
Compostaggio di comunità – Esempio di disciplina regolamentare

ARTICOLO XX
RIDUZIONI DELLA TARI PER IL COMPOSTAGGIO

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 659, lettera e-bis), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e
dell’art. 208, comma 19-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa dovuta
dalle utenze domestiche che effettuano il compostaggio dei propri rifiuti organici è ridotta
del 15% per quanto riguarda la quota variabile a condizione che:
 il  proprio  rifiuto  organico  non  venga  consegnato  al  sistema  di  raccolta  rifiuti  del
Comune;
 venga  restituito  il  contenitore  da  _____  litri  già  consegnato  all’utenza  per  il
conferimento del rifiuto organico;
 l’utente  comunichi  tale  scelta  al  Comune  tramite  la  dichiarazione  TARI  di  cui
all’articolo ______ del presente regolamento.

2.  La  riduzione  di  cui  al  comma 1  si  applica  dalla  data  di  effettiva  sussistenza  delle
condizioni sopra previste.

3. L’ammontare totale delle riduzioni di cui al comma 1 non potrà comunque eccedere lo
specifico limite di spesa stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario di cui
all’articolo YY del presente regolamento. In caso contrario, esse sono proporzionalmente
ridotte.

4. Ai sensi dell’art. 208, comma 19-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa
dovuta dalle 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, è  ridotta  del  10%  per  quanto  riguarda  la  quota  variabile  a
condizione che:
 i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività
agricole e vivaistiche non vengano consegnati al sistema di raccolta rifiuti del Comune;
 venga trasmesso ogni  anno al  Comune,  entro  il  31  gennaio  dell’anno successivo,  il
modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dal quale si
evinca l’assenza di conferimento dei rifiuti con i codici europei dei rifiuti (CER) relativi ai
rifiuti del presente comma;
 l’utente  comunichi  tale  scelta  al  Comune  tramite  la  dichiarazione  TARI  di  cui
all’articolo ______ del presente regolamento.

5.  La  riduzione  di  cui  al  comma 4  si  applica  dalla  data  di  effettiva  sussistenza  delle
condizioni sopra previste.

6. L’ammontare totale delle riduzioni di cui al comma 4 non potrà comunque eccedere lo
specifico limite di spesa stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario di cui
all’articolo YY del presente regolamento. In caso contrario, esse sono proporzionalmente
ridotte.

7.  Ai sensi dell’art. 180, comma 1-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la



tariffa dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche che attuano il compostaggio di
comunità è ridotta del 20% per quanto riguarda la quota variabile a condizione che:
 il  proprio  rifiuto  organico  non  venga  consegnato  al  sistema  di  raccolta  rifiuti  del
Comune;
 venga  restituito  il  contenitore  da  _____  litri  già  consegnato  all’utenza  per  il
conferimento del rifiuto organico;
 per quanto attiene alle utenze non domestiche, venga trasmesso ogni anno al Comune,
entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il modello unico di dichiarazione (MUD) di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dal quale si evinca l’assenza di conferimento dei rifiuti
con i codici europei dei rifiuti (CER) relativi ai rifiuti del presente comma;
 l’utente  comunichi  tale  scelta  al  Comune  tramite  la  dichiarazione  TARI  di  cui
all’articolo ______ del presente regolamento;
 si applichi la disciplina recata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266.

8. La comunicazione di cui all’art. 8, comma 1, del decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del  territorio e del mare 29 dicembre 2016, n.  266 è effettuata sul modello
predisposto dal Comune e reperibile sul sito internet istituzionale dell’ente, tramite posta
elettronica certificata (PEC), ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero
tramite consegna al protocollo comunale.

9  La  riduzione  di  cui  al  comma 7  si  applica  dalla  data  di  effettiva  sussistenza  delle
condizioni sopra previste.

10. L’ammontare totale delle riduzioni di cui al comma 7 non potrà comunque eccedere lo
specifico limite di spesa stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario di cui
all’articolo YY del presente regolamento. In caso contrario, esse sono proporzionalmente
ridotte.

11.  Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  ai  controlli  necessari  per  verificare  il
rispetto delle dichiarazioni TARI presentate ai sensi dei commi precedenti del presente
articolo, nonché l’effettiva applicazione delle attività di compostaggio.


