
VIGOLZONESconti erogabili nel Comune di

Massima percentuale di sconto erogabile: 70%

Numero dei componenti se non residenti: 2

Maggiorazione tributo giornaliero in %: 10%

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: 60% QF, e QV per dist. > 500 m

SCONTO LEGGE 104*

L’intero importo del tributo viene ridotto di una misura % per i contribuenti che hanno nel proprio nucleo famigliare un portatore 

di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 (handicap gravi) della legge 104/1992.

Valore: Il comune può prevedere riduzioni

*Sconto da richiedere al comune

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 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

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: Il comune può prevedere riduzioni
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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 30% QV

DEVOLUZIONI PRODOTTI NON ALIMENTARI

si applica alle utenze che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato prodotti non alimentari, ai 

fini della redistribuzione dei più bisognosi.

Valore: 20€ per ogni tonnellata di prodotti devoluta

FARMACIE CHE DONANO FARMACI

Le farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato 

regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale.

Valore: 20% QV

SCONTO AGRITURISMO

Si applica alle utenze non domestiche quali agriturismo.

Valore: 30% QF e QV

SCONTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Consiglio Comunale può disporre annualmente ulteriori riduzioni ed esenzioni di valenza sociale per le associazioni di 

volontariato operanti sul territorio comunale,  purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata 

copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

Valore: Importi deliberati annualmente dal comune

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
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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 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: è riconosciuta una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, secondo le 

modalità previste dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell’Autorità d’Ambito (ATO) di 

Piacenza n. 15 del 18.11.2008

SCONTO COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE 2020

Riduzioni tariffarie dovute all'emergenza sanitaria Covid-19

Valore: 35% QV e QF

SCONTO COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE 2021

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

Valore: 56% 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: 60% QF, e QV per dist. > 500 m

SCONTO ECOLABEL

Alle utenze non domestiche certificate “Ecolabel ” (in base al Decalogo Legambiente Turismo), sarà riconosciuta una riduzione pari 

al 10% della quota variabile della tariffa.

Valore: 10%QV

SCONTO NO SLOT

Per le utenze non domestiche che esercitano a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del 

tabacco e che dichiarano di non aver installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, 

videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro.

Valore: 30% QV
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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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