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 UFFICIO TRIBUTI   

 Comune di  

     Fiorano al Serio (Bg) 
 
OGGETTO: Richiesta agevolazione TARI. 

 

Io Sottoscritto______________________________________      residente in  Fiorano al 

 

 Serio con abitazione in Via ______________________________ 

 

 CHIEDE 

 

Che gli sia applicata l’agevolazione di cui all’art.19 comma 4 del regolamento comunale TARI per 

la componente TARI  , in quanto rifiuti della preparazione dei cibi e gli avanzi di cucina: 

⃞  vengono depositati giornalmente in un “composter” acquistato in negozio specializzato; 

⃞  vengono depositati giornalmente in un manufatto per il compostaggio , allestito artigianalmente; 

⃞  vengono depositati in un manufatto interrato, ubicato in terreno di sua proprietà; 

⃞  vengono depositati in un manufatto interrato, ubicato in terreno di proprietà del 

Sig.__________________________________  sito in Fiorano al Serio  

 in Via _________________________________________ n._______. 

Terminata la fermentazione e a maturazione avvenuta, il materiale contenuto viene riutilizzato 

sull’orto ed in giardino. 

Dichiara di impegnarsi a comunicare ogni qualsiasi variazione che comportino la perdita del diritto 

all’agevolazione richiesta. 

Con i più distinti saluti. 

   IN FEDE 

   ______________________ 

 

 

SEGNARE CON X IL SISTEMA DI COMPOSTAGGIO UTILIZZATO 

 

******************************************************************************** 

 

EFFETTUATO DALLA POLIZIA LOCALE  IL SOPRALUOGO  IN DATA  _____________ 

 

CON ESITO    POSITIVO 

  

 NEGATIVO  PER IL SEGUENTE MOTIVO________________________ 
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Articolo 19 comma 3  e 4 del Regolamento TARI 

…….. 

3. 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 25% sulla parte variabile 

della tariffa. 

 La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di 

apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e i 

processi di compostaggio ammessi sono: 

� COMPOSTIERA; 

� BUCA; 

� CUMULO 

• E’ consentita la compostiera prefabbricata allestita artigianalmente o in materiale plastico 

presente in commercio dotata di un coperchio in sommità e dovrà avere la capacità di 

almeno 200 litri. Altresì, per chi non ha a disposizione spazi verdi quali orti o giardini è 

consentito l’utilizzo di compostiere di dimensioni ridotte presenti in commercio ma con la 

capacità di almeno 100 litri, come ad es. quello utilizzato dalla nostra scuola primaria, 

naturalmente sempre con il sistema del composter chiuso.  

•  Il compostaggio in buca consiste nel predisporre una buca avente le seguenti dimensioni 

minime: profondità 50 cm, larghezza 1 m., lunghezza 1 m., adeguatamente protetta e 

segnalata ove porre il rifiuto organico; il fondo deve prevedere un sistema di drenaggio con 

dei fori o collocando ghiaia o ciotoli.  

• Il compostaggio  in cumulo all’aperto consiste nell’accumulare lo scarto organico in modo 

da favorirne l’arieggiamento, avendo l’accortezza di formare un cumulo dalle seguenti 

dimensioni minime che consentono di ottenere e conservare le giuste condizioni di calore e 

umidità: larghezza 1 m; lunghezza 1 m; altezza compresa tra 0,6 e 1,5 m.     

 

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.  

 


