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AVVISO ALLA POPOLAZIONE 
RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER COMPOSTAGGIO 

 
 
 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 05.05.2016 sono state apportate modifiche 
ed integrazioni al Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI). In particolare, con 
l’art. 21 comma 6 lett. c), è stata introdotta una riduzione del 6% per coloro che praticano il compostaggio 
domestico. Di seguito si trascrive il testo dell’articolo in questione: 
 

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche 
che si trovano nelle seguenti condizioni: 
…. “omissis” …  
c) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e 

potature da giardino, nel rispetto della normativa vigente in materia, ai fini dell’utilizzo in situ del 
materiale prodotto: riduzione del 6%. Tale riduzione viene concessa su istanza dell’interessato, che 
dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall’Ufficio tributi del Comune, 
contenente la dichiarazione sull’effettiva presenza, localizzazione e funzionamento di 
biocompostatore presso l’abitazione del richiedente, corredata dalla documentazione attestante il 
possesso di tale apposito contenitore, acquistato o concesso in comodato dal Comune. Con la 
presentazione della sopra citata istanza il contribuente autorizza altresì il Comune / Soggetto gestore 
a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il 
contribuente si impegna a comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell’attività di 
compostaggio. 

….. “omissis” ….. 
La riduzione di cui al comma 6 lett. c) e comma 9 si applica a partire dall’anno successivo alla 
presentazione della relativa dichiarazione. 
 

A norma dell’articolo sopra richiamato, i contribuenti interessati ad usufruire di detta riduzione, 
devono presentare il modulo dichiarativo, appositamente predisposto dall’ufficio tributi, debitamente 
compilato, sottoscritto e corredato dalla documentazione richiesta, con le seguenti modalità: 

- presso l’ufficio tributi (Sig.ra Virgili Ivana): dal lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00;  
il lunedì ed il mercoledì: dalle ore 17.30 alle ore 18.30 al quale potrà rivolgersi anche per 
informazioni e chiarimenti; 

- spedizione postale a mezzo lettera raccomandata A/R a Comune di Bertiolo –Ufficio tributi – 
Viale Rimembranze n. 1 – 33032 BERTIOLO (UD); 

-  a mezzo fax al numero 0432 – 917860 
- Posta elettronica all’indirizzo PEC: comune.bertiolo@certgov.fvg.it 

 

Il modulo è scaricabile dal sito istituzionale dell’ente nella sezione “Uffici – tributi – TARI dal 
01.01.2014” al seguente indirizzo: http://www.comune.bertiolo.ud.it/index.php?id=36920, oppure può 
essere ritirato presso l’ufficio tributi. Nella medesima sezione è pubblicato il regolamento TARI. 
 
Bertiolo, 08.08.2016 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARI 
                F.to PORTOLAN Dott.ssa Giulia  

 
 
 


