
 

COMUNE  DI  VERDUNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 12 

 

 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della I.U.C. - Modifiche.           

 

 

L’anno duemilaquindici, addì ventisette, del mese di maggio, alle ore 21.00 nella solita sala delle 

adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 

PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

BRERO Dr. Alfonso Sindaco X       

BRERO Antonio Consigliere X       

GALLO Guido Consigliere X       

BURLOTTO Elisa Assessore X       

CORINO Domenico Consigliere X       

VERSIO Silvio Consigliere X       

CORINO Silvia Consigliere X       

CORINO Michela Assessore       X 

SALVANO Renata Consigliere X       

GIOVANNINI Marta Consigliere       X 

BRERO Corrado Consigliere X       

                        

                        

  Totale Presenti: 9 

  Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BOLMIDA Dr.ssa Silvia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BRERO Dr. Alfonso nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 Prima dell’inizio della trattazione del presente ordine del giorno il consigliere Salvano 
Renata rileva ed interroga il Sindaco circa la pubblicazione sugli organi di stampa della 
convocazione del Consiglio in una data che risulterebbe antecedente a quella odierna con la 
notizia dell’esito delle deliberazioni. 
  
 Richiama il Sindaco a verificare la correttezza dell’informazione sugli organi di stampa. 

 
Il Sindaco relaziona in merito al presente ordine del giorno: 

 
Vista la propria precedente deliberazione n. 15 del 23/07/2014 con la quale veniva 

approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC comprendente IMU - 
TARI – TASI; 

 
Visto in particolare il capitolo 4 – regolamento della componente TARI (Tributo diretto alla 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) il quale all’art.22 prevede una riduzione 
pari al 25% per le utenze domestiche che praticano il compostaggio; 

 
Considerato che alcune utenze stanno già praticando il compostaggio per i rifiuti derivanti 

dalla loro attività  di ristorazione ed altre si sono dichiarate disponibili a farlo, contribuendo così ad 
una minor produzione di rifiuti indifferenziati; 

 
Si propone di poter applicare a tali attività una riduzione del 10% sulla parte fissa e sulla 

parte variabile della tariffa, anche in considerazione del fatto che tali utenze sono quelle che hanno 
subito il maggior rincaro con il passaggio dalla TARSU alla TARES/TARI; 

 
Apertasi la discussione interviene il consigliere Salvano Renata ad esprimere le proprie 

perplessità circa la possibilità, per i ristoranti di Verduno che si presentano per lo più di grandi 
dimensioni relativamente ai posti e, quindi con una notevole produzione di rifiuto organico, di poter 
effettuare correttamente il compostaggio che richiede comunque opportune tecniche ed 
accorgimenti. Inoltre se e come vengono effettuati i controlli. 

 
Risponde il Sindaco che per quanto riguarda le utenze domestiche,  provvedono 

direttamente i dipendenti comunali che controllano presso le utenze le modalità del compostaggio 
e documentano con fotografie che vengono conservate agli atti. Per quanto riguarda le grandi 
utenze dei ristoranti, il ristorante “La Cascata” già dispone di un apposito apparecchio 
compostatore disponibile a ricevere anche l’organico di altri utenti che vorranno li conferirlo.  
Comunque le modalità con cui viene effettuato il compostaggio sono a carico dell’utente che deve 
proporle in modo adeguato e consono a quelle che sono le finalità della pratica del compostaggio. 
 
 Interviene il consigliere Gallo Guido il quale esprime le proprie perplessità circa l’entità della 
riduzione del 10%, che non sarebbe sufficientemente appetibile in relazione alle quantità 
nettamente superiori di produzione di rifiuto organico da parte delle grandi utenze dei ristoranti 
rispetto alle utenze domestiche che invece beneficiano di una riduzione ben superiore. 
 
 Interviene ancora il Consigliere Salvano Renata a far rilevare che sarebbe bene conoscere 
prima i sistemi che i ristoranti intendono adottare per la pratica del compostaggio presso la sede 
della propria attività e inserire nel regolamento quali sono le modalità più opportune e praticabili. 
 
 Interviene ancora il Sindaco ad impegnare il Comune per le verifiche e le valutazioni circa 
la possibilità di accettare la pratica del compostaggio in base alla tipologia ed alle modalità 
proposte.  

 
Terminata la discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Preso atto delle considerazioni sopra esposte, 



ACQUISITO il parere circa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, 
da parte del Segretario comunale, per quanto di competenza ai sensi degli artt. 147 BIS e 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

  

D E L I B E R A  
 
 Di modificare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC 
comprendente IMU - TARI – TASI con la seguente nuova formulazione dell’art. 22 (in neretto le 
modifiche apportate): 
 

ART. 22 
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E PER LE NON DOMESTICHE RIENTRANTI NELLA CAT.16 

- RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 
 
1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in 

sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25% sulla quota fissa e sulla quota variabile della 
tariffa.  

2. Alle utenze non domestiche rientranti nella cat.16 - ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie - che 
abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale 
prodotto o del suo conferimento a terzi si applica una riduzione del 10% sulla quota fissa e sulla 
quota variabile della tariffa 

3. Le utenze che intendono destinare sia gli scarti di cucina e gli scarti verdi (ove prodotti), compostabili 
all’autocompostaggio, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a presentare specifica 
denuncia ai sensi degli articoli 27 e 28.   

4. La suddetta denuncia è resa tramite un apposito modulo distribuito dall’Ufficio Tributi del Comune dal 
quale risultano: 
a) la richiesta dell’utente di essere iscritto nell’Albo dei compostatori; 
b) l’impegno dell’utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali prodotti all’autocompostaggio 

non conferendoli al servizio pubblico di gestione; 
c) il luogo dove l’autocompostaggio viene praticato; 
d) la dichiarazione dell’utente di accettare i controlli predisposti dall’Amministrazione comunale. 

5. Sulla base delle denunce di cui al comma 1, il Comune aggiorna l’Albo dei compostatori recante l’elenco 
degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del Regolamento 
comunale sulla gestione dei rifiuti urbani.  

6.  Gli utenti iscritti nell’Albo dei compostatori sono tenuti: 
a praticare l’autocompostaggio secondo le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti 
urbani; 
a non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti compostabili. 

 
7. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone 

controlli nel luogo dove gli iscritti all’Albo dei compostatori hanno dichiarato di praticare il compostaggio. 
8. Detti controlli verificano altresì, ove tecnicamente possibile, l’assenza di materiale compostabile tra i rifiuti 

indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi del 
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani. 

9. Qualora i controlli accertino che l’utente non provvede al compostaggio, decade la riduzione tributaria e 
l’utente è cancellato dall’Albo dei compostatori. L’utente è inoltre sanzionato con la sanzione 
amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00. 

 

 Di dare atto che tale aggiornamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: BRERO Dr. Alfonso 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

dal 12/06/2015 al 27/06/2015 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) 

 

Verduno, 12/06/2015 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 

 

 

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi degli art. 147 BIS e 49 del D.Lgs n° 

267 del 18 Agosto 2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica - 

Correttezza amministrativa 

Favorevole 27/05/2015 F.to:BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 

 

Verduno, li ______________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Verduno, li ___________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 


