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All. D.G.C. n. 23 del 17.03.2018

DISPLINARE PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE
CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA
1. Condizioni generali per accedere alla riduzione della tassa
In applicazione del vigente regolamento comunale IUC, così come modificato con deliberazione di C.C. n.
02/2017 e della deliberazione di G.C. n. 23 del 17.03.2018, il Comune di Pescosolido riconosce una
riduzione del 15% sulla TARI ai cittadini che provvederanno in modo autonomo allo smaltimento della
frazione umida.
Lo smaltimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate:
-

-

presentare l’istanza di riduzione della tassa rifiuti con la quale il richiedente si impegna a smaltire i
rifiuti organici di cui al punto 3 tramite compostaggio, con riutilizzo per attività agricole, di
giardinaggio od orticoltura;
la presentazione dell’istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di
iniziare la procedura di compostaggio domestico entro dieci giorni dalla presentazione della stessa e
darà diritto alla riduzione a partire dal mese solare successivo alla presentazione;
il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità. Il luogo ove
avviene il compostaggio dovrà essere ben identificato e verificabile;
il richiedente è tenuto a dichiarare la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile
con attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati,
di proprietà o in disponibilità; tale destinazione deve essere sempre verificabile.
il richiedente è tenuto ad acconsentire in qualsiasi momento al sopralluogo da parte di personale di
questo Ente o altro personale incaricato dallo stesso che procederà all’accertamento della corretta, reale
e costante attività di compostaggio e riutilizzo del compost;
qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio non sia in corso di
effettuazione o che sia realizzato solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto
stabilito nel presente disciplinare, la riduzione sarà revocata per l’intera annualità;
qualora sia accertato il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, anche in
presenza di compostaggio domestico correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata per l’intera
annualità.
per ottenere nuovamente la riduzione l’utente dovrà presentare una nuova istanza che comunque darà
diritto alla riduzione a partire dall’anno successivo alla revoca;
il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente la raccolta differenziata attivata sul
territorio comunale e ad utilizzare per le altre frazioni di rifiuto urbano il servizio pubblico a domicilio
o, nei casi previsti, le isole ecologiche. Le utenze che effettueranno lo smaltimento autonomo della
frazione umida non saranno servite dalla raccolta porta a porta per la stessa frazione umida;
il richiedente si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che cattivi odori o insetti
molesti possano arrecare fastidi al vicinato e solleva l’Ente da qualunque responsabilità in caso di
eventuali contenziosi tra privati.

2. Metodi di compostaggio ammessi
Il compostaggio della frazione umida dei rifiuti deve essere effettuato con i seguenti metodi:
-

BUCA
Compostaggio in buca con rivoltamento periodico;

-

COMPOSTIERA:
COMPOSTIERA DI TIPO
COMMERCIALE

COMPOSTIERA FAI DA TE

Il metodo di compostaggio prescelto deve garantire che le operazioni di compostaggio non provochino la
diffusione di odori o insetti molesti.
3. Materiale da compostare – “frazione umida”
Alimenti avariati, avanzi di cibo (frutta, verdura, carne, pesce, ecc.), bucce, gusci e semi di frutta, farina,
filtri da tè – camomilla – tisane, fiori recisi, foglie in piccole quantità, fondi di caffè, gusci di noci e altra
frutta fresca, ossa di piccole dimensioni, pane vecchio, pasta, salviette di carta usate, scarti da cucina, cenere
fredda, stuzzicadenti, terriccio da vaso in piccole quantità.
4. Modalità di richiesta della riduzione
L’istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante il modello A), allegato al presente disciplinare,
da inoltrare unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per le domande pervenute entro il 30 giugno 2018 la riduzione verrà applicata all’intera annualità;
Per le domanda pervenute successivamente al 30 giugno 2018 la riduzione verrà applicata a partire dal
mese solare successivo alla richiesta;
Il richiedente che intende cessare la pratica di compostaggio è tenuto a dare disdetta comunicando la data
di cessazione delle operazioni di conferimento. La disdetta in corso d’anno comporta la perdita del diritto a
partire dal mese solare della disdetta stessa.
Nel caso in cui la titolarità dell’utenza beneficiaria della riduzione debba essere volturata a nome di altro
soggetto, il subentrante, per ottenere la continuità della riduzione, dovrà presentare nuova istanza con le
modalità precedentemente indicate.

