
CORTEMAGGIORESconti erogabili nel Comune di

Massima percentuale di sconto erogabile: 60%

Numero dei componenti se non residenti: 2

Maggiorazione tributo giornaliero in %: Per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio destinati ai mer

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 eccedenti

SCONTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

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

Valore: 10% QF e QV

SCONTO PANNOLINI BAMBINI <30 MESI

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

eccedenti le minime. 

Valore: no vuotature eccedenti 

concesso senza richiesta.

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 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: 30% QF e QV

Comune di CORTEMAGGIORE 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 50% QV

SCONTO NON DOM OSPEDALI CASE DI CURA

Con riferimento ai servizi sanitari quali ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, tenuto conto della contestuale 

produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la 

tariffa relativamente alla sola parte variabile, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali.

Valore: 50% QV  

da richiedere al comune

SCONTO NON DOMESTICO OSPEDALI PUNTUALI

Si applica una riduzione % sulle vuotature eccedenti le minime.

Valore: 50% della QV Vuotature eccedenti

*Sconto da richiedere al co

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: 10% QF e QV
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