
 

 

COMUNE DI CASTEGNATO 
Provincia di Brescia 

 
 

Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS) 

Tel. 030/2146811 – Fax: 030/2140319 

Cod. fiscale e P.IVA 00841500176  

http://www.comunecastegnato.org – 

                                                                                      COPIA 

 

Delibera di Consiglio Comunale Nr. 10 del 28-03-2014 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA 

GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE 

TARIFFE TARI - ANNO 2014  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’anno Duemilaquattordici, addì Ventotto del mese di Marzo alle ore 20:30 in 

Castegnato ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria 
seduta  pubblica di prima convocazione. 
 

All’appello risultano: 
 

Presenti Assenti 

ORIZIO GIUSEPPE 
TURELLI PATRIZIA 
COMINASSI GIANLUCA 
GRECHI EUGENIA GIULIA 
ORIZIO ADRIANO 
ZANOTTI ANNALISA 
CORONGIU EDOARDO 
MAZZETTI RENATO 
ALESSANDRIA MASSIMO 
BARONI FABIO 
PUTELLI GIUSEPPE 
BARBISONI EMILIANO 
BARBISONI MARIA ANGELA 
AGOSTI GIANLUCA 
TRECCANI CLAUDIO 
MAGRI CECILIA PIERINA 

VIMERCATI LORENZO 

Presenti: 16 Assenti: 1 

 

Il Presidente Sig. ORIZIO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. 

 

Assiste il  Segretario Generale  dott.ssa CICALESE DORA 
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Deliberazione di Consiglio Comunale Nr. 10 del 28-03-2014 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA 

GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE 

TARIFFE TARI - ANNO 2014  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su istruttoria dell’Ufficio Tributi 

  

 Su ampia relazione dell’Assessore in carica Turelli Patrizia la quale spiega tra l’altro che a 

seguito della TARI non è cambiato nulla rispetto alla vecchia TARSU (prima) e TARES (dopo). 

 Per la TARI (tassa rifiuti) sono stati applicati gli stessi criteri. 

 L’atto normativo a cui occorre fare riferimento è il D.P.R. 158/99. 

 Evidenzia che il prospetto di calcolo allegato rispetto ai calcoli del 2013 risulta leggermente 

inferiore.  

 

 Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2014 è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, i criteri per l’individuazione del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono 

stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158; 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 

della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e 

gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 

tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare 

sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione 

del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario 

relativo al servizio per l'anno medesimo; 

- è stato redatto il piano economico-finanziario che individua i costi e le modalità di gestione del 

servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti per l’anno 2014 ( allegato 1); 

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano 

Finanziario allegato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, 

comma 654 della Legge 147/2013; 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non 

superiore al valor medio a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999; 

- che si ritiene opportuno determinare in tre rate il pagamento della TARI per l’anno 2014 

demandando alla Giunta Comunale il compito di stabilire le date di scadenza. 

 



 Visti: 

- l’art. 1 commi da 641 a 668 della Legge 147/2013; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;   Visto il parere favorevole, acquisito agli atti, in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento, espresso dal responsabile dei Servizi Finanziari (vedi allegato), ai sensi dell’articolo 49 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

 Visto  il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 Visto lo Statuto Comunale. 

  

 Con voti favorevoli Nr. 11  e Nr.  5  astenuti (Barbisoni Emiliano, Barbisoni Maria Angela, Agosti 

Gianluca, Treccani Claudio e Magri Cecilia Pierina)  espressi per alzata di mano dai Nr. 16  consiglieri 

comunali presenti in aula 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il piano economico-finanziario per la gestione e i costi del servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti per l’anno 2014, come risulta dall’allegato 1 parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

 

2) di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARI): 

 

A) Utenze domestiche 
 

Nucleo familiare 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,212 23,92 

2 componenti 0,249 57,84 

3 componenti 0,278 74,11 

4 componenti 0,302 93,99 

5 componenti 0,325 117,49 

6 o più componenti 0,344 135,57 

 

B) Utenze non domestiche 

 



COMUNI OLTRE 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,436 0,872 

2 Cinematografi e teatri 0,298 0,596 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,453 0,904 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,669 1,337 

5 Stabilimenti balneari 0,416 0,826 

6 Esposizioni, autosaloni 0,347 0,699 

7 Alberghi con ristorante 1,158 2,314 

8 Alberghi senza ristorante 0,828 1,652 

9 Case di cura e riposo 0,917 1,829 

10 Ospedale 0,962 1,922 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,056 2,108 

12 Banche ed istituti di credito 0,473 0,946 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 0,979 1,956 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,187 2,369 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 0,583 1,165 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,170 2,332 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 1,048 2,092 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 0,754 1,513 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,019 2,036 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,530 1,059 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,669 1,332 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,543 9,070 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,955 7,900 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,230 6,442 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 1,949 3,894 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,692 3,376 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,847 11,670 

28 Ipermercati di generi misti 1,753 3,502 

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,249 8,488 

30 Discoteche, night club 1,203 2,407 



C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 100%. 

 

D) Attività con solo sede legale 

E’ confermata la tariffa da applicare ai titolari di attività che hanno sul territorio la sola sede legale ma 

che usufruiscono del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a seguito di sottoscrizione di 

apposita convenzione, così come determinata con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 26.02.2009: 

€ 100,00= importo forfettario annuo, fino a 200 Kg e € 0,08 per ogni Kg aggiuntivo. Per questi la 

categoria di attività è la n. 31. 

 

3) di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 

all’aliquota deliberata dalla Provincia. 

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 10  

DEL 28-03-2014 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Sindaco 

 

Segretario Generale  

F.to ORIZIO GIUSEPPE 

 

F.to dott.ssa  CICALESE DORA 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 

Dalla residenza comunale, 10-04-2014 
 

 

 

Segretario Generale 

 dott.ssa  CICALESE DORA 
 

________________________________________________________________________________ 
 

QUESTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 
 

è stata pubblicata, in data odierna,  per 15 giorni consecutivi - all’Albo Pretorio on-line 
di questo Comune sul sito informatico www.comune.castegnato.bs.it ai sensi 
dell’articolo 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000, n. 267, nonché dell’art. 32 comma 1 della  
Legge 18.06.2009 n. 69. 
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Addì, 10-04-2014 
 

Il Responsabile del procedimento 

   

Segretario Generale 

             F.to  FALAPPI ALICE 
 

dott.ssa CICALESE DORA 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Questa deliberazione : 

• è stata e pubblicata sul sito informatico di questo Comune 
www.comune.castegnato.bs.it dal 10-04-2014; 
 

• è divenuta esecutiva oggi, 05-05-2014, decorsi 10 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione, ai sensi dell’ articolo 134 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000.  

 

Lì , 05-05-2014 

 

Segretario Generale  
 F.to dott.ssa   CICALESE DORA 

 


