
ROCCABIANCASconti erogabili nel Comune di

Massima percentuale di sconto erogabile: 50%

Numero dei componenti se non residenti: 1

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

SCONTO C.D.R.

Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta dotati di sistema che permette di 

quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione secondo criteri a punti.

Valore: Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, le modalità di 

applicazione di eventuali riduzioni sulla quota variabile della tariffa destinate all’utenza che conferisce 

specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso

SCONTO CASA DI RIPOSO

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

Valore: il comune può prevedere riduzioni per le utenze domestiche residenti

SCONTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

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

Valore: 10% QV
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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. > 500 m

SCONTO FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO

Si applica alle utenze domestiche in cui l'immobile è registrato al catasto come fabbricato rurale.

Valore: 10% QF e QV

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

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 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 SOCIALE (NO SOSTITUZIONE UTENZA)

Nell’ambito degli interventi socio-assistenziali il Comune può accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio 

sociale ed economico e che risultano in carico ai Servizi Sociali, l’agevolazione della TARI.

Valore: 50% 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: 50% QF e QV

*Sconto da richiedere al comune

Sconti per UTENZE NON DOMESTICHE
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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: Max 50% QV

SCONTO C.D.R.

Per le utenze non domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta dotati di sistema che permette di 

quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione secondo criteri a punti.

Valore: Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione sulla tariffe,  le modalità di 

applicazione di eventuali agevolazioni destinate all’utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti 

differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti - 

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. > 500 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

SCONTO RACCOLTA DIFFERENZIATA CASE DI RIPOSO

Si applica alle case di riposo che predispongono programmi di raccolta differenziata.

Valore: 50% della QV Vuotature eccedenti
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