
CAMPAGNOLA EMILIASconti erogabili nel Comune di

Massima percentuale di sconto erogabile: 70%

Numero dei componenti se non residenti: 2

Maggiorazione tributo giornaliero in %: 50%

Sconti per UTENZE DOMESTICHE

AGEVOLAZIONE BAMBINI 30 MESI

Si applica ai nuclei famigliari che hanno un bambino al di sotto dei 30 mesi. Non sono conteggiate le vuotature eccedenti le 

minime; gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell’anagrafe comunale pertanto l'agevolazione 

sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta.

Valore: no vuotature eccedenti

Concessa senza richiesta

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

Da richiedere al comune

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: Max 30% QV (punteggi deliberati annulamente)

SCONTO CASA DI RIPOSO

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

Valore: Su residenti 1p. 25% QV

SCONTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

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

Valore: 20% 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: 40% QF, e QV per dist. > 500 m
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SCONTO DOMESTICO STAGIONALE

Si applica ai locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o utilizzati

saltuariamente e in maniera non continuativa, e comunque non costituenti domicilio abituale di

alcuno

Valore: 25% QF e QV

SCONTO ISEE

Si applica alle utenze domestiche residenti  base a fascie di reddito determinate da ISEE.

Valore: 50% QV (a favore delle utenze domestiche residenti aventi un ISEE ordinario minore di 15000,00€ - 

applicabile solo nel 2022)

da richiedere al comune

SCONTO NON RESIDENTI

Si applica alle  utenze domestiche non residenti per case tenute a disposizione oppure occupate per meno 183 gg l'anno.

Valore: 25% 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: 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 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: 100% QF e QV

da richiedere al comune

Sconti per UTENZE NON DOMESTICHE

COMPOSTAGGIO AZIENDE FLOROVIVAISTICHE

Si applica alle ditte florovivaistiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili

Valore: 20% QF e QV
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SCONTO AGRITURISMO

Si applica alle utenze non domestiche quali agriturismo.

Valore: 20% QV

SCONTO ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE

Si appplica ai locali ed aree delle istituzioni scolastiche comunali (asilo nido e scuole materne)

Valore: sconto del 50% del costo delle vuotature eccedenti le minime

da richiedere al comune

SCONTO ATTIVITA' DI NUOVA COSTITUZIONE - CENTRO STORICO

Si applica ai titolari di nuovi esercizi per le attività commerciali  di vicinato o pubblici esercizi (con esclusione di subentri ad 

attività già esistenti o mere prosecuzioni  di attività già avviate) o attività artigianali purché esercitate nella zona circoscritta al 

centro storico  del territorio comunale (come definito dagli strumenti urbanistici e come delimitato da planimetria 

allegata al presente Regolamento).

Valore: 50% QV (vedi regolamento per requisiti necessari)

da richiedere al 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 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 CANTIERI

Si applica alle attività commerciali che subiscono disagi dovuti da cantieri in corso.

Valore: 100% QF e QV (Si applica per il solo anno 2022 per un periodo di 90 giorni)

SCONTO CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001

Si applica alle utenze non domestiche che dimostrano di esssere in possesso della certificazione ambientale ISO 14001

Valore: 50% QV e QF
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SCONTO CERTIFICAZIONE SLOT FREE

Si applica ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, l’attività di bar, ristorazione e di commercio al dettaglio di prodotti 

del tabacco, che dichiarano al Comune di aver conseguito il marchio Slot-FreE-R,

Valore: 50% QV

da richiedere al comune

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: 40% QF, e QV per dist. > 500 m

SCONTO INATTIVI

Si applica alle utenze non domestiche inattive con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività

Valore: Il comune può prevedere eventuali riduzioni

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: Si applica il tributo giornaliero

SCONTO ONLUS

I locali ed aree attribuite alle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale ONLUS (art. 10 D.Lgs 

4.12.1997, n. 460 e smi) iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle 

Finanze sono esentati dalla Tariffa

Valore: 100% QF e QV

SCONTO SU VUOTATURE ECCEDENTI OSPEDALI, CASE DI CURA, POLIAMBULATORI E CASE DI RIPOSO

Si applica alle utenze non domestiche quali ospedali, case di cura e poliambulatori

Valore: 50% su vuotature eccedenti le minime (applicabile alle UND che in via continuativa rifiuti costituiti da 

pannolini pediatrici e/o pannoloni per incontinenza “usa e getta”)

SCUOLE PRIVATE 

Si applica ai locali delle scuole private.

Valore: sconto del 50% del costo delle vuotature eccedenti le minime
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