
SCANDIANOSconti 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 <36

Si applica ai nuclei familiari che hanno un bambino al di sotto dei 36 mesi; 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 le minime

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

RIDUZIONE PANNOLINI LAVABILI

Si applica ai nuclei famigliari in cui risulta un bambino al di sotto dei 3 anni di età  che utilizzano pannolini lavabili.

Valore: 25% QF e QV

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: Importi deliberati annualmente

SCONTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

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

Valore: 20% QV

SCONTO COVID-19 UTENZE DOMESTICHE 2022

Si applica alle utenze domestiche che, a seguito di provvedimenti restrittivi legati ad emergenze di carattere 

sanitario, o a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come a titolo di esempio quelle derivanti dalla 

pandemia da COVID-19, sono impossibilitate ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiut

Valore: no vuotature eccedenti
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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 ISEE

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

Valore: 100% QV ISEE ordinario fino a 8.265,00€; 50% QV ISEE ordinario superiore 8.265,00€ e fino a euro 

12.500,00€

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

UTENZE SOLO MANTENIMENTO

Si applica alle utenze domestiche non residenti in cui non ci sono occupati e dove viene dimostrato un consumo delle utenze 

(acqua, luce e gas) di solo mantenimento.

Valore: 60% QF e QV

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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DEVOLUZIONI ALIMENTARI 

Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari o altre merci derivanti dalla propria attività.

Valore: max 10% QV

SCONTO AGRITURISMO

Si applica alle utenze non domestiche quali agriturismo.

Valore: 20% 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 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: 50% QF e QV 

SCONTO COVID-19 - 1.A

CON CODICE  ATECO/CATEGORIA TARIFFARIA CHE  RIENTRANO NELLA TABELLA 1.a DI ARERA 

Valore: 25% SU QUOTA VARIABILE ANNO, APPLICATA INTERAMENTE SUL I°SEMESTRE 2020

SCONTO COVID-19 - 1.B

CON CODICE  ATECO/CATEGORIA TARIFFARIA CHE RIENTRANO NELLA TABELLA 1.b DI ARERA 

Valore: 25% SU QUOTA VARIABILE  ANNO, APPLICATA INTERAMENTE SUL 1° SEMESTRE 2020

SCONTO COVID-19 - 2

CON CODICE  ATECO/CATEGORIA TARIFFARIA CHE RIENTRANO NELLA TABELLA 2 DI ARERA 

Valore: 25% SU QUOTA VARIABILE ANNO, APPLICATA INTERAMENTE SUL I° SEMESTRE 2020
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SCONTO COVID-19 - 3

CON CODICE  ATECO/CATEGORIA TARIFFARIA CHE RIENTRANO NELLA TABELLA 3 DI ARERA 

Valore: NESSUNO SCONTO 

SCONTO COVID-19 - N/D

CON CODICE  ATECO  NON MENZIONATE NELLE TABELLE DI ARERA MA CHE SONO STATE SOGGETTE A CHIUSURA

Valore: 25% SU QUOTA VARIABILE ANNO, APPLICATA INTERAMENTE SUL I SEMESTRE 2020

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 INATTIVI

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

Valore: 100% QV

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% QV

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: 25% QF e QV
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