
COMUNE DI BORGONE SUSA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 51

_______________________________________________________________________________

OGGETTO:Regolamento  Comunale  sull'autocompostaggio  e  conseguenti  modifiche  al
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con
deliberazione C.C. n. 13 del 28.4.2016 e modificato con deliberazione C.C. n. 8 del
15.2.2017. Approvazione.

________________________________________________________________________________

L'anno 2017 addì  venti del mese di  dicembre, alle ore  19:30, nella  sala delle adunanze consiliari,
convocato a norma:

 dell’art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
 dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
 degli  artt.  35,  36  e  37  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale

approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 30.11.2015;
con lettera prot. n. 6277 del 15.12.2017 del Sindaco si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale del quale sono membri i Signori:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 DR. ALPE PAOLO - PRESIDENTE Sì
2 NURISSO MAURO - VICE SINDACO Sì
3 GIANNOCCARO GIOVANNI - CONSIGLIERE Sì
4 VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE Sì
5 ODASSO IVANA - CONSIGLIERE Sì
6 FEROLDI FRANCESCO - CONSIGLIERE Sì
7 MICHETTI NIVES - CONSIGLIERE Sì
8 GUIDARINI CARLA - CONSIGLIERE Sì
9 CATTERO VIVIANA - CONSIGLIERE Sì

10 GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE NO Giustificato
11 BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE Sì

TOTALE PRESENTI 10
TOTALE ASSENTI 1

**************
Assume la presidenza DR. ALPE PAOLO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco che illustra l'argomento;

Premesso che, al fine di uniformare sul territorio nazionale il metodo di calcolo della percentuale di
raccolta differenziata e rendere confrontabili  i valori raggiunti  dai vari territori,  con Decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26.5.2016, sono state emanate
linee  guida  stabilendo  gli  indirizzi  metodologici  generali,  l'equazione  per  il  calcolo  della
percentuale di raccolta differenziata ed i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) da utilizzare
ai fini del suddetto calcolo, lasciando alle Regioni la facoltà di conteggiare, nella quota di raccolta
differenziata, i rifiuti avviati al compostaggio domestico, di prossimità e di comunità, limitatamente
ai Comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tale pratica;

Rilevato pertanto che la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale 3.11.2017 n.
15-5870:

 ha  approvato  il  metodo  normalizzato  per  il  calcolo  della  percentuale  di  raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, sulla base delle linee guida di cui al citato D.M. 26.5.2016;

 ha stabilito l'inserimento nel calcolo della raccolta differenziata dei quantitativi  di rifiuti
organici sottoposti a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità, previa disciplina
delle attività da parte dei Comuni con proprio atto, sulla base delle indicazioni di cui al
punto 5) dell'Allegato 1 alla predetta D.G.R.;

Ravvisata pertanto la necessità di disciplinare la pratica del compostaggio domestico, detto anche
autocompostaggio,  da  applicarsi  sia  per  le  utenze  domestiche  che  non  domestiche,  mediante
specifico Regolamento;

Visto l'allegato Regolamento comunale sull'autocompostaggio, composto da 7 articoli e redatto in
conformità alle indicazioni di cui al punto 5) dell'Allegato 1 alla citata D.G.R.;

Ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Richiamato il  Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con
deliberazione C.C. n. 13 del 28.4.2016 e modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 15.2.2017;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica degli artt. 22 (Riduzioni per le utenze domestiche) e 23
(Riduzioni per le utenze non domestiche) - componente TARI del citato Regolamento,  alla luce
dell'introduzione del nuovo Regolamento comunale sull'autocompostaggio, che vengono pertanto
così di seguito riformulati:

 "Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche.
1. La tariffa è ridotta del 20 %, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche
che risultano regolarmente iscritte nell’Albo compostatori di cui al Regolamento Comunale
sull’autocompostaggio e che rispettano le norme ivi indicate.
1  bis  Coloro  che  beneficiano  già  della  riduzione  della  tariffa  per  autocompostaggio
dovranno richiedere, per poter continuare ad usufruire della riduzione, l’iscrizione all’Albo
compostatori  entro il 28 febbraio 2018.";

 "Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche.
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 75% ai
locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed aree scoperte  adibiti  ad  uso stagionale  o ad  uso  non
continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.



2.  La  tariffa  è  ridotta  del  10  %,  limitatamente  alla  quota  variabile,  per  le  utenze  non
domestiche  che  risultano  regolarmente  iscritte  nell’Albo  compostatori  di  cui  al
Regolamento Comunale sull’autocompostaggio e che rispettano le norme ivi indicate.";

Rilevato che sono stati  espressi  i  pareri  favorevoli  sulla  proposta  operativa ai  sensi dell’art.  49
D.Lgs.  18.8.2000  n.  267,  modificato  dall’art.  3  comma  1,  lettera  b,  D.L.  10.10.2012,  n.  174,
convertito  nella legge 7.12.2012 n. 213, sulla regolarità  tecnica da parte della  Responsabile  dei
servizi tecnici e sulla regolarità contabile da parte della Responsabile dei servizi finanziari;

Visto il parere del Revisore dei conti in riferimento all'art. 239, 1° comma, lettera “b” n. 7, D.Lgs.
18.8.2000 n.  267, modificato  dal D.L. 10.10.2012 n.  174, convertito  con modifiche dalla  legge
7.12.2012 n. 213 (pareri sulle proposte di applicazione dei tributi locali);

Visto  l’art.  42,  2°  comma,  lettera  "a",  D.Lgs.  18.8.2000 n.  267,  che  conferisce  competenza  al
Consiglio Comunale per l’approvazione dei Regolamenti  e per naturale conseguenza,  per le sue
modifiche;

Visto  l’art.  9  dello  statuto  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  1  del  2.2.2000,  che  dispone
l’approvazione  da  parte  del  Consiglio  Comunale  dei  regolamenti  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti assegnati;

A seguito  di  votazione  resa  per  alzata  di  mano  che  ha  determinato  il  seguente  risultato,  esito
accertato e proclamato dal Presidente:
presenti: n. 10
astenuti: n. ==
votanti: n. 10
voti favorevoli: n. 10
voti contrari: n. ==

D E L I B E R A

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il  Regolamento comunale sull'autocompostaggio, nel testo allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da 7 articoli e redatto in conformità
alle indicazioni di cui al punto 5) dell'Allegato 1 alla citata D.G.R.;

3) di disporre che il Regolamento ora approvato entri in vigore dall'1.1.2018;

4) di modificare gli artt. 22 (Riduzioni per le utenze domestiche) e 23 (Riduzioni per le utenze non
domestiche) - componente TARI del  Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC) approvato con  deliberazione C.C. n. 13 del 28.4.2016 e modificato con deliberazione C.C. n.
8  del  15.2.2017,  alla  luce  dell'introduzione  del  nuovo  Regolamento  comunale
sull'autocompostaggio, approvando i seguenti nuovi testi dell'art. 22 e dell'art. 23:

 "Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche.
1. La tariffa è ridotta del 20 %, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche
che risultano regolarmente iscritte nell’Albo compostatori di cui al Regolamento Comunale
sull’autocompostaggio e che rispettano le norme ivi indicate.
1  bis  Coloro  che  beneficiano  già  della  riduzione  della  tariffa  per  autocompostaggio
dovranno richiedere, per poter continuare ad usufruire della riduzione, l’iscrizione all’Albo
compostatori  entro il 28 febbraio 2018.";

 "Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche.



1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 75% ai
locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed aree scoperte  adibiti  ad  uso stagionale  o ad  uso  non
continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2.  La  tariffa  è  ridotta  del  10  %,  limitatamente  alla  quota  variabile,  per  le  utenze  non
domestiche  che  risultano  regolarmente  iscritte  nell’Albo  compostatori  di  cui  al
Regolamento Comunale sull’autocompostaggio e che rispettano le norme ivi indicate.";

5)  di  trasmettere,  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  DL.  201/2011,  convertito  nella  legge
22.12.2011  n.  214  e  dell’art.  52  del  D.Lgs.  446/97,  la  presente  deliberazione  al  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa  l'urgenza  del  precedente  contestuale  atto  deliberativo  per  consentire  una  tempestiva
attivazione delle procedure ai fini tributari;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito  di  votazione  resa  per  alzata  di  mano  che  ha  determinato  il  seguente  risultato,  esito
accertato e proclamato dal Presidente:
presenti: n. 10
astenuti: n. ==
votanti: n. 10
voti favorevoli: n.10
voti contrari: n. ==

D E L I B E R A

di  dichiarare immediatamente  eseguibile  la  presente  deliberazione  in  conformità  all'art.  134,  4°
comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per consentire una tempestiva attivazione delle procedure ai fini
tributari.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
 Dott. Paolo ALPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente

                                                                                    Dott. Alberto CANE

________________________________________________________________________________
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