
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 

 
TASSA RIFIUTI (TA.RI) 

DETERMINAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI 
ATIPICHE PER UTENZE DOMESTICHE : ART. 12 quater DEL REGOLAMENTO COMUNALE - 
SENSIBILIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI 0-3 ANNI 

 
Estratto Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 11/04/2019 

 
 
 Articolo 16 – Criteri di applicazione e modalità di richiesta delle agevolazioni  
1. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione di cui all’art 12 quater in materia di Tari prevista per le 
Utenze Domestiche, il presupposto è l’effettivo utilizzo di pannolini lavabili, nella prospettiva di 
ridurre l’uso dei pannolini usa e getta, per un miglioramento del benessere del bambino e 
nell’ottica di ridurre l’impatto ambientale. 
 
2. L’agevolazione è riconosciuta dal Comune ai contribuenti che attestano: 
a) la presenza nel proprio nucleo famigliare di uno o più bambini di età compresa tra 0 e 3 anni; 
b) l’effettivo acquisto di una o più batterie di kit ecologici comprovato da relativa fattura e/o 
scontrino parlante; 
c) il rispetto dei seguenti requisiti :  
- acquisto di un numero pari o superiore a nr. 8 pannolini per bambino 
- importo dell’acquisto pari o superiore ad € 75,00 per bambino. 
 
3. Il contribuente in possesso dei requisiti di cui al comma 2) può presentare istanza redatta 
secondo il modello appositamente predisposto e disponibile sia presso lo sportello Tari che sul sito 
internet del Comune, e corredata della documentazione comprovante l’effettivo acquisto dei 
pannolini lavabili. 
 
 Articolo 17 – Agevolazioni 
1. L’ammontare dell’agevolazione concessa ai contribuenti che risultano soddisfare le condizioni di 
cui all’art.16, è pari a : € 60,00/anno per bambino di età compresa tra 0 e 3 anni compiuti. 
 
2. L’agevolazione è concessa con le seguenti modalità  : 
- per un massimo di due anni e comunque non oltre il compimento del 4° anno di età  
- per un totale massimo di € 120,00 a bambino  
 
3. Le agevolazioni verranno calcolate sul valore lordo della tassa rifiuti (TA.RI), ovvero sull’importo 
comprensivo delle addizionali provinciali, determinato applicando le tariffe per l’anno di riferimento 
approvate dagli organi competenti. Qualora l’importo dell’agevolazione concessa sia maggiore 
dell’importo dovuto a titolo di Tari, l’agevolazione è determinata a capienza del dovuto : il 
contribuente non avrà nulla pretendere relativamente all’importo residuo. 
 


