
BIBBIANOSconti erogabili nel Comune di

Massima percentuale di sconto erogabile: Le riduzioni/agevolazioni tariffarie indicate nel presente Regolamento non 

sono cumulabili tra loro. Nel caso di più riduzioni/agevolazioni, si 

applicherà quella più favorevole.

Numero dei componenti se non residenti: 1

Maggiorazione tributo giornaliero in %: 60%

Sconti per UTENZE DOMESTICHE

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: Importi deliberati annualmente

SCONTO CASA DI RIPOSO

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

Valore: 100% QF e QV  

SCONTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

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

Valore: 25% 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 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)
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SCONTO SOCIALE

Il comune può sostiuirsi sia parzialmente sia totalmente nel pagamento del tributo/tariffa. Gli sconti sociali vari vengono erogati 

secondo determinate fascie di ISEE oppure REDDITO. Ad ogni fascia viene assegnata una %.

Valore: 25% e 50% QV e QF 

la richiesta è da presentare in comune

SCONTO SOCIALE ASSISTITI

Il Comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento totale della tariffa nel seguente caso: utenza domestica attiva, costituite da 

persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizione di accertata indigenza segnalata dai servizi sociali.

Valore: Max 100% QF e QV

La richiesta è da presentare in comune

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 scadenzai.

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 60% 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% Q.F, e Q.V. per dist. > 200 m

SCONTO NO SLOT 2

Si applica alle utenze non domestiche, quali esercenti di pubblici esercizi in linea con le normative d’installazione di videoterminali 

all’interno dei locali, che dichiarano di non aver installato, di non installare o di aver dismesso apparecchi di video poker, slot 

machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro

Valore: 50% QF e QV

Richiesta da presentare in comune

SCUOLE PRIVATE 

Si applica ai locali delle scuole private.

Valore: 50% QF e QV
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