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Settore Pianificazione e
Gestione Risorse

TARI – TASSA RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE
RIDUZIONE PER L’ACQUISTO / NOLEGGIO DI PANNOLINI LAVABILI E RIUTILIZZABILI
PER BAMBINI DI ETA’ NON SUPERIORE A TRE ANNI
(art. 41c Regolamento comunale IUC)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
residente in ___________________________________ Via / Piazza __________________________________
telefono_______________________________ Codice Fiscale ______________________________________
mail _____________________________________ pec _____________________________________________
in qualità di intestatario posizione dell’utenza domestica TARI relativa all’immobile sito in Cardano al Campo
Via / Piazza _____________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 Dpr 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, in
relazione a quanto stabilito dal vigente regolamento comunale IUC
DICHIARA
o la presenza e residenza, nell’immobile sopra indicato, di uno o più bambini di età non superiore a tre anni;
o che il kit di pannolini lavabili e riutilizzabili è stato acquistato / noleggiato in data _____________ per un
importo di Euro _____________
(si allega fattura o scontrino parlante, indicante il codice fiscale dell’acquirente – componente del nucleo
familiare beneficiario)
CHIEDE L’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL 30% DELLA TARI – Tassa Rifiuti (art. 41 Regolamento
Comunale IUC)
DICHIARA INOLTRE
o di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 41 (altre agevolazioni) del Regolamento Comunale IUC
riportato sul retro della presente istanza ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.
o di essere a conoscenza che il Comune può effettuare sopralluoghi, previa comunicazione scritta per
verificare la veridicità della sussistenza dei sopra citati requisiti.
o di essere informato/a , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto autorizza il trattamento dei propri dati
personali per gli scopi di cui sopra ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Firma ___________________________________________________.

Allegati:
- Copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante (obbligatoria)
- Documentazione attestante l’acquisto / noleggio dei pannolini lavabili (obbligatoria)
- ___________________________________________________________________________

ESTRATTO REGOLAMENTO IUC (COMPONENTE TARI)
Art. 41 Altre agevolazioni
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 la tariffa del tributo si applica in misura
ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante
compostaggio domestico con utilizzo della compostiera è prevista una riduzione del 15%, con effetto dal
bimestre successivo a quello di presentazione di apposita istanza attestante :
- attivazione il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo di
biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia;
- dichiarazione che il processo risulti controllato, non sia causa di inconvenienti igienico sanitari ed il compost
prodotto sia utilizzato sui terreni pertinenziali i locali in uso, in modo continuativo, garantendo di conseguenza
di non conferire al servizio di raccolta i rifiuti vegetali prodotti e la frazione organica dei rifiuti;
- consenso all’accesso alla propria abitazione dei tecnici autorizzati alla verifica, anche periodica, del corretto
e reale utilizzo delle compostiere.
La domanda dovrà essere corredata da documentazione attestante l’acquisto o la detenzione dell’apposito
contenitore. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni,
con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di
compostaggio. In caso di impedimento all’accesso o in caso di accertamento del mancato o non corretto
utilizzo della compostiera, il riconoscimento dalla riduzione verrà revocato. Tale revoca verrà, comunque,
applicata d’ufficio in tutti i quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza di requisiti sopra previsti.
b) Per le utenze non domestiche che pongono in atto interventi tecnico organizzativi (particolari accorgimenti
o mezzi ritenuti idonei dall’amministrazione comunale e che siano rispettosi delle norme di legge vigente) con
effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevolino il loro smaltimento o recupero, è prevista
una riduzione del 5 %.
c) per le utenze domestiche con presenza e residenza del nucleo familiare di uno o più bambini di età non
superiore a tre anni, a fronte dell’acquisto di uno o più corredi di pannolini lavabili e riutilizzabili dell’importo
minimo di Euro 50,00, è prevista una riduzione del 30%. Il requisito dell’età non superiore a 3 anni deve
sussistere al momento dell’acquisto. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale
deve essere allegata la documentazione (scontrino “parlante” o fattura) indicante:
la descrizione del bene acquistato (o noleggio dei medesimi e lavaggio esterno);
l’importo pagato;
la data dell’acquisto;
identità del soggetto acquirente (che deve essere un componente del nucleo familiare beneficiario).
La riduzione decorre dalla data dell’acquisto, ha durata pari ad un anno e può essere rinnovata, sempre su
richiesta, se si ripetono le condizioni per averne diritto.
d) per le utenze non domestiche che svolgono attività di asilo nido che utilizzano pannolini lavabili e
riutilizzabili è prevista una riduzione del 15% della tariffa unitaria; ciò a condizione che, all’atto della richiesta
di riduzione, almeno un sesto dei bambini frequentanti utilizzi tali pannolini e che tale circostanza sia
adeguatamente documentabile. La misura della riduzione è elevata al 30% se l’utilizzo è esteso ad almeno un
terzo dei bambini. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale deve essere
allegata la documentazione comprovante l’acquisto e il corretto trattamento igienico-sanitario dei pannolini.
La riduzione decorre dalla data della richiesta, ha durata pari ad un anno e può essere rinnovata, sempre su
richiesta, sussistendo le condizioni per averne diritto.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal bimestre
successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio
possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della
dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro
applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano
comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

