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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 
Istituzione del Tributo 

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’art. 1, comma 
639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell’imposta u-
nica comunale (IUC), il cui presupposto è l’erogazione e la fruizione dei servizi comunali. 

3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

4. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell’art. 
1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppressa l’applicazione del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con modificazioni, dalla 
L. 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
Art. 2 

Presupposto e soggetti passivi 

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al prece-
dente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in 
comune i locali o le aree stesse. 

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione, superficie. 
 

Art. 3 
Multiproprietà e centri commerciali 

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comu-
ne e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi sono in-
vece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree sco-
perte in uso esclusivo. 
 

Art. 4 
Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa 

1. Non sono soggetti alla tassa: 

I locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani: 

Utenze domestiche: 

solai e sottotetti non collegati da scale  fisse, da ascensori o montacarichi; 
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche,vano caldaie, 
vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; 
locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non  arredati; 
locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) ma comunque 
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arredati di mobili e/o  suppellettili il tributo sarà dovuto nella misura del 10%; 
locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o 
oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di 
licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del 
provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; 
superfici coperte di altezza  inferiore a 150 centimetri. 
Utenze non domestiche 
locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani 
secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto 
trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 2 del 
presente regolamento; 
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, 
dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; 
- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; 
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al 
movimento veicolare interno; 
- aree impraticabili o intercluse da recinzione; 
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; 
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; 
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali 
adibite a magazzini all’aperto; 
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti; 
 

2. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; 

3. le aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via 
esclusiva. 

Art. 5 
Base imponibile della tassa 

1. La base imponibile della tassa è data: 

α. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la 
superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscetti-
bili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 1, com-
ma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all’80% 
di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; 

β. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile. 

1. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l’entrata in vigore del 
criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione 
di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contri-
buenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell’art. 6 della legge 
212/2000 oppure tramite PEC . 

2. Per l’attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o 
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla 
TARI quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento 
di cui al D.P.R. 23 marzo 1998. n. 138. 

3. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini 
della Tares. 

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte 
di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne 
dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui vengano riscontra-

 



 

 

te obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urba-
ni, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene 
svolta: 

Categoria di attività % di riduzione 

Tipografie – stamperia - vetrerie 30,00% 

Falegnameria 30,00% 

Autocarrozzeria 30,00% 

Autofficina per  riparazione veicoli 30,00% 

Gommisti 30,00% 
Distributori di carburante 30,00% 

Lavanderie e tintorie 30,00% 

Verniciatura - galvanotecnici 30,00% 

Ambulatori medici e dentistici 30,00% 
 

6. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le su-
perfici da escludere o a richiedere l’applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della 
tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l’avvenuto trattamento dei rifiuti 
speciali in conformità alla normativa vigente. L'importo del relativo tributo non dovrà comunque essere 
superiore a quanto versato alla ditta convenzionata per lo  smaltimento dei rifiuti speciali. 

7. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che 
la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. 

8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla 
legge 28 febbraio 2008, n. 31. 

 

TITOLO II - TARIFFA 
 

Art. 6 
Determinazione della tariffa 

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano fi-
nanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

2. Le tariffe sono commisurate: 

a) ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti, individuate dall’allegato 1 al presente regolamento. 
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità 
dei costi di gestione. 

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabili-
sce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficien-
ti previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99. 

5. Per gli anni 2014 e 2015, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coeffi-
cienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 
possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento 
e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato 1. 

 



 

 

Art. 7 
Copertura dei costi del servizio 

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i 
costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. (1) 

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 
statali. 

3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune si avvale anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard. 

 

 

Art. 8 
Piano finanziario 

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune per la 
sua approvazione. 

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell’art. 8 del D.P.R. 158/99. 

 

Art. 9 
Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI 

1. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini 
della determinazione dell’importo della tassa dovuta, si fa riferimento a (scegliere tra queste opzioni: 
codice ATECO, codice attività IVA, altri elementi risultanti dai pubblici registri). In mancanza, o in caso 
di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. 
In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell’attività prevalente in termini quan-
titativi. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione po-
tenziale di rifiuti più similare. 

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai 
fini dell’applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali.(1) Per le utenze 
domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella di-
chiarazione 

3. Per le utenze domestiche di proprietà o a titolo di usufrutto, tenute a disposizione da parte di 
soggetti residenti e non locate o comunque non utilizzate, il numero dei componenti occupanti l'abita-
zione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art.27. In caso 
di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabi-
lito in un numero pari a una unità. 

4. Per le utenze domestiche di proprietà o a titolo di usufrutto, dei cittadini residenti all'estero (i-
scritti AIRE) ed a uso stagionale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base 
a quanto indicato nella dichiarazione  presentata ai sensi dell'art.27. In caso di mancata indicazione nella 
dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a due 
unità.   

5.    Per le utenze pertinenziali viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando as-
sorbita dall’abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. 
 

Art. 10 
Obbligazione tributaria 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione o, 
nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 3, il possesso. 

2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il posses-
so, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione. 

 



 

 

3. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal suc-
cessivo articolo 15. 

 
TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 

 
Art. 11 

Riduzioni ed esenzioni 
1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimila-

ti. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona ser-
vita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed 
assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di 
essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari. 

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della 
strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo 
da applicare è ridotto in misura del 50 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zo-
na perimetrata o di fatto servita è superiore a 300 metri lineari ma inferiori a 500. 

4. 60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o 
di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 700 
metri lineari. 

5. 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o 
di fatto servita è superiore o pari a 700 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 
1000 metri lineari; 

6. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passi-
vo con la presentazione della dichiarazione. 

7. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante 
compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo,
con effetto dal 1° Gennaio  dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale 
si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. La 
suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con  
obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di 
compostaggio. (Vedi regolamento allegato). 

8. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani sono applicate le seguenti riduzioni della 
quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimo-
stri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati: la quota variabile del tributo sa-
rà decurtata dell'importo versato per lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani fino alla 
concorrenza dell'importo dovuto relativo alla quota variabile. 

9. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:  
1. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%; 
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 

30% ; 
3. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo 

ma ricorrente: 

� Locali di cat. C/1 riduzione del 15%; 

� Locali di cat. C/2, C/6 e C/7 riduzione del 20%; 

� Aree scoperte riduzione del 30%;          
4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno 

all’estero: riduzione del 30%; 
5. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%. 

 



 

 

10. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato. 

Art. 12 
Mancato svolgimento del servizio 

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso 
in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sinda-
cali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta 
dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, la TARI è dovuta in mi-
sura massima del 10 % della tariffa. 

 

 

Art. 13 

TARI giornaliera 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la 
TARI giornaliera. 

2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni 
nel corso dello stesso anno solare. 

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occu-
pata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del-
la tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pa-
gamento della tariffa annuale del tributo. 

5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni 
dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI. 

6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da ef-
fettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree 
pubbliche oppure del relativo canone e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale seconda-
ria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. 

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI an-
nuale. 

Art. 14 
Tributo provinciale 

1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, prote-
zione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92. 

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è appli-
cato nelle misura percentuale prevista dalla legge. 

 

 

Art. 15 
Dichiarazione 

1. I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazio-
ne/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa. 

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da 

 



 

 

uno solo degli occupanti/detentori o possessori. 
3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente 

predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio 
dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata  o diretta-
mente o a mezzo posta con racc. AR o a mezzo fax allegando fotocopia del documento di identità o tra-
mite PEC.. 

4.  Ai fini dell’applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare 
della tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di varia-
zione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non 
comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti 
il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobi-
liari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero 
dell’interno ove esistente, i seguenti altri elementi: ubicazione del piano e interno. 

6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in pre-
cedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non 
contenuti necessari per l’applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle 
banche dati a disposizione dell’Ente e sia, ove quest’ultime siano sufficienti, ad apposite richieste pre-
sentate agli utenti. 

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere 
presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell’anno 
successivo alla data di cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In 
tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte 
dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, 
la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il 
possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di di-
chiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno 
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verifi-
cato il decesso. 

 
Art. 16 

Versamenti 

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune. 
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui 

all’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le 
norme vigenti in materia. 

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui 
all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e posta-
li . 

4. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati. 
5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in due rate, scadenti aprile -

ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuno anno. Per l’arrotondamento si 
applicano le norme dell’art. 1, comma 169, della legge 296/2006  ad eccezione dell'anno 2014 le cui 
scadenze saranno determinate a seguito dell'adozione di apposito atto deliberativo del consiglio comuna-
le. 

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

 



 

 

7. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l’importo annuale dovuto, com-
prensivo del tributo provinciale di cui all’art. 16 è inferiore ad €. 5,00. 

 

Art. 17 
Funzionario responsabile del tributo 

1. A norma dell’art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzio-
nario responsabile della IUC, di cui la TARI risulta uno dei componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri 
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedi-
menti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso 
tributo. 

 
TITOLO V - ACCERTAMENTO 

 
Art. 18 

Verifiche e accertamenti 

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo 
quanto previsto dall’art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche 
condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, 
venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, 
l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla 
notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 
162 dell’art. 1 della legge 296/2006. 

2. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. 
3. Non si fa luogo all’accertamento del tributo nel caso in cui l’importo dovuto, comprensivo di ta-

riffa interessi e sanzioni, sia pari o inferiore ad €. 30,00. 
 

Art. 19 
Accertamento con adesione 

1. Ai sensi dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TARI l’istituto 

dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, 

emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997. 

 
Art. 20 

Rimborsi 

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle 
somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello 
in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o inferiore ad €. 
5,00. 

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 

 

 

 
Art. 21 

Sanzioni 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pa-
ri al 30% dell’importo non versato. 

 



 

 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del 
tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, 
con un minimo di 50 euro. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta 
si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposi-
zione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento 
del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

  

Art. 22 

Interessi 

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dal 
vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. 

 
 

TITOLO VI - CONTENZIOSO 
 

Art. 23 
Riscossione coattiva 

1. In mancanza di adempimento dell’avviso di cui al precedente articolo 18, entro il termine di 60 
giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle di-
sposizioni di legge vigenti. 

 
Art. 24 

Contenzioso 

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che 
respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
546/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’avviso di accerta-
mento o di ogni altro atto da impugnare. 

 
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 25 

Norma di rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relati-
ve alla TARI contenute nell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni,(1) al regolamento per la disci-
plina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia. 

 
 

Art. 26 
Entrata in vigore 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 
 

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIA LITÀ 
DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

 
Numero 
categoria 

Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  
3 Stabilimenti balneari  
4 Esposizioni, autosaloni  
5 Alberghi con ristorante  
6 Alberghi senza ristorante  
7 Case di cura e riposo  
8 Uffici, agenzie, studi professionali  
9 Banche ed istituti di credito  
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  
14 Attività industriali con capannoni di produzione  
15 Attività artigianali di produzione beni specifici  
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  
17 Bar, caffè, pasticceria  
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  
19 Plurilicenze alimentari e/o miste  
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  
21 Discoteche, night club, sala giochi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Allegato A 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ADESIONE ALLA 
PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI 
 
Articolo 1 – Principi 
1.Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell’attuazione delle metodologie di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine l’Amministrazione Comunale promuove 
l’introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica e 
fornendo, nei limiti delle disponibilità, in comodato d’uso gratuito apposite compostiere. Il presente 
regolamento si estende anche a coloro che già hanno in possesso una compostiera. 

2.Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell’ambiente, alla riduzione complessiva 
dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. 

3.Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti 
e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, 
operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica. 

 
Articolo 2 – Oggetto del Regolamento 
1. Le norme contenute in questo regolamento riguardano: 
� le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico; 
� i tempi e i modi per aderire all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Petralia Soprana; 
� le modalità per la distribuzione, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera ai residenti; 
� i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico; 
� le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico; 
� gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico; 
� coloro che già hanno in possesso una compostiera. 
 
Articolo 3 – Soggetti interessati 
1. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini del Comune di Petralia Sopra-

na  che possono fare richiesta, nonché coloro che già hanno in possesso una compostiera che si impegnano 
a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici prove-
nienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 6, 7, 8, 9 e 
10 del presente regolamento. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produt-
tive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente. 

2. L’adesione al progetto da parte del singolo cittadino è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del 
presente regolamento secondo lo schema di convenzione di cui all’articolo 15. 

 
Articolo 4 – Benefici 
1. Il soggetto che aderisce al compostaggio domestico può usufruire in comodato d’uso gratuito, nei limiti delle 

disponibilità, di una compostiera domestica. 
2. Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall’ottenimento, in casa e a costo zero, di un 

prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il 
composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del 
tutto naturale. 

3. La comunità intera beneficia dell’attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni 
nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.  
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Articolo 5 – Agevolazioni 
1. Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l’attività di compostaggio domestico hanno diritto 

ad una riduzione in percentuale sulla TARI, la cui riduzione è menzionata all’art.11 comma 7 del regolamento 
TARI. 

2. Lo sconto percentuale sulla TARI sarà effettuato di anno in anno previa verifica a campione da parte del per-
sonale appositivamente incaricato dal Comune che accerterà l’attività effettivamente svolta da parte delle 
utenze. 

3. Nel caso in cui durante la fase di verifica venga accertato il mancato utilizzo della compostiera da parte 
dell’utenza richiedente,ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito e l’utenza dovrà riconsegnare 
la compostiera presso le strutture comunali. Allo stesso modo nel caso in cui venga accertata la mancata at-
tivazione dell’attività di compostaggio l’utente non avrà diritto allo sconto percentuale sulla TARI. 

4. Le utenze che vengono iscritte nell’elenco comunale dei nuclei familiari che di fatto fanno compostaggio do-
mestico devono comunicare immediatamente l’eventuale cessazione dell’attività di compostaggio. 

 
Articolo 6 – Materiali compostabili 
1. Sono materiali compostabili: 

- gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d’uova e residui vegetali in genere; 
- gli scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d’erba (è 

consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare). 
2. Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli antifermentanti oppure 

possono inibire l’azione dei lombrichi, organismi indispensabile allo svolgimento del processo: 
- bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere. 

3. Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di 
decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio: 
- gli scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi. 
 

Articolo 7 - Materiali da non introdurre nel compos to 
1. E’ vietato introdurre nel composto i seguenti materiali: 

- carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile (avviare alla raccolta 
differenziata), antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici. 

- Qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici 
non riconducibili a materiale organico biodegradabile. 

 
Articolo 8 - Modalità di trattamento degli scarti d a compostare 
1. E’ obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse 

componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è 
possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno 
una volta durante il processo. 

2. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto 
rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la 
prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, 
quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus. 

 
Articolo 9 - Compostiere 
1. Per l’attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. 

Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di Petralia Soprana distribuisce, nei limiti delle disponi-
bilità e secondo l’ordine di arrivo delle richieste, ai cittadini che ne fanno istanza secondo le modalità previ-
ste negli articoli 10, 11, 12 e 13 un contenitore apposito, detto compostiera. 

2. E’ obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di 
consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il pro-
cesso e di evitare l’accumulo di percolato. 

3. Il cittadino che effettua il compostaggio, deve sempre tenere presenti le norme di igiene e può essere sotto-
posto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie. 
 

Articolo 10 - Modalità di adesione al compostaggio e di cessazione 
1. I CONTRIBUENTI interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, 

esclusivamente mediante il Modello A, allegato al presente disciplinare, che va compilato in ogni sua parte 
dalla persona fisica contribuente TARI. 

 
Articolo 11 - Modalità di richiesta e ritiro della compostiera 



 

 

1. La compostiera viene concessa al cittadino residente, in affidamento a tempo indeterminato dietro presen-
tazione di apposita richiesta. La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne 
l’affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso er-
rato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con 
sopralluogo degli organi competenti. 

2. Sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare se lo stesso è superiore a sei unità. 
3. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero massimo ammissibile stabilito dall’Amministrazione, 

verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza: a) data di acquisizione 
al protocollo comunale; b) numero componenti nucleo familiare; c) presenza annuale/stagionale; d) altre 
considerazioni di opportunità a discrezione dell’Amministrazione Comunale. Potranno essere ammesse le 
richieste se l’abitazione del richiedente possiede i seguenti requisiti:  
� Non potranno essere ammesse le richieste se l’abitazione del richiedente possiede o una superficie 

scoperta inferiore ai 25mq . 
� L’ubicazione della compostiera non deve essere superiore a 100 m l. dall’abitazione. 
� Dal confine di altre proprietà o strada a ml. 3.  
� L’ubicazione deve essere su terreni privati o in disponibilità  
� Il luogo ove avvenire il compostaggio deve essere ben definito e verificabile 
� Il compostaggio deve essere utilizzato su terreni privati o in disponibilità 
� in caso di condominio l’area individuata deve essere approvata da consiglio condominiale. 
� Per le aree  in comproprietà occorre che vi sia l’accordo di tutti i proprietari del terreno . 

  
 
Articolo 12 – Verifiche 
1. L’Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso colo-

ro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente 
Regolamento. 

2. Il richiedente è tenuto e si impegna a non causare molestie al vicinato con l’attività di compostaggio dome-
stico e solleva l’Amm.ne da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.    

3. L’Amministrazione collabora inoltre con l’attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari se-
condo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero ina-
dempienti l’Amministrazione dispone il ritiro della compostiera e la decadenza delle agevolazione taifarrie 
TARI. 

4. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo della com-
postiera, l’Ufficio di Polizia Municipale può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all’affidatario 
il pagamento di una somma pari ad € 100,00 tramite versamento sul C/C postale del Comune. I costi di 
smaltimento del rottame sono a carico dell’affidatario.  

 
Articolo 13 –Modifiche al presente regolamento  
1. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento , in base a sopraggiunte 

variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della 
gestione del servizio ; 

 
Articolo 14-Norme transitorie e finali  

Il presente regolamento, allegato al regolamento TARI entrerà in vigore a decorrere dalla data di 
esecutività del suddetto regolamento TARI. 

 
Articolo 15 – Allegati e schema di convenzione 
1. Modello A : richiesta di adesione al compostaggio domestico; 
2. Modello B : richiesta di cessazione della pratica del compostaggio domestico; 
3. SCHEMA DI CONVENZIONE per l’adesione volontaria alla pratica del compostaggio domestico. 
 
 
 
 
 
 
 

Modello A – 

 
Al Comune di Petralia Soprana 

Piazza del Popolo 



 

 

90026 Petralia Soprana (PA) 
 
 
 

Oggetto: RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO D ELLA 
FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
(Delibera di C.C. n. ____ del _____________) 
 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________ , nato il _____/_____/_______ a 

___________________________________ e residente a _________________________ ___ in Via/Piazza 

_________________________________ n. ____ Codice Utente TARI _________ - tel._____________ 

 

C H I E D O 
 

� di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la mia 

abitazione sita in via/P.za ___________________ n.__, adibita a residenza annuale/stagionale; 

� l’assegnazione, se disponibile, in comodato d’uso gratuito di una compostiera domestica. 

 

D I C H I A R O 
 

- che il compostaggio verrà attuato utilizzando solo la compostiera in comodato d’uso  

- che l’umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da nr. ______ persone; 

- che i prodotti di risulta saranno utilizzati nel mio orto e/o giardino di mq. ______ circa; 

- che la struttura di compostaggio sarà collocata: 

� Su un giardino con una superficie scoperta di mq. _______. 

� L’ubicazione sarà a mt._____ dall’abitazione. 

� Dal confine di altre proprietà o strada a mt.______ 

� Ubicazione su terreni  

□ Privato 

□ in disponibilità  (in allegato dichiarazione di assenso del proprietario/comproprietario/ delibera di 
condominio) 

� Il luogo ove avvenire il compostaggio è ben definito e verificabile 

□ SI 

□ NO 

� Il compostaggio sarà utilizzato presso_________________ 
 

- di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Petralia Soprana e di 
accettarne integralmente il contenuto. 

 
 

M I   I M P E G N O 
 

- a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, 
ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto; 

- ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato; 



 

 

- a restituire (nel caso di assegnazione in comodato d’uso gratuito) la compostiera al Comune qualora venisse 
accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa; 

- a permettere l’accesso all’area dove è situata la compostiera al personale incaricato dall’Amministrazione 
Comunale degli eventuali controlli. 

 
Si Allega alla presente: 

� Corografia zonale adeguatamente quotata, rapportata in scala 1:200 o 1:500; 
� Stralcio Catastale; 
 

 
Petralia Soprana, _______________________  

RICHIEDENTE 
 
 
 

 
N.B.: La presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comune di Petralia Soprana . La convenzione avrà 
validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza immediata nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte 
del personale incaricato dal Comune di Petralia Soprana accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente 
domanda. Potrà, inoltre, essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante l’effettuazione della pratica del 
compostaggio. Si fa presente, inoltre, che alla firma della convenzione, il richiedente è tenuto a restituire, eventuali, bidoni ricevuti in 
consegna (per la raccolta dell’umido). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modello B – 

 
Al Comune di Petralia Soprana 

Piazza del Popolo 
90026 Petralia Soprana (PA) 



 

 

 
 
 

Oggetto: RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO D ELLA 
FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
(Delibera di C.C. n. ____ del _____________) 
 
 
 

Io sottoscritto/a _______________________________________________ , nato il _____/_____/_______ a 

___________________________________ e residente a ____________________________  in Via/Piazza 

_________________________________ n. ____ Codice Utente TARI _________ - tel._____________ 

 

C O M U N I C A   C H E 
 

� dal giorno _______________ cesserà di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti 

domestici presso la propria abitazione sita in Via/Piazza ____________________________ n.____, adibita a 

residenza annuale / stagionale; 

(se in possesso) 

� si impegna a riconsegnare contestualmente, al Servizio Ecologia del Comune di Petralia Soprana (PA), 

la compostiera fornitagli in comodato d’uso gratuito. 

 

D I C H I A R A 
 

di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Petralia Soprana e di 

accettarne integralmente il contenuto. 

Petralia Soprana, _______________________  
RICHIEDENTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA 
(Prov. di Palermo) 

Piazza del Popolo – 90026 Petralia Soprana  Telefono 0921 684111  - Fax  0921 684110 
cc..ff..  ––pp..ii..  0033003388660000882255  --    

wwwwww..ccoommuunnee..ppeettrraalliiaassoopprraannaa..ppaa..iitt//      

 
 



 

 

CONVENZIONE PER L’ADESIONE VOLONTARIA ALLA PRATICA DEL 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIF IUTI SOLIDI URBANI 

 
 

Premesso che : 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ______ è stato approvato il Regolamento Comunale per 

il Compostaggio Domestico; 

- che nessun corrispettivo economico deve essere dovuto al Comune di Petralia Soprana per l’uso della 

compostiera. 

 
Art. 1 
Io sottoscritto/a _______________________________________________ , nato il _____/_____/_______ a 

___________________________________ e residente a ____________________________ (in Via/Piazza 

_________________________________ n. ____ Codice Utente TARI _________ - tel.____________ 
 
Intestatario/a della TARI, si impegna: 
 

- a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria 

abitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sul proprio orto, giardino, 

fioriere; 

- a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, 

ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto. 

Art. 2 
Il compostaggio sarà effettuato utilizzando esclusivamente la compostiera concessa in comodato d’uso gratuito 

da parte di questa Amministrazione che  impegna: 

- a conservare in buono stato la compostiera ed a utilizzarla per trattare in proprio tutti gli scarti organici di 

produzione domestica e gli scarti verdi del giardino; 

- ad utilizzare la compostiera secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e prevenendo i problemi 

derivanti da una cattiva gestione; 

- a restituire la compostiera al Comune, che rimane proprietario dell’Ente, se decidesse, per qualsiasi ragione, di 

non continuare ad utilizzarla. 

 
Art. 3 

La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio domestico non 

venga più attuato, l’utente deve comunicare la variazione al Comune (utilizzando il “Modello B”). 

 

Art. 4 
L’utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza preavviso, da parte 

del personale incaricato dal Comune per accertarne la conformità a quanto convenuto nei precedenti articoli e 

l’effettiva pratica del compostaggio. La convenzione avrà decadenza (con effetti a partire dalla data della 

presente convenzione) sia in caso di non accettazione del controllo, sia in caso di accertamento della non 

conformità dell’operazione di compostaggio. 

 

Art. 5 
Il Regolamento Comunale del Compostaggio Domestico ed il Regolamento Comunale TARI disciplinano 

l’applicazione, le modalità e l’entità dell’eventuale sconto/riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del 



 

 

compostaggio domestico. 

Petralia Soprana, _______________________ 
 
  

RICHIEDENTE 
Intestatario della TARI 

 
 

_______________________ 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell’art. 13, D .Lgs 196/03) 
Come previsto dall’art. 13, D.Lgs 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella 
piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e 
delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell’Amministrazione Comunale. 
 


