
GAZZOLASconti erogabili nel Comune di

Massima percentuale di sconto erogabile: 60%

Numero dei componenti se non residenti: 3

Maggiorazione tributo giornaliero in %: 100%

Sconti per UTENZE DOMESTICHE

SCONTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

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

Valore: 10% QF e 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: 30% QF, e QV per dist. > 500 m

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 SOCIALE

Si applica alle famiglie assistite dai servizi sociali che presentano situazioni di indigenza regolarmente certificate da parte 

dell'assistente sociale di riferimento mediante deposito di apposita relazione

Valore: 100 QF e QV

la richiesta è da presentare in comune

Sconti per UTENZE NON DOMESTICHE

DEVOLUZIONI ALIMENTARI

E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono 

prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della 

ridistribuzione a soggetti bisognosi.

Valore: Max 20% QV
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SCONTO AGRITURISMO

Si applica alle utenze non domestiche quali agriturismo.

Valore: 10% 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 70% QV

SCONTO COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE 2021

Riduzione del tributo per le utenze non domestiche in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19

Valore: 50% QV per determinate categorie di attività (vedi deibera n 14 del 29/06/2021)

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: 30% QF, e QV per dist. > 500 m

SCONTO MAGAZZINI

I magazzini utilizzati per la movimentazione e stoccaggio delle merci funzionalmente non collegati all’attività produttiva superiori 

a 1000 mq possono avere la riduzione della quota variabile al 100% qualora presentino copia dei formulari o attestazione 

rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero.

Valore: 100% QV e QF

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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