Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
AGEVOLAZIONI A CHI PRATICA IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO O
AUTOCOMPOSTAGGIO: L’Amministrazione comunale intende incentivare questa attività
riconoscendo un agevolazione attraverso l’abbattimento del 10% della parte variabile della
tassa agli utenti

ADESIONE:
per avere diritto alla riduzione, l’utente dovrà:
1) sottoscrivere un disciplinare di adesione volontaria contenente la dichiarazione di attivazione del

compostaggio domestico, comprendente l’autorizzazione all’accesso degli incaricati comunali per le
verifiche sulla corretta pratica del compostaggio.
2) Per ogni compostiera utilizzata compete l’agevolazione per una sola unità abitativa;
3) La dichiarazione si considera rinnovata automaticamente di anno in anno, fino alla data di denuncia

di cessazione dell’attività di compostaggio. Per il primo anno di utilizzo, la detrazione spetta per
l’intero anno se la comunicazione viene presentata entro il primo semestre, diversamente spetterà a
partire dall’anno successivo. La dichiarazione di attivazione dovrà essere corredata dalla
documentazione fotografica della “compostiera” da cui si possa rilevare l’effettiva installazione “in
loco”.
4) La pratica del compostaggio domestico è comunque possibile solo all’utenza dotata di area a

verde in piena disponibilità, fermo restando l’assenza di inconvenienti igienico-sanitari. E’
ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all’accumulo dello stallatico, della
frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica.

Il comune disporrà annualmente accessi e verifiche per il controllo sull’effettivo uso della
compostiera in misura pari al 5% delle adesioni con selezione a sorteggio.
L’ufficio competente per l’adesione è:
-

-

UFFICIO TRIBUTI
Tel 0365-558613 - 607
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì’ dalle ore 17:00 alle ore 17:45,
mercoledì e venerdì dalle ore 08:45 alle ore 12:15
e-mail: tributi@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

PER SAPERNE DI PIU’:
E’ possibile scaricare la “GUIDA AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO” al sito
www. comune.sanfelicedelbenaco.bs.it oppure www.gardauno.it
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