
IL CONSIGLIO COMUNALE DI …………….. 
 
PREMESSO: 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° _ __ del __________ è stato approvato il 
"Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti"; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° _ __ del ________ è stato approvato il 
"Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa gestione rifiuti urbani (TARI)"; 
 
- che il Comune di ________, persegue l'obiettivo della massima separazione della frazione umida dei 
rifiuti solidi urbani (RSU), ed intende favorirne la valorizzazione tramite il processo di compostaggio per 
sottrarla allo smaltimento in discarica, e quindi ritiene di applicare una riduzione sulla Tariffa agli utenti che 
effettuino in proprio il compostaggio domestico; 
 
VISTO lo schema di convenzione predisposto dall'Ufficio Ecologia/Tutela Ambiente/Tributi; 
 
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione per il compostaggio domestico della frazione 
umida dei rifiuti urbani e la riduzione della Tariffa gestione rifiuti, secondo quanto previsto dall'art. ____ del 
medesimo Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta spesa; 
 
VISTI i seguenti pareri espressi, ai sensi ______________ dai responsabili dei competenti uffici: 
Proposta deliberazione riguardante “Approvazione schema di convenzione per compostaggio 
domestico della frazione umida dei rifiuti urbani e riduzione della Tariffa rifiuti"; 
 
"Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio _______________ formula il proprio parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui sopra".- 
__________ lì __/__/____ f.to _____________ 
 
"Il sottoscritto Segretario Comunale formula il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità 
della proposta di cui sopra".- 
__________ lì __/__/____ f.to _____________ 
 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi, DELIBERA 
 
1) - di approvare lo schema di domanda, come allegato Sub A alla presente deliberazione della 
quale fa parte integrante e sostanziale, per la richiesta di riduzione della Tariffa per la gestione dei 
rifiuti prevista dall'art. ____ del Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa stessa.- 
 
2) - di approvare lo schema di convenzione, come allegato Sub B alla presente deliberazione 
della quale fa parte integrante e sostanziale, per il compostaggio domestico della frazione umida 
dei rifiuti urbani e la riduzione della Tariffa di gestione rifiuti urbani.- 
 
3) - di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione delle direttive tecniche relative alla pratica 
del compostaggio domestico secondo le tecnologie più appropriate.- 
 
4) - di prevedere l’esecuzione dei necessari controlli, da parte di personale comunale, sulla 
corretta esecuzione del compostaggio domestico da parte degli utenti, compreso il rispetto degli 
impegni assunti dagli utenti stessi in sede di domanda di riduzione o nella convenzione stipulata.- 
 
5) – di aderire alla Campagna COMPOSTIAMOCI BENE iniziata dal Coordinamento ligure 
Gestione Corretta Rifiuti http://gcrliguria.wordpress.com per concretizzare parte dei contenuti 
della LIP RIFIUTI ZERO depositata in Parlamento da ottobre 2013 www.leggerifiutizero  



Allegato Sub A alla del. C.C. n°        del 
 
Al Sig. SINDACO 
del Comune di   _______________ 
 
Oggetto: RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI PER IL 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
nato a ___________________ (_______) il ___________, Codice Fiscale __________________,  
residente a _______________________ in via _______________________________ n° _________,  
titolare della posizione  n° __________ relativa alla Tassa/Tariffa di gestione rifiuti urbani, 
 
CHIEDE 
 
la concessione della riduzione prevista dall'art. ______ del Regolamento comunale per 
l'applicazione della Tariffa gestione rifiuti urbani (TARI), in quanto effettua in proprio il 
compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani sull'area di pertinenza dell'immobile sito a 
________________________ in via ________________________________________ n° _______, 
censito catastalmente alla Sezione Unica - Foglio ______ - Mappale n° ______________________, 
destinato a ______________________________________________________________________. 
 
A tal fine dichiara: 
 che il compostaggio avviene a mezzo di ____________________________________________; 
 
 che l'area libera di pertinenza dell'immobile è di ________ mq; 
 
 di essere disposto a stipulare apposita convenzione con il Comune, impegnandosi sin d'ora ad 
effettuare il processo di compostaggio secondo le istruzioni che saranno impartite da specifiche 
disposizioni tecniche o dal Comune stesso, e nel rispetto delle condizioni fissate nella convenzione; 
 
 di impegnarsi a trattare in proprio la frazione umida dei rifiuti urbani (scarti vegetali, resti 
dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, ossa sminuzzate, cenere, 
tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di materiali costituenti la frazione 
secca dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in 
genere tutti i materiali non biodegradabili), e di impegnarsi ad utilizzare in loco il compost prodotto; 
 
ALLEGA 
documentazione fotografica del sistema di compostaggio utilizzato. 
 
____________________, il _____________ 
 
Il richiedente 
___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato Sub B  alla del. C.C. n°      del 
 
SCHEMA DI CONVENZIONE  
PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E 
LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE RIFIUTI (TARI) 
 
L'anno ________, il giorno _____ del mese di ____________, presso la sede Municipale,  
tra il Comune di ___________, successivamente denominato "Comune",  
Codice Fiscale ___________, rappresentato dal Segretario Comunale  __________________________,  
 
ed il Sig.  ________________________________________, successivamente denominato "Utente", 
nato a ___________________ (____) il ____________, Codice Fiscale n° ___________________, 
residente a ___________________ in Via _________________________ n° _______, 
titolare della posizione n° _________________ relativa alla Tariffa di gestione rifiuti urbani (TARI) 
ed in qualità di occupante l'edificio ad uso _________________________________,  
catastalmente censito alla Sezione Unica - Foglio _________ - Mappale n° ______________________,  
sito a  _____________________ in Via ______________________________ n° ________, 
 
PREMESSO: 
- che il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare 
n° ___ in data _________, all'art. _____ incentiva il compostaggio domestico della frazione umida dei 
rifiuti urbani utilizzando strutture o contenitori che, accelerando il processo naturale, evitino lo sviluppo di 
cattivi odori; 
 
- che il Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani,  
approvato con Deliberazione consiliare n° ____ in data ________, all'articolo ____ prevede una riduzione 
del ______% della Tariffa relativamente agli utenti che si impegnino, mediante convenzione, ad effettuare il 
compostaggio in proprio per il recupero della frazione umida dei rifiuti urbani; 
 
- che il Comune, nell'ambito del programma di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, persegue la 
massima separazione della frazione umida al fine di favorirne la valorizzazione a mezzo 
compostaggio sottraendola allo smaltimento; 
 
- che il recupero col metodo del compostaggio domestico comporta una diminuzione dei quantitativi di 
rifiuti da smaltire, con conseguente beneficio in termini di riduzione delle spese di gestione; 
 
- che con deliberazione consiliare n° ______ del ______________ è stato approvato lo schema 
della presente convenzione, prevista dal Regolamento comunale per l'applicazione della 
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI); 
 
- che la richiesta per la riduzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti (TARI) è pervenuta al 
Comune in data _______ e registrata al Protocollo comunale col n° ________, 
 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 - L'Utente si impegna a trattare in proprio, con compostaggio domestico, la frazione umida dei rifiuti 
urbani (resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, sfalci d'erba e scarti vegetali in 
genere, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di materiali 
costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in 
metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni 
fornite dal Comune. 



Art.2 - Il compostaggio avverrà a mezzo di: CUMULO SILO/CASSA BUCA COMPOSTER 
- cumulo è un accumulo ordinato di materiali organici; 
- silo/cassa è un contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno; 
- buca un apposito scavo del terreno; 
- composter è un contenitore prefabbricato destinato al compostaggio domestico; 
tali strutture devono essere conformi alle indicazioni del Comune, dimensionate in rapporto alla quantità di 
materiali organici prodotti, gestiti in modo appropriato e posizionati in modo da non arrecare fastidio al 
vicinato. 
 
Art. 3 - L'Utente si impegna ad utilizzare in loco, sull'area di pertinenza dell'immobile, il materiale 
prodotto nella struttura di compostaggio. 
 
Art. 4 - Il Comune, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sottoscrizione della 
presente convenzione, provvede d'ufficio ad applicare la riduzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti 
urbani, attualmente prevista nella misura del ____% (_______percento) dall'art. ___ del Regolamento per 
l'applicazione della Tariffa TARI. 
 
Art. 5 - L'Utente accetta di sottoporsi ad accertamenti e controlli necessari per verificare il rispetto delle 
presente convenzione e il possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni, consentendo anche 
l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione secca" dei rifiuti urbani al 
fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione umida da trattare mediante compostaggio domestico e 
degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata obbligatoria. 
 
Art. 6 - L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o difforme dalle modalità e/o 
condizioni previste nella presente convenzione o successivamente impartite dal  Comune, comporta 
dapprima un avviso di non conformità e in seguito la cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di 
accertamento e il ritiro del contenitore fornito in comodato gratuito. Le contestazioni verranno notificate 
mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi, ricorrere contro la 
contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. 
 
Art. 7 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dai vigenti 
Regolamenti per la gestione dei rifiuti e per l'applicazione della Tariffa TARI. 
 
Art. 8 - La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto,  ____________, ____________ 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L'UTENTE 
..........................................................                                                   .......................................................... 


