
 

Comune di Crispiano
Provincia di Taranto

AVVISO PUBBLICO

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 26/11/2018 di approvazione del Regolamento TARI

SI RENDE NOTO 
Che il Comune promuove, attiva, supporta e controlla la pratica dell’autocompostaggio domestico nell’ambito delle
iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente, della riduzione complessiva dei rifiuti e alla razionalizzazione della
spesa.
Per  aderire  all’iniziativa ed ottenere la  riduzione del  30% dell’importo della  TARI,  come previsto dall’art.  19 del
relativo regolamento, è necessario presentare apposita istanza all’ufficio Tributi (ricezione pubblico lunedì-mercoledì-
venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e martedì-giovedì dalle 15.30 alle 17.00), il quale rilascerà il modulo di adesione solo dopo
aver  verificato  la  regolarità  dei  pagamenti  dovuti  per  la  Tari  e  l’insussistenza  di  eventuali  pendenze,  nell’ultimo
quinquennio, da parte dei contribuenti che ne fanno richiesta. 
Il  contribuente dovrà recarsi,  con il  modulo compilato in  ogni  sua parte,  presso  il  Centro Comunale  di  Raccolta,
riconsegnare il contenitore per la raccolta della frazione organica e ritirare la compostiera. 
Le suddette operazioni saranno certificate dal personale dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta con apposite
annotazioni registrate sul modulo, il quale dovrà successivamente essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune
per l’applicazione della riduzione.
IMPORTANTE:  I  CONTRIBUENTI  CHE  GIA’  BENEFICIANO  DELLA  RIDUZIONE  PER  IL
COMPOSTAGGIO  SONO  OBBLIGATI  A  PRESENTARE  NUOVAMENTE  L’ISTANZA  SECONDO  LA
PROCEDURA SOPRA DESCRITTA, PENA LA PERDITA DEL DIRITTO ALLA RIDUZIONE.

Art. 19 del Regolamento comunale TARI - Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013 le utenze, che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di
prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 30% a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dalla normativa
regionale e secondo le disposizioni di seguito riportate.

2. Hanno  diritto  Alla  riduzione  tutti  i  cittadini  residenti  nel  Comune  di  Crispiano  che  rappresentano  utenze  domestiche  del  territorio
comunale e che non abbiano insoluti pregressi della tassa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

3. Attraverso specifico modulo, tali utenze domestiche dichiarano:
a) di obbligarsi ad effettuare, in modo regolare e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici: 1) su terreni  

privati,  di  proprietà  o  in  disponibilità,    purché  insistenti  nel  territorio  del  comune  di  Crispiano,  utilizzando  le  compostiere  
consegnate dal Concessionario del servizio di raccolta; 2) nelle abitazioni, utilizzando idonee compostiere domestiche ed allegando,
in tal caso, la fattura di acquisto delle medesime e la relativa scheda tecnica che ne attesti l’idoneità alla pratica del compostaggio.

b) di impegnarsi ad attuare la corretta pratica del compostaggio domestico provvedendo alla corretta miscelazione dei materiali da trattare e
assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando emissioni maleodoranti;

c) di utilizzare il compost risultante da tale attività come elemento concimante;
d) di accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti effettuati dal personale incaricato dal Comune sull’effettiva pratica di compostaggio

domestico circa:
- la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo utilizzo;
- l’effettivo utilizzo della compostiera testimoniata dalla presenza di materiale in decomposizione;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia all’opzione di compostaggio domestico;
f) di essere consapevole che le false dichiarazioni saranno punite con le sanzioni previste dalla vigente normativa e verranno a cessare, dalla

data in cui ne vengono meno le condizioni, le eventuali riduzioni applicate sulla tassa rifiuti.
4. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, periodicamente  saranno effettuati controlli, anche a

campione, atti  a  verificare la  corretta,  reale e costante  attività  di  compostaggio domestico della frazione  umida. L’utente è tenuto a
consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell’amministrazione comunale od altro personale dalla stessa appositamente
incaricato.

5. Dei sopralluoghi è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all’utente.
6.  Qualora  durante  il  sopralluogo,  venga  riscontrato  che  il  compostaggio  domestico  della  frazione  umida  non  sia  in  corso  di
effettuazione   per la rilevata assenza della compostiera o per il suo palese inutilizzo, verrà comminata al contribuente la sanzione di euro  
200,00 e disposta la restituzione dell’agevolazione, con la decadenza del diritto alla riduzione della Tassa sui rifiuti. Qualora, invece, il
compostaggio sia effettuato   in modo non conforme   a quanto stabilito dal   presente regolamento,   al contribuente   è ingiunto, con apposita  
annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di 15 giorni,   decorso il quale   ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo,  
verrà comminata la sanzione di euro 100,00 e disposta la restituzione dell’agevolazione con la decadenza del diritto alla riduzione della
tassa rifiuti. Inoltre,   in entrambi i casi di cui sopra  , laddove   il contribuente   avesse ricevuto la compostiera in comodato d’uso gratuito,  
esso sarà tenuto a riconsegnarla con le modalità disposte dal Comune.
7. Coloro che occupano o detengono immobili  siti  fuori dal centro abitato rientranti nella categoria “case sparse” che praticano il
compostaggio domestico, hanno diritto alla relativa riduzione del 30% .
8. Ai contribuenti che beneficiano della riduzione per compostaggio domestico, verrà ritirato il contenitore ordinario per la raccolta
della  frazione  organica,  significando  che  i  rifiuti  organici  non  idonei  alla  pratica  del  compostaggio  dovranno  essere  smaltiti  nel
contenitore del secco residuo.
9. La riduzione per il compostaggio potrà essere richiesta dal contribuente durante tutto il corso dell’anno.
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