SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI
Da presentare in duplice copia, una delle quali verrà restituita al contribuente debitamente sottoscritta dal Responsabile

L’anno _________, il giorno ______ del mese di _____________________________, presso la sede del
Comune di Arcole, successivamente denominato “Comune”, C.F. 83002270235, rappresentato dal Segretario
Comunale Dott. Abram Paolo, ed il Sig./Sig.ra _________________________________________________
in

seguito

denominato

“Utente”

nato/a

il

_____________________

nel

Comune

di

__________________________________________
residente in via ___________________________________ n. ______ lett. ____ int. ____ CAP __________
Comune ________________________________________________________________________________
Cod. Fisc. ______________________ Tel. ____________________ si stipula quanto segue.

PREMESSA
-

Il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del
19/02/2002 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 26/04/2010, all’art. 8
comma 3 lettera b) incentiva il compostaggio domestico da parte dei nuclei familiari in possesso di un
giardino o di un fondo, definendo le caratteristiche che la pratica del compostaggio dovrà rispettare, e
precisando che la collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano
possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà;

-

Il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” approvato con deliberazione di
C.C. n. 18 del 26/04/2016 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 08/03/2017,
alla componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) prevede una riduzione della parte variabile della tariffa
per gli utenti che si impegnino, tramite convenzione, ad effettuare il compostaggio in proprio per il
recupero della frazione umida dei rifiuti urbani, stabilendo che tale riduzione verrà deliberata
annualmente dal Consiglio Comunale e che non potrà superare il 20% della tariffa variabile;

-

Il modello di dichiarazione per la pratica di compostaggio domestico è pervenuto al Comune in data
___________________ e registrato con Protocollo n. _______________

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1) L’Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, la frazione umida dei
rifiuti urbani (scarti vegetali, resti delle attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate,
ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di materiali
costituenti la frazione secca dei rifiuti urbani e di contenitori e imballaggi di qualunque materiale non
biodegradabile, secondo le indicazioni fornite dal Comune.
2) Il compostaggio avverrà a mezzo di:
 BUCA (accumulo di materiali organici in apposita buca – impermeabilizzata o meno)
 COMPOSTER (contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico)
3) L’Utente si impegna a collocare la struttura di compostaggio il più lontano possibile da eventuali
abitazioni poste al confine della proprietà, e a realizzare e gestire tale struttura in modo appropriato
per non arrecare fastidio al vicinato, per non dar luogo ad emissioni di odori nocivi e per non recare

danno all’ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, proliferazioni di insetti o qualsiasi
altro disagio per la popolazione.
4) Il Comune, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di protocollazione del
modello di dichiarazione per la pratica di compostaggio domestico e della presene convenzione,
provvederà ad applicare una riduzione della parte variabile della TARI secondo quanto verrà
annualmente deliberato dal Consiglio Comunale, in misura comunque non superiore al 20% della
parte variabile.
5) L’Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant’altro necessario per la verifica del
rispetto della 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.
6) L’effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle
modalità e/o condizioni previste nella presente convenzione o successivamente impartite dal
Comune, e la mancata osservanza della pratica di compostaggio dichiarata, comportano la cessazione
del diritto alla riduzione a partire dall’anno di accertamento della non conformità della pratica di
compostaggio, con conseguente applicazione di eventuali sanzioni, laddove ritenute opportune.
7) Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal vigente
Regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dal vigente Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L’UTENTE

__________________________________

__________________________________

COMUNE DI ARCOLE - UFFICIO TRIBUTI
Piazza Marconi,1 – 37040 Arcole
P.I. 01844780237 - C.F. 83002270235
tel. 045 7639603 – fax 045 7635532 - @mail: tributi@comune.arcole.vr.it
Orario di aperture: lunedì 8,30-12,00 – venerdì 8,30-12,00

