
MODIFICA REGOLAMENTO TARI – RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 06/02/2018  
 

 

Art. 27 bis: 

“RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI DOMESTICI. 

1. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le 

utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 5% da applicarsi sulla quota 

variabile della tariffa della categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, solai, 

nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico. 

2. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:  

a) oggetto del compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti 

di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione 

del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi 

(quelli da giardino), un’adeguata aerazione, un’adeguata percentuale di umidità e la 

preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell’umidità in eccesso, evitando la 

formazione di cattivi odori;  

b) i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all’aperto, a contatto con il 

terreno e su suolo privato;  

c) la compostiera deve essere obbligatoriamente collocata nell’area di pertinenza 

dell’abitazione o in un terreno di proprietà o in uso al richiedente ed il requisito necessario 

per beneficiare dell’agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un 

giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del 

compost prodotto.  

3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del 

contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione del Comune e 

ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza. 

4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che 

permangano le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la 

possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione 

al Comune.  

5. Il Comune potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il 

mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero 

retroattivo del tributo, con decorrenza dal 1^ gennaio dell’anno di verifica, applicando le 

sanzioni e gli interessi previsti dall’art. 40 del regolamento.  

6. E’ fatto obbligo ai dichiaranti di garantire l’accesso del personale dell'ente gestore del 

servizio o del Comune per le procedure di verifica. In caso di opposizione si applicano le 

sanzioni previste dall’art. 40 del presente regolamento. 

7. La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera avverrà, per tutti gli utenti, entro 

dodici mesi dalla data di presentazione della denuncia. 

8. L’attuazione della riduzione per compostaggio domestico avrà luogo solo se verranno 

rispettati i criteri che saranno individuati nel Regolamento per il Compostaggio Domestico”; 

 


