta ogni anno dall’Ufficio Assistenza del Comune di Medesano, all’assegnazione del contributo 

per il raggiungimento del minimo vitale

*Sconto da richiedere al comune

Sconti per UTENZE NON DOMESTICHE

AGEVOLAZIONE PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

A favore delle nuove attività commerciali.

Valore: 100% QF e QV primi 3 anni  e 50% QF + QV successivi 2 anni (Attività commerciali in cui la sede 

operativa risulta essere aperta dal 01/01/2018 in una delle seguenti zone: Varano Marchesi, S.Andrea 

Bagni, Roccalanzona, Miano, S. Lucia e Case Mezzadri)
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DEVOLUZIONI ALIMENTARI

Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari o altre merci derivanti dalla propria attività.

Valore: MAX 20% QV

SCONTO AGRITURISMO

Si applica alle utenze non domestiche quali agriturismo.

Valore: 10% QF e QV

SCONTO ATTIVITÀ NON IN ESSERE

Il tributo è ridotto di una misura % per i fabbricati di utenze non domestiche ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, 

non si svolga l'attività stessa.

Valore: 30% 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

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: 60% QF, e QV per dist. > 300 m

SCONTO NON DOMESTICO STAGIONALE

Si applica alle utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 

183 giorni nell’anno solare.

Valore: 30% QF e QV
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SCONTO OSPEDALI, CASE DI CURA, POLIAMBULATORI E CASE DI RIPOSO PER ANZIANI

Si applica alle utenze non domestiche quali ospedali, case di cura e poliambulatori

Valore: 50% QV

SCONTO RISTRUTTURAZIONE

Il tributo è ridotto di una misura % per i fabbricati e le abitazioni in ristrutturazione

Valore: 30% QF e QV
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