
COMUNE DI NASO 
PROVINCIA DI MESSINA 

Via Marconi n° 2 – 98074 Naso (ME) – Tel +39 0941 961060 -   fax 0941 961041
P.IVA 00342960838 – Posta elettronica Certificata comunenaso@pec.it

Modulo di autocertificazione della pratica del compostaggio 
domestico per la riduzione della Tassa Rifiuti (TARI) 

Anno ………………..

Il/La sottoscritt __  ___________________________________________________________

nat __ a ____________________________________ il ______________________________

residente a __________________________________________________________________

in via _______________________________________________n° ________ CAP _________

DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

   Telefono   ______________        Cellulare___________________   Fax ______________

  E-mail      ___________________________________ PEC ______________________

Codice Contribuente n° ________________________________________________________

Visto il Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), 
ed essendo a conoscenza delle regole per la buona pratica del compostaggio domestico, consapevole 
delle sanzioni  penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 
D.P.R. n° 445 del 28/12/2000

DICHIARA

 di  aver  avviato  l’attività  di  compostaggio  domestico  a  decorrere  dalla  data  di  acquisto  della 
compostiera  (……………………………………………………………………)  e  che  tale  pratica  sia  univocamente 
riconducibile alla singola utenza richiedente;

 di essere consapevole che, in qualunque momento possa essere richiesto, da parte degli incaricati 
del Comune, l’accesso presso l’utenza al fine di verificare l’effettiva effettuazione della pratica del 
compostaggio;

 di essere consapevole che, in caso di rifiuto all’accesso degli incaricati alla verifica e/o in caso di 
accertata  insussistenza  delle  condizioni  richieste  per  la  suddetta  riduzione,  verrà  recuperata  la 
tariffa indebitamente beneficiata;

 di conferire attraverso il sistema di raccolta “porta a porta” solamente la rimanente frazione secca 
dei propri rifiuti.

Per quanto sopra 
CHIEDE

 l’applicazione della riduzione del 20% sulla Tassa Rifiuti (TARI) in quanto contribuente che recupera in 
proprio gli scarti compostabili mediante utilizzo di compostiera.

Allega fattura commerciale n°………… del………………………………………………

               

Data                       Firma

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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STRALCIO DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) PER CHI PRATICA IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Art. 18, comma 2

Alle  utenze  domestiche  che  abbiano  avviato  il  compostaggio dei  propri  scarti  organici  ai  fini  
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applicano le seguenti riduzioni:

1. 20% per le utenze che effettuano il compostaggio singolarmente;
2. 30%  per  le  utenze  che  effettuano  il  compostaggio  organizzato  per  zona  territoriale  omogenea,  

preventivamente definita.
La riduzione è subordinata alla presentazione ed autorizzazione di apposita istanza, attestante di  
aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento, corredata  
dalla documentazione comprovante l’acquisto dell’apposito contenitore. 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. Le agevolazioni di  
cui presente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per  
l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. 
È  data  facoltà  alle  utenze  che  fanno  parte  di  un  unico  immobile  di  servirsi  del  medesimo  
contenitore.  Tale  facoltà  può  essere  esercitata  da  un massimo di  3  utenze per  immobile  e  la  
documentazione comprovante l’acquisto del contenitore per le due utenze che utilizzano la comune  
compostiera dovrà essere sostituita da nulla-osta autorizzativo rilasciato dall’acquirente 1° utente.

Art. 18, comma 4

La riduzione indicata nel precedente comma 2 compete a richiesta dell’interessato e decorre dal 1°  
giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, salvo che non sia domandate contestualmente  
alla  dichiarazione  di  inizio  detenzione  o  possesso  o  di  variazione,  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 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di  
variazione. 

In  caso  in  caso  di  accertata  insussistenza  delle  condizioni  richieste  per  la  suddetta 
riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

Il modulo di autocertificazione, una volta compilato, può essere:
 consegnato o spedito per posta all'Ufficio Protocollo del Comune di Naso – Piazza Roma, 10 – 98074 

Naso;
 inviato via fax al numero 0941 /961041, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità;
 inviato  per  posta  elettronica  all’indirizzo  comunenaso@pec.it allegando  copia  del  documento  di 

riconoscimento in corso di validità.

La riduzione sul tributo comunale è rinnovata automaticamente per l’anno successivo.  Non è 
necessario presentare ogni anno il modulo di autocertificazione, a meno che non siano cambiate 
le informazioni dichiarate in precedenza.
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