PROT. 2170 DEL 28/6/2019

Comune di SOVERIA SIMERI
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’assegnazione di numero
150 compostiere domestiche per la raccolta e smaltimento della frazione
umida dei rifiuti nell’ambito del progetto di potenziamento della raccolta
differenziata “porta a porta” previsto nell’ambito del POR Calabria FESR- FSE
2014-2020 - D.G.R. n. 225/2017 Piano di Azione “Interventi per il miglioramento
del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria.
Premesso che:
 con decreto dirigenziale n. 9752 del 05.09.2017 , è stato approvato l’avviso pubblico per la
selezione e il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento del servizio di Raccolta
Differenziata in Calabria – Por Calabria FESR-FSE 2014-2020, Asse VI - Obiettivo Specifico 6.1
“Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”- Azione 6.1.2 “ Realizzare i migliori sistemi di
raccolta differenziata”;
 con decreto dirigenziale n. 12509 del 02/11/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva dei
soggetti ammessi a finanziamento che ha posto il Comune di Soveria Simeri tra i beneficiari con
la spesa ammessa secondo il quadro di sintesi e di dettaglio esposto all’art 1 della convenzione
rep. N^ 3591 dal quale risulta che per l’esecuzione dell’opera necessita una somma complessiva
di Euro € 46.529,00 di cui Euro 46.529,00 a carico della Regione Calabria;
 che l’Amministrazione Comunale di Soveria Simeri ha deciso di avviare un importante
miglioramento nella raccolta dei rifiuti, implementando il servizio di raccolta differenziata
“porta a porta” inserendo la modalità di raccolta della frazione umida e contestualmente, al fine
di contenerne i quantitativi conferiti dall’utenza, di acquistare ed avviare la distribuzione di
n°150 compostiere domestiche che può rappresentare un valido strumento d’aiuto al sistema
circolare locale del sistema dei rifiuti per come definito dalle strategie regionali;
 Il progetto approvato prevede la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della
Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni per le utenze domestiche presenti sul
territorio comunale oggetto di sperimentazione e che si attiveranno nella corretta pratica del
compostaggio domestico, prevedendo la concessione in comodato d’uso gratuito, da parte del
Comune, dei composters;
 Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti,
contribuiscono, infatti, a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di
Igiene Urbana e possono quindi aver diritto ad una riduzione della TA.RI.
Richiamato integralmente ed allegato il “Disciplinare sulla pratica del compostaggio domestico e
relativa riduzione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, n° del 28 giugno 2019, i cui
contenuti e specifiche riportate costituiranno i criteri di selezione ed attribuzione delle compostiere
domestiche come della riduzione della TARI;
Richiamati gli allegati al suddetto disciplinare costituenti il modello A di istanza di concessione, il
modello B Convenzione per il compostaggio, il modello C Istanza di rescissione della Convenzione;

SI INVITANO
I Cittadini titolari dei ruoli TARI nel Comune di Soveria Simeri ed i possesso dei seguenti requisiti e
delle caratteristiche riportate nel suddetto disciplinare a produrre richiesta a questa Amministrazione

Comunale, utilizzando il Modello A ritirabile presso gli Uffici Comunali o scaricabile dalla Home Page
del Comune, entro e non oltre il 10 luglio 2019:
 L’agevolazione è riservata a tutti i cittadini, contribuenti TA.RI., residenti/domiciliati nel comune di
Soveria Simeri (CZ), che rappresentano utenze domestiche (abitazioni civili di domicilio/residenza)
del territorio comunale.
 I contenitori per il compostaggio domestico devono essere posizionati all’aperto e poggiare su suolo
naturale, preferibilmente all’ombra di un albero, così che l’attività di degradazione non sia disturbata
dall’eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione
fredda.
 I contenitori per il compostaggio domestico devono essere posizionati ad una distanza adeguata dai
confini con altre proprietà, scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito sufficientemente
lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato, e
comunque nel rispetto delle norme del codice civile e di igienico-sanitarie relative all’attività. La
compostiera può essere localizzata anche in aree di proprietà comune, in tal caso con l’accordo di
tutti i proprietari del terreno.
 Il compost maturo ottenuto dal corretto utilizzo della compostiera deve essere compatibile con
l’utilizzo nell’attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura, sempre all’interno del territorio
comunale. Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.
Si precisa altresì che:
 La presentazione della suddetta istanza non costituisce di per sé motivo di attribuzione automatica
della riduzione sulla TA.RI., cosa che potrà avvenire solo dopo il ritiro del composter e la pratica
effettiva dell’attività di compostaggio, con il rispetto delle norme del codice civile ed igienicosanitarie relative.
 La riduzione della TA.RI. è applicata, in misura percentuale stabilita dal regolamento comunale, in
riferimento esclusivamente alla superficie dell’abitazione di domicilio/residenza e relative pertinenze,
già iscritta a ruolo. La suddetta istanza può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo
familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare/contribuente
già iscritto a ruolo TA.RI.
 Con l'istanza di attribuzione dell’agevolazione sulla TA.RI., il richiedente si impegna ad iniziare la
pratica del compostaggio domestico a partire dal mese successivo a quello di consegna della
compostiera, che va utilizzata secondo le modalità previste dal precedente art. 3.
 Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti
o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della
riduzione sulla TA. RI. è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il
recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo di localizzazione della
compostiera dovrà perciò essere ben definito e verificabile.
 Anche il compost ottenuto dall’attività di compostaggio deve essere utilizzato su terreni privati, di
proprietà o in disponibilità per i quali và attestato il consenso all’utilizzo da parte dei relativi
proprietari, sollevando l’Amministrazione comunale di Soveria Simeri da ogni responsabilità
eventualmente conseguente a pregiudizi arrecati ai diritti di terzi;
 Il richiedente deve dichiarare, inoltre, all'atto della presentazione della suddetta istanza, la
destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio,
orticoltura, agricoltura.
 Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l’esecuzione di sopralluoghi da parte del
personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla
verifica della localizzazione della compostiera e all'accertamento della corretta, reale e costante
attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde, comunicando con almeno 3 giorni
di anticipo data e orari indicativi del sopralluogo. Tali sopralluoghi verranno effettuati
periodicamente nel corso dell’anno solare.
 Il Comune si riserva comunque di effettuare delle verifiche, a campione, senza preventiva
comunicazione.
IL Responsabile Area Tecnica
Giancarlo Sarcone

IL Sindaco
Mario Amedeo Mormile

Comune di SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro
DISCIPLINARE SULLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E
RELATIVA RIDUZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Articolo 1 - Oggetto del disciplinare
Questo documento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione
della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni (dal 2014 TA.RI.) per le utenze domestiche
(abitazioni civili di domicilio/residenza) presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta
pratica del compostaggio domestico, prevedendo la concessione in comodato d’uso gratuito, da parte del
Comune, dei composters agli utenti richiedenti.
Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono,
infatti, a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana e possono
quindi aver diritto ad una riduzione della TA.RI.
Articolo 2 - Metodi di compostaggio consentiti
2.1. Ai fini del conseguimento della riduzione della TA.RI. alle utenze domestiche che aderiscono al
compostaggio domestico, è richiesto di effettuare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti,
attraverso l’utilizzo di apposite Compostiere. L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle attività di
promozione del compostaggio domestico, fornirà, in comodato d’uso gratuito, le compostiere alle utenze
domestiche che ne faranno richiesta tramite apposita istanza (come previsto dai successivi art. 5 e 6).
2.2. I contenitori per il compostaggio domestico devono essere posizionati all’aperto e poggiare su suolo
naturale, preferibilmente all’ombra di un albero, così che l’attività di degradazione non sia disturbata
dall’eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.
2.3. I contenitori per il compostaggio domestico devono essere posizionati ad una distanza adeguata dai
confini con altre proprietà, scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito sufficientemente lontano
da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato, e comunque nel
rispetto delle norme del codice civile e di igienico-sanitarie relative all’attività.
2.4. La compostiera può essere localizzata anche in aree di proprietà comune, in tal caso con l’accordo di
tutti i proprietari del terreno.
2.5. Il compost maturo ottenuto dal corretto utilizzo della compostiera deve essere compatibile con l’utilizzo
nell’attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura, sempre all’interno del territorio comunale.
2.6. Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

Articolo 3 - Materiali impiegabili nell’attività di compostaggio e accorgimenti da seguire
3.1. Materiali DA COMPOSTARE – “frazione umida e verde”:
bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra
pane raffermo o ammuffito
fondi di caffè, filtri di tè
foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba
rametti, trucioli, cortecce e potature
pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo
piccole quantità di cenere di legna
gusci d’uova, penne di volatili, capelli
fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti
chimici in genere - comunque da compostare in piccola quantità)
 avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare in piccola quantità)
 pollina o altre deiezioni animali (da compostare in piccola quantità)











ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati,
come topi e insetti. Per evitare l’insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l’utilizzo solo se
non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.
3.2. Materiale DA NON COMPOSTARE, tutto ciò che non sia contemplato all’articolo 3.1 ed in particolar
modo:
 plastica, gomma, materiali sintetici
 vetro e ceramica
 riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata
 legno trattato e/o verniciato
 farmaci
 pile esauste
 materiali di natura non organica
in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.
3.3. Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:
 mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba, ecc.)
con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo
equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 accertarsi che la miscela abbia un’adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed
 effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.
Articolo 4 - Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla TA.RI. prevista per le utenze
domestiche che praticano il compostaggio domestico
4.1. L’agevolazione è riservata a tutti i cittadini, contribuenti TA.RI., residenti/domiciliati nel comune di
Soveria Simeri(CZ), che rappresentano utenze domestiche (abitazioni civili di domicilio/residenza) del
territorio comunale.
4.2. Per poter aderire al compostaggio domestico e ottenere la relativa agevolazione tributaria, il
contribuente deve presentare l’apposita istanza, esclusivamente mediante il modello A, allegato al presente
disciplinare (MODELLO A: “Istanza per la concessione di una compostiera e per l'attribuzione della riduzione
sulla TA.RI. per compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti”).

La presentazione della suddetta istanza non costituisce di per sé motivo di attribuzione automatica della
riduzione sulla TA. RI., cosa che potrà avvenire solo dopo il ritiro del composter e la pratica effettiva
dell’attività di compostaggio, con il rispetto delle norme del codice civile ed igienico-sanitarie relative.
4.3. La riduzione della TA. RI. è applicata, in misura percentuale stabilita dal regolamento comunale, in
riferimento esclusivamente alla superficie dell’abitazione di domicilio/residenza e relative pertinenze, già
iscritta a ruolo. La suddetta istanza può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a
condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare/contribuente già iscritto a ruolo
TA. RI.
4.4. Con l'istanza di attribuzione dell’agevolazione sulla TA.RI., il richiedente si impegna ad iniziare la
pratica del compostaggio domestico a partire dal mese successivo a quello di consegna della compostiera,
che va utilizzata secondo le modalità previste dal precedente art. 3.
4.5. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti o
quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione
sulla TA. RI. è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini
agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo di localizzazione della compostiera dovrà
perciò essere ben definito e verificabile.
4.6. Anche il compost ottenuto dall’attività di compostaggio deve essere utilizzato su terreni privati, di
proprietà o in disponibilità per i quali và attestato il consenso all’utilizzo da parte dei relativi proprietari,
sollevando l’Amministrazione comunale di Soveria Simeri da ogni responsabilità eventualmente
conseguente a pregiudizi arrecati ai diritti di terzi;
Il richiedente deve dichiarare, inoltre, all'atto della presentazione della suddetta istanza, la destinazione del
compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura.
4.7. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l’esecuzione di sopralluoghi da parte del
personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica
della localizzazione della compostiera e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di
compostaggio domestico della frazione umida e verde, comunicando con almeno 3 giorni di anticipo data e
orari indicativi del sopralluogo. Tali sopralluoghi verranno effettuati periodicamente nel corso dell’anno
solare. Il Comune si riserva comunque di effettuare delle verifiche, a campione, senza preventiva
comunicazione.
4.8. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione
umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo
sporadico o senza l’osservanza delle norme del codice civile ed igienico-sanitarie, e comunque non
conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare, la concessione in comodato d’uso gratuito della
compostiera e la relativa riduzione tributaria saranno revocate, dietro verbale redatto dal personale
incaricato dei controlli trasmesso all’Ufficio Tributi. Per ottenere nuovamente la concessione di una
compostiera e la relativa riduzione sulla TA. RI., l'utente a cui siano state revocate, dovrà presentare nuova
istanza per l'anno successivo a quello della revoca.
4.9. La mancata riconsegna della compostiera concessa in comodato d’uso gratuito o la restituzione della
stessa danneggiata in uno o più parti, per fatto oggettivamente imputabile all’utilizzatore, nei casi di revoca
previsti dal punto 4.8, comporterà l’addebito del valore a nuovo del composter.
4.10 Il richiedente è tenuto, e si impegna in ogni caso, ad effettuare correttamente anche la raccolta
differenziata organizzata dal servizio pubblico (carta,cartone,plastica,lattine,vetro).

4.11. Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito
mediante l’ordinario servizio di raccolta rifiuti.
4.12. Il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e
solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.
4.13. Non verrà assegnata più di una compostiera per ogni nucleo familiare.
4.14. La concessione in comodato d’uso gratuito non ha scadenza, salvo il caso di revoca per i motivi
riportati all’art. 4.8.
Articolo 5 - Modalità di richiesta della compostiera e della riduzione tributaria
5.1. L’istanza di concessione della compostiera in comodato d’uso gratuito e della agevolazione tributaria,
deve esser presentata esclusivamente mediante il modello A, predisposto dall’ Amministrazione Comunale e
allegato al presente disciplinare (MODELLO A: “Istanza per la concessione di una compostiera e per
l'attribuzione della riduzione sulla TA.RI. per compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti”).
Tale modello, potrà essere scaricato dal sito internet del Comune oppure direttamente richiesto presso
l’Ufficio Tributi.
5.2. Una volta compilato in ogni sua parte, il modello A dovrà essere firmato dalla persona fisica, gia’
contribuente TA. RI., allegando un documento di riconoscimento in corso di validità. Il modello
debitamente compilato e firmato dovrà essere consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
Soveria Simeri, farà fede il numero e la data di consegna al Protocollo dell’Ente.
5.3. Ai sensi del vigente regolamento I.U.C. (art. 38) la riduzione ha effetto dal 1^ gennaio
dell’anno successivo a quello della presentazione dell’apposita istanza. Suddetta istanza vale
anche per gli anni successivi purché non siano mutate le condizioni, con l’obbligo dell’utente
di comunicare la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.
Articolo 6 - Modalità di sottoscrizione della convenzione, di comodato d’uso gratuito, consegna
delle compostiere, verifiche e controlli periodici.
6.1. In base alle istanze di richiesta di cui al precedente art.5, l’Ufficio Tributi del Comune provvederà a
predisporre un apposito elenco degli aderenti al compostaggio domestico.
6.2. Al momento del ritiro della compostiera,il personale incaricato della consegna, provvederà a far
sottoscrivere al richiedente la convenzione di comodato d’uso gratuito della compostiera, già sottoscritta
dal Responsabile del Settore Tributi, e redatta secondo il modello B, predisposto da questa Amministrazione
Comunale e allegato al presente disciplinare (MODELLO B: “CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE
SULLA TARI”).
6.3. Il personale incaricato della consegna, inoltra all’Ufficio Tributi il relativo modello B, debitamente
compilato e sottoscritto dal contribuente, quale prova dell’avvenuta consegna della compostiera.
6.4 La convenzione verrà conservata agli atti dell’Ufficio Tributi quale unico documento regolante la
concessione del comodato d’uso gratuito, necessario per la realizzazione dei controlli.
6.5 L’Ufficio Tributi per il tramite del personale di Polizia locale/Ufficio tecnico, effettua delle verifiche
periodiche presso gli utenti aderenti al compostaggio domestico secondo quanto previsto al punto 4.8 del
presente disciplinare.

6.6 Le verifiche effettuate con gli esiti riportati sono consegnate dal personale incaricato alle verifiche,
all’Ufficio Tributi il quale provvede eventualmente alla conseguente revoca della riduzione della TARI.
Articolo 7 - Modalità di applicazione della riduzione tributaria
7.1. La riduzione tributaria accordata secondo le modalità dei precedenti art. 4, 5 e 6, sarà riconosciuta
automaticamente di anno in anno, fino alla successiva comunicazione di rinuncia da parte del contribuente
(prevista dal successivo art. 8) e fatto comunque salvo il caso di revoca (per i motivi riportati al punto.
4.8.)
Articolo 8 - Modalità di comunicazione di rinuncia
8.1. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare disdetta
comunicando la data di cessazione delle operazioni di compostaggio mediante modello C allegato al
presente disciplinare (MODELLO C: “Rinuncia della riduzione della TA.RI. per compostaggio domestico della
frazione umida”). La disdetta in corso d’anno, comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal
mese successivo alla data di cessazione delle operazioni di compostaggio.
8.2 la mancata comunicazione di cessazione della pratica di compostaggio domestico comunque accertata e
verificata dell’Ufficio Tributi, secondo quanto previsto dal punto 6.5, comporta la revoca della riduzione
della TA.RI. e la restituzione delle riduzioni sulla TA.RI. godute dall’ultima verifica d’ufficio.

ALLEGATI
MODELLO A:
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UNA COMPOSTIERA E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA
TA.RI. PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI

MODELLO B:
CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E PER
L'ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA TA.RI.

MODELLO C:
RINUNCIA DELLA RIDUZIONE DELLA TA.RI. PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE
UMIDA
(I MODELLI B e C verranno consegnati solo a chi presenterà il MODELLO A)

Comune di SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

MODELLO A
(UTENZE DOMESTICHE)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UNA COMPOSTIERA E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA
TA.RI. PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI.

All’Ufficio Tributi
Comune di _______________________
-sede-

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

in qualità di:
□ intestatario/a (proprieta’/affitto) dell’utenza soggetta a tassa sui rifiuti solidi urbani
□ appartenente al nucleo familiare di: _______________________________________________
(cognome e nome dell’intestatario dell’utenza a ruolo TA.RI.)
nato/a a _________________________________il__________________________ e residente o
domiciliato/a ________________ (CZ), in Via/P.zza __________________________________ n°
_________
Tel._______________________ e-mail ____________________________________________
Codice Fiscale: _______________________________ n° componenti nucleo familiare ________

CHIEDE
1) la concessione di una compostiera in comodato d’uso gratuito da parte di codesta Amministrazione;

2) di poter usufruire, della riduzione sulla TA.RI. nella misura del fattore percentuale di riduzione accordato
alle utenze domestiche che praticano il compostaggio, secondo quanto previsto dal “Regolamento IUC”.

A tal fine, 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,

DICHIARA
1) di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel “DISCIPLINARE SULLA PRATICA DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO E ALLA RIDUZIONE SULLA TA.RI. PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE
PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI”;
2) di essere a conoscenza del fatto che la presentazione di tale istanza non costituisce di per sé motivo di
attribuzione automatica della riduzione sulla TA.RI., cosa che potrà avvenire solo dopo il ritiro della
compostiera e la pratica effettiva dell’attivita’ di compostaggio poiché, ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del
suddetto disciplinare:
per poter utilizzare la compostiera, il sottoscritto dovrà attendere la consegna da parte del
personale incaricato del Comune;
2) di impegnarsi a praticare il compostaggio domestico a partire dalla data della consegna della
compostiera, iniziando fin da subito ad utilizzarla, secondo le modalità elencate nel sopra citato disciplinare,
per lo smaltimento della frazione organica e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare;


3) di utilizzare, per la localizzazione della compostiera, un orto o un giardino adiacente all’unità immobiliare
di residenza o domicilio:
□ di sua proprietà
□ di proprietà di terzi: _______________________
(indicare nome e cognome del proprietario del terreno)
□ di proprietà condivisa con altre utenze
4 bis) di aver richiesto e ottenuto dal/i proprietari/o del terreno il consenso alla localizzazione della
compostiera nel suo/loro terreno
5) di riutilizzare il compost prodotto nel territorio di _________________
□ in area verde/orto/terreno agricolo di sua proprietà
□ in area verde/orto/terreno agricolo di proprietà di terzi:__________________________
(indicare nome e cognome del proprietario del terreno)
□ in area di proprietà condivisa con altre utenze
terreno identificato catastalmente al fg. ____, mapp.______, sub.______
5 bis) di aver richiesto e ottenuto dal/i proprietari/o del terreno il consenso all’utilizzo del compost prodotto
nel suo/loro terreno;
5-ter) dichiara, inoltre, di sollevare l’Amministrazione comunale di ____________________da ogni
responsabilità eventualmente conseguente a pregiudizi arrecati ai diritti di terzi;

6) di impegnarsi altresì ad effettuare regolarmente tutte le altre raccolte differenziate attivate dal Comune
di__________________, utilizzando per tutte le tipologie differenziabili previste, gli appositi contenitori
dislocati sul territorio comunale (carta e cartone, multimateriale plastica e lattine, vetro, ecc..);
7) dichiara esplicitamente di essere a conoscenza del fatto che, per poter ottenere il beneficio richiesto,
dovrà consentire in qualunque momento lo svolgimento di sopralluoghi e controlli, da parte del personale
dell'Amministrazione Comunale o altro personale all'uopo incaricato, al fine di accertare che l’attività del
compostaggio domestico sia realizzata in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal
relativo disciplinare;
8) dichiara esplicitamente di essere a conoscenza del fatto che la concessione della compostiera in
comodato d’uso gratuito e la riduzione tributaria potranno essere revocate qualora, nel corso di un
controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti non sia in
corso di effettuazione o che tale attività sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme
a quanto stabilito nel sopra citato disciplinare.

ALLEGO FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ.
La presente dichiarazione personale è fatta a nome dell’intero nucleo familiare di appartenenza.

_______________, lì_________
Firma del richiedente

___________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la denuncia viene resa.
Firma del richiedente

__________________________________

Comune di Soveria Simeri
Provincia di Catanzaro

MODELLO B

CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E PER
L'ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA TA.RI.
TRA
Il Comune di ____________, successivamente denominato “Comune”, con sede in ___________, Partita
IVA ___________________, rappresentato dal ________________, in qualità di responsabile Servizi
_________,
E
Il Signor _____________________________________________ , successivamente denominato “Utente”,
nato a _________________________________________________________ (___) il ________________,
Codice Fiscale ___________________________________________________ , residente a
_________________ in via ________________________________________________ n. ____, in qualità
di occupante l’edificio ad uso ________________________, sito in __________________ in via
______________________ n. _____,

PREMESSO
- che il Comune di __________________ (CZ) riconosce l’importanza del compostaggio domestico della
frazione umida dei rifiuti urbani e regola l’utilizzo di mezzi idonei a velocizzare il processo naturale di
decomposizione evitando la produzione di odori o di altri elementi sgradevoli,
- che il regolamento comunale per la TA.RI., prevede un’agevolazione per i cittadini che si impegnino,
mediante convenzione, ad effettuare il compostaggio in proprio per il recupero della frazione
biodegradabile dei rifiuti.
- che il Comune, ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° ____ del _________ il
DISCIPLINARE SULLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E ALLA RIDUZIONE DELLA TA.RI. PER
LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI
e lo schema della presente convenzione;

- che il recupero col metodo del compostaggio domestico comporta una diminuzione dei quantitativi di
rifiuti da smaltire, con conseguente beneficio in termini di riduzione delle spese di gestione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - L'Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, i materiali di cui all’art.
3, comma 1 del “DISCIPLINARE SULLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E RELATIVA
RIDUZIONE DELLA TA.RI.”, con espressa esclusione di materiali di cui all’art.3, comma 2.

Art.2 - Il compostaggio avverrà a mezzo di:
□ COMPOSTER concesso in uso gratuito da parte del Comune
L’ubicazione di tale attività è quella indicata nel MODELLO A debitamente compilato e presentato in data
_________.

Art. 3 - L'Utente si impegna ad utilizzare il materiale prodotto nella struttura di compostaggio, secondo
quanto previsto dall’art.2, comma 5, del “DISCIPLINARE SULLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO E RELATIVA RIDUZIONE DELLA TA.RI.”.

Art. 4 - Il Comune, provvede d'ufficio ad applicare la riduzione della Tassa per la gestione dei
rifiuti urbani come previsto dal DISCIPLINARE SULLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E
RELATIVA RIDUZIONE DELLA TA.RI.;

Art. 5 - L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del
rispetto delle presente convenzione e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni,
consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione secca"
dei rifiuti urbani al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione umida da trattare mediante
compostaggio domestico e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata.

Art. 6 – L’Utente si impegna a comunicare in forma scritta, utilizzando l’apposito Modello C, all’Ufficio
Tributi l’eventuale cessazione dell’attività di compostaggio con la conseguente perdita del diritto alla
riduzione.

Art. 7 - L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle
modalità e/o condizioni previste dal DISCIPLINARE SULLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E
RELATIVA RIDUZIONE DELLA TA.RI. e di sue successive modifiche o integrazioni, comporta il decadimento
della presente convenzione. L’utente ha comunque la possibilità di sottoscrivere, l’anno successivo,
un’ulteriore convenzione con il Comune al fine di impegnarsi ad eseguire regolarmente il compostaggio
domestico.

Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate all'Utente, il quale potrà, nei 15
giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al
Comune.

Art. 8 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal
DISCIPLINARE SULLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E RELATIVA RIDUZIONE DELLA TA.RI.
e dal vigente Regolamento IUC (IMU+TARI+TASI).

Letto, confermato e sottoscritto,

_______________________, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'UTENTE

…………….............................................

..........................................................

Comune di Soveria Simeri
Provincia di Catanzaro

MODELLO C

DENUNCIA DI RESCISSIONE DELLA CONVENZIONE
PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE UMIDA

All’Ufficio Tributi
Comune di ____________________
-sede-

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………………….. residente a
…………………………………………………………………………………………
CAP……………..…
in
Via…………………………………….…………………………………………………………….………
n°……...…
Tel…………………….. codice fiscale ……….……………………………………………..,
Chiede
la rescissione della CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI
RIFIUTI URBANI E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA TA.RI., sottoscritta in data
___________ .
Chiede
quindi che il Comune non riconosca, la conseguente riduzione della TA.RI. per tale attività

__________________, il______________

Il Richiedente

______________________________

