
Modello A

Spe .le Comune di Sestu

Via Scipione, 1

09028   Sestu

protocollo.sestu@pec.it

OGGETTO: ISTANZA DI RIDUZIONE TARI PER L’ESERCIZIO DEL COMPOSTAGGIO AEROBICO DELLA

FRAZIONE ORGANICA DEI  RIFIUTI  URBANI  –  da presentare a  pena di  decadenza  dal  1  al  31

gennaio

Il so oscri o/a ………………………………………………nato/a il …………………………. a……………………………..

e residente a……………………… Via/Piazza…………………………………… n. …………………… 

Codice  Utente  ………………………  tel.  …………………………………  cell.  ……..…………………………………  email

……………………………………………………………………….………………………………………………………, in qualità di:

utenza domes ca

utenza non domes ca: a vità agricola/vivais ca

CHIEDE

 la  riduzione sul  pagamento della tassa sui rifiu  prevista dall’art.  30 bis del  Regolamento per

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)

DICHIARA

1. di effe uare l’a vità di compostaggio u lizzando:

la compos era di proprietà;

cumulo;

concimaia o fossa;

2. di  possedere le  a rezzature necessarie e che le stesse sono installate secondo la norma va

vigente;

3. che i prodo  di risulta saranno des na  a ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;

4. di aver res tuito il contenitore per il ri ro della frazione organica all’appaltatore del servizio;

5. che la propria abitazione (per le utenze domes che) è dotata di un terreno/orto/giardino di

superficie complessiva superiore ai 50 mq; 

6. di non avere insolu  pregressi in materia di tassa rifiu  comunque denominata;



7. di  aver  preso  visione  del  Disciplinare  per  la  concessione di  riduzioni  ineren  la  pra ca del

compostaggio  aerobico  individuale  contenuto  nel  Regolamento  IUC del  Comune  di  Sestu  e  di

acce arne integralmente il contenuto;

8. di aver le o e di impegnarsi a rispe are le norme contenute nel Disciplinare per la concessione

di riduzioni ineren  la pra ca del compostaggio aerobico individuale contenuto nel Regolamento

IUC del Comune di Sestu ;

9. di essere a conoscenza che, al fine di o enere la riduzione della tariffa, dovrà essere consen to

lo svolgimento, in qualunque momento,  da parte del personale incaricato dall’Amministrazione

comunale, di controlli e rilievi fotografici vol  ad accertare che l’effe uazione del compostaggio

aerobico sia realizzato in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal Regolamento

comunale;

10. di  essere consapevole delle sanzioni penali  previste in caso di dichiarazione mendace, così

come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.

Si allega:

-  fotocopia del documento d’iden tà

planimetria indicante il posizionamento delle a rezzature per l’a vità di compostaggio 

Sestu, ……………………………………….

Firma del richiedente

_____________________________

Il so oscri o dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196,

che i da  raccol  saranno tra a , anche con strumen  informa ci, esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la denuncia viene resa.

Firma del richiedente

_____________________________



Articolo 30 bis – Riduzioni per le utenze che effettuano
il compostaggio aerobico individuale4

1.Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui
costituiti  da  sostanze  naturali  non  pericolose  prodotti  nell'ambito  delle  attività  agricole  e
vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è applicata a consuntivo una
riduzione del 15% della parte variabile della tariffa.

2.Le  modalità  per  l'ottenimento  della  riduzione  di  cui  al  presente  articolo  sono  riportate
nell'allegato  C al  presente  regolamento,  denominato  “Disciplinare  per  la  concessione di
riduzioni inerenti la pratica del compostaggio aerobico individuale”.

ALLEGATO  C  AL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  UNICA
COMUNALE – TITOLO III – TARI – ARTICOLO 30 BIS “RIDUZIONI PER LE UTENZE
CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO AEROBICO INDIVIDUALE”

Disciplinare per la concessione di riduzioni inerenti la pratica
del compostaggio aerobico individuale

Articolo 1 – Soggetti destinatari
1.  I  soggetti  destinatari  della  riduzione  di  cui  all'art.  30 bis  del  regolamento IUC sono i
seguenti contribuenti TARI:

•utenze  non  domestiche  esercenti  attività  agricole  e  vivaistiche  che  effettuano  il
compostaggio  aerobico  individuale  per  residui  costituiti  da  sostanze  naturali  non
pericolose prodotti nell'ambito delle attività medesime;

•utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri
rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.

2.  L'esercizio  della  pratica del  compostaggio comporta,  per  tali  utenze,  l'impegno a non
conferire i rifiuti organici nel circuito di raccolta.

Articolo 2 – Condizioni per la richiesta dell'agevolazione
1.  Al  fine di  ottenere la  riduzione i  contribuenti  interessati  dovranno presentare apposita
istanza  a pena di  decadenza dal  1  al  31 gennaio su modulistica predisposta dall'ufficio
tributi,  attestante l'esercizio della pratica del compostaggio, il  possesso delle attrezzature
necessarie  e  la  loro  installazione  secondo  la  normativa  vigente,  la  restituzione  del
contenitore  per  il  ritiro  della  frazione  organica  all'appaltatore  del  servizio.  Al  modulo  di
richiesta deve essere allegata una planimetria indicante il posizionamento delle attrezzature
necessarie per l'esercizio del compostaggio.
2. La riduzione è concessa a condizione che:

•l’abitazione  del  richiedente  sia  dotata  di  un  terreno/orto/giardino  di  superficie
complessiva superiore a 50 mq;

•i  contribuenti  interessati  non  abbiano insoluti  pregressi  in  materia  di  tassa  rifiuti
comunque denominata.



3.  II  compostaggio aerobico dovrà avvenire nel  rispetto delle norme igienico-sanitarie su
aree di proprietà privata o in disponibilità, pertinenziali ovvero adiacenti all’abitazione per cui
si richiede la riduzione, in quanto costituisce presupposto della riduzione l’uso abitudinario,
continuativo e non occasionale del  compostaggio ed il  recupero,  a fini  agronomici,  della
frazione verde e organica prodotta. II luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere
ben definito e verificabile.
4. II richiedente deve dichiarare nell’istanza di riduzione, la destinazione finale del compost
prodotto,  la  quale  dovrà  essere  compatibile  con  le  attività  di  giardinaggio,  orticoltura,
agricoltura.  Non  è  ammesso  l’utilizzo  del  compost  prodotto  in  siti  esterni  al  territorio
comunale.
5. II richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, il sopralluogo di personale
dell’Amministrazione  o  di  altro  personale  appositamente  incaricato  che  provvederà
all’accertamento  della  corretta,  reale  e  costante  attività  di  compostaggio  aerobico  della
frazione umida. II personale potrà inoltre verificare il rispetto della reale differenziazione del
rifiuto, la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da
parte del richiedente.
6. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio aerobico della
frazione  umida  non  sia  in  corso  di  effettuazione  o  che  tale  pratica  sia  realizzata  solo
parzialmente o in modo sporadico, ovvero in caso di rifiuto all'accesso, l’agevolazione sarà
revocata e si procederà al recupero del tributo con applicazione di sanzioni ed interessi.
L’utente che intenda ottenere nuovamente la riduzione dopo la revoca,  potrà presentare
nuova istanza nell’anno successivo a quello della revoca.
7. II richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente la raccolta differenziata
con  le  modalità  organizzate  dal  comune.  Qualora  sia  accertato,  a  carico  dell’utente,  il
mancato rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, anche in presenza di
compostaggio aerobico correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata e si procederà al
recupero del tributo con applicazione di sanzioni ed interessi. In tal caso, l’utente che intenda
ottenere nuovamente la riduzione dovrà presentare nuova istanza nell’anno successivo a
quello della revoca.

8. Fatto salvo quanto previsto all’art. 889 del codice civile, il richiedente si impegna a non
causare  molestie  al  vicinato  con  l’attività  di  compostaggio  aerobico  e  solleva
l’Amministrazione  da  qualsivoglia  responsabilità  in  caso  di  eventuali  contenziosi  tra
confinanti.

9.  In  caso di  rinuncia  alla  pratica del  compostaggio  aerobico il  contribuente  è tenuto  a
presentare  apposita  comunicazione  all’ufficio  protocollo,  mediante  modulo  di  cessazione
della pratica del compostaggio aerobico della frazione organica dei rifiuti urbani e rinuncia
alla riduzione di cui all'art.  30 bis del regolamento IUC, messo a disposizione dall'ufficio
tributi.  A  seguito  di  tale  comunicazione  la  riduzione  cesserà  di  essere  applicata  con
decorrenza dallo stesso anno di presentazione.


