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AVVISO 

ISCRIZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 

Si informa che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2018 è stato approvato il 

regolamento sul compostaggio domestico che prevede all’art.  4: 

“…1. E’ istituito presso il Comune di Fenestrelle l’Albo comunale dei compostatori. 
2. L’Albo comunale dei compostatori è l’elenco delle utenze domestiche e non domestiche 
presenti nel Comune di Fenestrelle che trattano in modo autonomo i rifiuti a matrice organica 

costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali, secondo le disposizioni del presente Regolamento, 
non conferendoli al servizio pubblico di gestione. 
3. Per essere iscritte nell’Albo comunale dei compostatori, le utenze sono tenute a farne richiesta 
all’Ufficio Tributi del Comune di Fenestrelle, entro il 31 Dicembre dell’anno precedente, utilizzando 
l’apposito modulo distribuito gratuitamente presso l’Ufficio medesimo. Nel caso di compostaggio 
domestico praticato presso l’orto o il giardino in comproprietà con altre utenze, è necessario 

allegare al modulo l’atto di assenso (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata 
approvata la proposta di effettuare l’autocompostaggio) di tutte le utenze, anche di coloro i quali 
non hanno richiesto l’inserimento nell’Albo comunale dei compostatori e non praticano il 
compostaggio domestico. 
4. Eventuali variazioni da parte dell’utenza nella gestione dei rifiuti compostabili che siano di 

rilevanza per l’Albo comunale dei compostatori (quali ad esempio la variazione della tipologia di 
attività svolta dall’utenza non domestica, la variazione del sito dove si effettua il compostaggio) 
devono essere comunicati, in carta semplice, all’Ufficio Tributi del Comune di Fenestrelle. 
5. Gli utenti iscritti nell’Albo comunale dei compostatori beneficiano, a partire dall’anno successivo 
a quello in cui fanno richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei compostatori di una riduzione del 
8% limitatamente alla quota variabile dell’importo dovuto a titolo di TARI. La riduzione è 

riconosciuta anche se l’intestatario dell’avviso di pagamento è diverso dal nominativo iscritto 
nell’Albo dei compostatori purché facente parte dello stesso nucleo familiare (codice famiglia).”; 
6. Per avere diritto alla riduzione della TARI per la pratica del compostaggio domestico, l’area 
dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune di Fenestrelle. Qualora 
tale area non sia ubicata all’indirizzo dove l’utente ha la propria dimora abituale, l’ubicazione 
dell’area medesima deve essere indicata nell’istanza di inserimento nell’Albo comunale dei 

compostatori.  
7. Ancorché si impegnino ad effettuare il compostaggio domestico, non hanno diritto alla riduzione 
della TARI le utenze che hanno insoluti pregressi in termini di TARSU, TARES e TARI…”: 
 
Per il solo anno 2018 gli utenti che intendono iscriversi all’ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI   
devono farne richiesta entro il 30.04.2018; 

 

Per essere iscritti, gli utenti sono tenuti a farne richiesta all’Ufficio Tributi del Comune di Fenestrelle 

utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune o da ritirare presso l’ufficio. I moduli 

dovranno essere restituiti agli uffici comunali compilati e firmati, allegando copia della carta di 

identità anche mezzo posta elettronica all’indirizzo comune.fenestrelle@perosa.it. 

Gli uffici comunali sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

          Il Sindaco 

                  Bouquet Michel 

                                                                                                    


