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COMUNE DI  FIUMICELLO  VILLA VICENTINA  
Servizio Tributi Associato 

c/o Municipio di Cervignano del Friuli - Piazza Indipendenza n° 1 - C.A.P. 33052   
Tel. 0431 388502 - e-mail: tributi@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 

__________________________________________________________________________________ 

TASSA SUI RIFIUTI 

DICHIARAZIONE  T A R I  

PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
(art. 38 comma 2 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)  Capo IV La tassa sui rifiuti ) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO: 

 

COGNOME NOME _______________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale __________________________________  Telefono ______________________________ 

 

residente in  o sede in _______________________________Via___________________________n.____ 

 

DICHIARA 

 

□ di aver attivato il compostaggio domestico domestico in modo continuativo mediante acquisto di  

biocompostatore domestico in data ________________ come da documentazione attestante l’acquisto 

allegata. 

□ che il biocompostatore domestico è ubicato presso l’abitazione di Via __________________________ 

□ di essere consapevole che con la presente dichiarazione si autorizza il Comune, o altro soggetto 

incaricato, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. 

 

Cervignano del Friuli, li _______________ 

 

IL DICHIARANTE  

 

______________________________ 
 

L’INCARICATO AL RICEVIMENTO 

 

___________________________ 
 

 

 
Art. 38. del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) Capo IV - La tassa sui rifiuti (Riduzioni 

della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso)  

[omissis] 

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale 

prodotto si applica una riduzione del 10%. Tale riduzione viene concessa su istanza dell’interessato, contenente la 

dichiarazione sull’effettiva presenza, localizzazione e funzionamento di biocompostatore presso l’abitazione del richiedente. 

Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/Soggetto gestore a provvedere a 

verifiche, anche periodiche al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. 

3. Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data della 

presentazione della richiesta stessa, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio 

occupazione/detenzione o possesso o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza 

della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione 

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche 

in mancanza della relativa dichiarazione.  
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