MODULO 2
SCHEMA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE
DELLA TARSU/TIA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLE FRAZIONI
ORGANICHE
-------------------------Il Comune di …………. , intende promuovere la pratica del compostaggio domestico (cd.
autocompostaggio) come strumento per l’autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di ridurre la produzione
di rifiuti urbani biodegradabili nonché per promuovere le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini.
A tal fine si approva il seguente regolamento:
Art. 1
Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con le
modalità di seguito previste, si applica una riduzione in percentuale della TARSU/TIA .
Art. 2
L’agevolazione è riservata a tutti i cittadini del territorio comunale che pagano la TARSU/TIA. Il requisito
fondamentale per godere di tale agevolazione è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, uno
spazio verde o comunque un luogo che offra possibilità di praticare il compostaggio domestico e di
utilizzare il compost prodotto.
Art. 3
Per ottenere la fornitura in comodato gratuito della compostiera e l’agevolazione sulla TARSU/TIA è
necessario:
1) compilare il modulo per la fornitura della compostiera e la richiesta dell’agevolazione;
2) consegnare il modulo debitamente compilato presso l’Ufficio ________ del Comune di ________ .
Art. 4
Sono considerate valide ai fini dell’agevolazione sulla TARSU/TIA, le soluzioni tecniche definite dalle
“Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici”, definite come direttive regionali dalla
Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti. Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico,
ai fini dell’agevolazione sulla TARSU/TIA, le concimaie agricole.
Art. 5
Le verifiche sull’attività di compostaggio e di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate da
soggetti incaricati dal Comune di __________ . La prima verifica avviene entro ____ mesi dalla data di data
di adesione. Per gli anni successivi la verifica viene effettuata a campione con date stabilite dai soggetti
incaricati dal Comune di __________.
Art. 6
I soggetti che rispettano il seguente “Regolamento”, hanno diritto ad una agevolazione sulla TARSU/TIA,
consistente in una percentuale di riduzione rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare rilevato
dagli archivi anagrafici del Comune di residenza alla data di emissione della cartella TARSU/TIA. L’entità
della riduzione è stabilita nel provvedimento annuale di approvazione dell’ammontare della stessa.
Art. 7
La riduzione verrà riconosciuta, a partire dall’anno solare di sottoscrizione del modulo di richiesta, purché
sia presentato entro il ……………. . Le domande pervenute successivamente a questa data avranno effetto
a partire dall’anno solare successivo. La riduzione viene riconosciuta annualmente attraverso la riduzione
applicata sulla TARSU/TIA.
Art. 8
La richiesta deve essere rinnovata ogni anno e la riduzione in percentuale verrà riconosciuta sino a che
persistano le condizioni di cui all’art. 2, accertate secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 o sino a
comunicazione da parte dell’utente di cessazione di utilizzo della compostiera.

