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COMUNE DI CORI   
PROVINCIA DI LATINA  
 

AREA:  PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

SERVIZIO: AMBIENTE 

 

 

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

SULLA TARIFFA ( T.A.R.S.U. ) PER L’UTILIZZO DI 

“COMPOSTIERA PER USO DOMESTICO” 
 

Con l’intento di promuovere su larga scala l’uso del compostaggio 

domestico si applica il seguente regolamento così come previsto 

dalla Deliberazione di Giunta Municipale nr. 21 del 18 marzo 2010 

avente per oggetto: Determinazione delle tariffe per la Tarsu 

sulla Raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti i Solidi Urbani ( 

T.A.R.S.U.) per l’anno 2010, la quale al punto 2. del deliberato 

stabilisce che “….le abitazioni che effettuano lo smaltimento del 

rifiuto umido tramite compostaggio, la riduzione tariffaria del 

15%”; 
 

Art. 1  
 

Le utenze domestiche inserite nel progetto “ CORICOMPOST “ 

approvato con Delibera di Giunta Municipale nr. 31 del 17 marzo 

2009 e le utenze domestiche che praticano il compostaggio tramite 

acquisto in proprio, del set per la pratica del Compostaggio dei 

rifiuti organici domestici, che dispongono nella propria 

abitazione di un giardino, un orto, un parco con superficie minima 

di mq. 30 ( trenta ) e/o dimostreranno di poter utilizzare il 

concime organico prodotto, usufruiscono delle agevolazioni 

tariffarie previste dalla Deliberazione di Giunta Municipale nr. 

21 del 18 marzo 2010. 
 

Art. 2  
 

A far data dal 01 luglio 2010, a tutte le utenze domestiche che 

dichiarano mediante sottoscrizione di apposito modulo di praticare 

il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con le 

modalità di seguito previste, verrà applicata una riduzione della 

quota variabile della tariffa ai sensi della Deliberazione di 

Giunta Municipale nr. 21 del 18 marzo 2010 e smi; 

 

Art. 3  

 

L’agevolazione sarà corrisposta, previa sottoscrizione del “Modulo 

di richiesta di agevolazione sulla tariffa T.a.r.s.u. per 

l’utilizzo di compostiera per uso domestico”, anche alle utenze 

che dimostreranno di praticare soluzioni tecniche che riutilizzano 

il rifiuto organico domestico per la produzione di concime, quali 

il Composter chiuso acquistato privatamente, il Composter fai da 

te in rete metallica rivestito di materiale ombreggiante, la Cassa 

di compostaggio in legno senza copertura. Non sono considerate 

pratiche di compostaggio domestico, ai fini dell’agevolazione 

sulla tariffa ( T.A.R.S.U.) , le buche e le concimaie agricole. 
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Art. 4  

 

Per ottenere l’agevolazione tariffaria di cui all’art. 2, è 

necessario: 

- Compilare il modulo di richiesta dell’agevolazione e 

trasmetterlo (inviandolo o consegnandolo direttamente ai ns. 

sportelli ) all’Ufficio Ambiente Servizio Ambiente via fax allo 

0696617220, all’Ufficio Tributi via fax allo 0696617212, Comune di 

Cori ( prov. Di LT )o in alternativa tramite posta elettronica 

disponibile sul sito del Comune di Cori ( LT ); 

-  Consentire l’accesso ai tecnici del Comune di Cori e della 

ditta affidataria del servizio di Igiene Ambientale  per la 

verifica del corretto utilizzo delle compostiere e del compost 

prodotto, i controlli verranno effettuati a campione, previa 

comunicazione telefonica. 

 

Art. 5 

 

In caso di accertamento del mancato utilizzo della compostiera, e 

del compost prodotto,  l’Amministrazione Comunale,  avrà diritto 

di revocare il riconoscimento della riduzione T.a.r.s.u per l’anno 

completo, applicando per le  violazioni al presente Regolamento, 

le sanzioni previste dalla Legge 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 

pubblicata sul supplemento ordinario G.U. n. 329 del 30-11-81 e 

ss. mm. 

 

 

Art. 6  

 

La richiesta darà diritto alla riduzione che verrà corrisposta 

sino a che persistano le condizioni di cui all’art. 1 e 2, 

accertate secondo le modalità di cui all’art. 3 e 5, o sino a 

comunicazione da parte dell’utente di cessazione di utilizzo della 

compostiera e comunque nel rispetto delle modalità previste dal 

Regolamento per l’applicazione della T.A.R.S.U. attuale ed 

eventuali modifiche successive. 

 

 

 

 
 


