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COMUNE DI CASTEGNATO
Provincia di Brescia

Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)
Tel. 030/2146811 - Cod. fiscale e P.IVA 00841500176

http://www.comune.castegnato.bs.it - protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 DEL 20/06/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE MODALITA’ DI GESTIONE E APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
ANNUALITA’ 2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di giugno alle ore 16:00 in Castegnato presso la Sala Giunta, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente

COMINASSI GIANLUCA Sindaco X

TURELLI PATRIZIA Vicesindaco X

CRISTINI LUCIANO Assessore X

SCHIAVONE ANNA MARIA SIMONA Assessore X

MAZZETTI FRANCESCO Assessore X

Tot. 5 Tot. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale dott.ssa Antonella Cambio.

Accertata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Sindaco sig. Gianluca Cominassi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Delibera di Giunta n° 72 del 20/06/2022
Pag. 2 di 7

COMUNE DI CASTEGNATO
Provincia di Brescia

Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)
Tel. 030/2146811 - Cod. fiscale e P.IVA 00841500176

http://www.comune.castegnato.bs.it - protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it

DELIBERA DI GIUNTA N. 72 DEL 20/06/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE MODALITA’ DI GESTIONE E APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
ANNUALITA’ 2022

LA GIUNTA COMUNALE

SU ISTRUTTORIA dell’ufficio tributi;

SU RELAZIONE dell’assessore competente;

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, come componente dell’imposta
unica comunale (IUC), il tributo comunale sui rifiuti denominato “Tassa sui Rifiuti - TARI”, destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2014 di approvazione del Regolamento per
l’applicazione della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, n.15 del 20.04.2015, n.24 dell’11.04.2016, n.9 del
13.02.2017, n. 40 del 28 settembre 2020 e n. 20 del 29 giugno 2021 di modifica dello stesso.

RICHIAMATO in particolare l’articolo 48 del sopraccitato Regolamento che stabilisce il numero delle rate di
pagamento della TARI in due, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima
rata, demandando alla Giunta Comunale la competenza alla determinazione delle date di scadenza delle rate per il
versamento della TARI.

RICHIAMATE inoltre le Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 20 del 30.04.2022 con la quale è stato approvato il piano economico finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti periodo 2022/2025, redatto ai sensi del metodo tariffario rifiuti MTR-2 di Arera;

- n. 21 del 30.04.2022 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa rifiuti - TARI - annualità 2022.

RITENUTO di stabilire per l’anno 2022 il versamento del tributo in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

 rata n. 1 – scadenza: 30 settembre 2022

 rata n. 2 – scadenza: 31 marzo 2023

RITENUTO altresì di confermare che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un’unica
soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata.

RITENUTO inoltre di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs
241/1997, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento
precompilati.

TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 e dell’art. 10, comma
2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo è effettuata direttamente dal Comune.

RITENUTO di approvare la seguente tabella che definisce il numero minimo di svuotamenti di rifiuto indifferenziato
che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere:

n. componenti Svuotamenti minimi garantiti
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1 4

2 6

3 7

4 8

5 9

6 e oltre 10

RITENUTO, altresì, di determinare la tariffa variabile da applicare ai conferimenti eccedenti la franchigia di cui alla
tabella sopra approvata in € 8,00 a svuotamento, secondo le modalità previste dall’art. 38 del sopraccitato
Regolamento.

RITENUTO:

o di aver introdotto, a partire dal 01.07.2015, anche per le utenze non domestiche un volume minimo di

svuotamenti di rifiuto indifferenziato, al fine di incentivare la raccolta della differenziata come disposto dal
citato articolo 39 del Regolamento;

o di definire gli svuotamenti minimi (volumi) per categoria applicando il corrispondente coefficiente Kd previsto

dal DPR 158/1999 alla superficie tassabile;

o di assumere come peso specifico 1 kg = 5 litri, al fine di rapportare i volumi svuotati al peso di rifiuto

indifferenziato conferito;

o di non considerare nessun volume minimo per le categorie 16 e 29 (banchi di mercato beni durevoli e generi

alimentari) vista l’impossibilità per tali categorie di misurare le quantità conferite.

RITENUTO altresì di approvare la seguente tabella che definisce il volume minimo di svuotamenti di rifiuto
indifferenziato per le utenze non domestiche.

Cat. Descrizione Kd

Volume garantito
annuo

svuotamenti
espressi in litri per
mq di superficie

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,39 21,95

2 Cinematografi e teatri 3 15

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,55 22,75

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,73 33,65

5 Stabilimenti balneari 4,16 20,8

6 Esposizioni, autosaloni 3,52 17,6

7 Alberghi con ristorante 11,65 58,25

8 Alberghi senza ristorante 8,32 41,6

9 Case di cura e riposo 9,21 46,05

10 Ospedale 9,68 48,4

11 Uffici e agenzie 10,615 53,075

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 4,765 23,825

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni 9,85 49,25
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14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11,93 59,65

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli 5,865 29,325

16 Banchi di mercato beni durevoli 11,74  

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 10,25 51,25

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 7,62 38,1

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10,25 51,25

20 Attività industriali con capannoni di produzione 5,33 26,65

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,705 33,525

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 50,665 253,325

23 Mense, birrerie, amburgherie 43,1955 215,9775

24 Bar, caffè, pasticceria 35,3065 176,5325

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 19,61 98,05

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 17 85

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 63,83 319,15

28 Ipermercati di generi misti 17,635 88,175

29 Banchi di mercato genere alimentari 42,74  

30 Discoteche, night-club 12,12 60,6

31 Attività con solo sede legale    

RITENUTO, altresì, di determinare la tariffa variabile da applicare ai conferimenti eccedenti la franchigia di cui alla
tabella sopra approvata in € 0,062 a litro, secondo le modalità previste dall’art. 39 del sopraccitato Regolamento.

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal

responsabile dell’Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elisabetta MAZZUCCHELLI, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs.

267/2000.

ACQUISITO altresì il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, espresso dal

responsabile dell’Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elisabetta MAZZUCCHELLI, ai sensi dell’articolo 49 del D.

Lgs.267/2000.

VISTI e RICHIAMATI:

 lo Statuto Comunale;

 la Legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

 il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del Decreto Legislativo

267/2000 art. 134 comma 4.

CON I VOTI favorevoli di tutti i presenti

DELIBERA

1) di stabilire che il versamento della tassa rifiuti (TARI) per l’annualità 2022 sia effettuato in n. 2 rate, aventi le
seguenti scadenze:
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- rata n. 1 – scadenza: 30 settembre 2022

- rata n. 2 – scadenza: 31 marzo 2023

2) di confermare che è facoltà del contribuente versare il tributo in unica soluzione entro il termine di scadenza
della prima rata;

3) di stabilire che il versamento delle rate, avvenga mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997,
previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento
precompilati;

4) di approvare la seguente tabella che definisce il numero minimo di svuotamenti di rifiuto indifferenziato che
ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere:

n. componenti Svuotamenti minimi garantiti

1 4

2 6

3 7

4 8

5 9

6 e oltre 10

5) di determinare la tariffa variabile da applicare ai conferimenti eccedenti la franchigia di cui alla tabella sopra
approvata in € 8,00 a svuotamento;

6) di approvare la seguente tabella che definisce il volume minimo di svuotamenti di rifiuto indifferenziato per le
utenze non domestiche:

Cat. Descrizione Kd

Volume garantito
annuo

svuotamenti
espressi in litri
per mq di
superficie

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,39 21,95

2 Cinematografi e teatri 3 15

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,55 22,75

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,73 33,65

5 Stabilimenti balneari 4,16 20,8

6 Esposizioni, autosaloni 3,52 17,6

7 Alberghi con ristorante 11,65 58,25

8 Alberghi senza ristorante 8,32 41,6

9 Case di cura e riposo 9,21 46,05

10 Ospedale 9,68 48,4

11 Uffici e agenzie 10,615 53,075

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 4,765 23,825

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 9,85 49,25

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11,93 59,65
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15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli 5,865 29,325

16 Banchi di mercato beni durevoli 11,74  

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 10,25 51,25

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 7,62 38,1

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10,25 51,25

20 Attività industriali con capannoni di produzione 5,33 26,65

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,705 33,525

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 50,665 253,325

23 Mense, birrerie, amburgherie 43,1955 215,9775

24 Bar, caffè, pasticceria 35,3065 176,5325

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 19,61 98,05

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 17 85

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 63,83 319,15

28 Ipermercati di generi misti 17,635 88,175

29 Banchi di mercato genere alimentari 42,74  

30 Discoteche, night-club 12,12 60,6

31 Attività con solo sede legale    

7) di determinare la tariffa variabile da applicare ai conferimenti eccedenti la franchigia di cui alla tabella sopra
approvata in € 0,062 a litro;

8) di comunicare in elenco il presente provvedimento ai capigruppo consiliari;

9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;

10) di dichiarare, con il consenso unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
sig. Gianluca Cominassi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Antonella Cambio

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Antonella Cambio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.


