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TARI – TASSA RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE
RICHIESTA RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
(art. 41 Regolamento comunale IUC)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
residente in ___________________________________ Via / Piazza __________________________________
telefono_____________________________________
in qualità di intestatario dell’utenza domestica TARI (Tassa Rifiuti) relativa all’immobile sito in Cardano al
Campo Via / Piazza
__________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 Dpr 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, in relazione a
quanto stabilito dal vigente regolamento comunale IUC
DICHIARA
• di aver attivato il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo di
biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia;
• di provvedere in modo continuativo al compostaggio domestico, nel rispetto di quanto previsto dalle
norme del Regolamento Comunale IUC in materia di TARI (art. 41 fornito in allegato al presente modulo);
• 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;
• di dare il consenso all’accesso alla propria abitazione ai tecnici autorizzati alla verifica da parte
dell’Amministrazione Comunale;
• di accettare i controlli che l’Amministrazione Comunale disporrà, anche periodicamente, al fine di
verificare la reale e buona pratica del compostaggio. In caso di impedimento all’accesso o in caso di
accertamento del mancato o non corretto utilizzo della compostiera, il riconoscimento della riduzione
verrà revocato. Tale revoca verrà, comunque, applicata d’ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la
mancanza dei requisiti richiesti dal regolamento.
SI IMPEGNA
a non conferire al servizio di raccolta effettuato dal Comune la frazione umida (destinata al compostaggio)
dei rifiuti provenienti dalla propria abitazione
CHIEDE
l’applicazione della riduzione del 15% della TARI (tassa rifiuti), per attivazione compostaggio domestico
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’art. 41 del vigente Regolamento Comunale IUC
Dichiaro di essere informato, 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. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali
per gli scopi di cui sopra ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Firma ___________________________________________________

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO IUC – TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 21 del
08.09.2014
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 %
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.

