
SISSA TRECASALISconti erogabili nel Comune di

Massima percentuale di sconto erogabile: 50%

Numero dei componenti se non residenti: 1

Maggiorazione tributo giornaliero in %: 75%

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 

SCONTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

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

Valore: Max 15% 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: 20% 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: 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

Comune di SISSA TRECASALI Iren Ambiente S.p.A

Legenda: QV=Quota Variabile, QF=Quota Fissa
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Sconti per UTENZE NON DOMESTICHE

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 30% QV

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: 20% QF e QV

SCONTO ONLUS

Si applica ai locali condotti da Organizzazioni non lucrative, quali ONLUS operanti in uno o più dei seguenti settori: assistenza 

sociale e sociosanitaria, protezione civile, tutela dell’ambiente, beneficenza e istruzione, purché si avvalgano di prestazioni rese 

prevalentemente da personale volontario, intendendosi per tale il personale che svolge l’attività senza ricevere corrispettivo)

Valore: 20% QF e QV
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