
COMUNE DI CASTELNUOVO 
BERARDENGA

PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE

Deliberazione n° 112  in data 22/06/2022

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2022 - 
APPROVAZIONE FAC SIMILE DOMANDE.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di Giugno alle ore 09:00  nella sala delle adunanze del 
comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenti Assenti
1 NEPI FABRIZIO Sindaco X
2 MAGGI ALESSANDRO Vice Sindaco X
3 MINUCCI MAURO Assessore X
4 GIOVANI ANNALISA Assessore X
5 BORGOGNI MARTINA Assessore X

4 1

Presiede il Sig. Fabrizio Nepi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario, Alessandro Scali

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 22/06/2022

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2022 - 
APPROVAZIONE FAC SIMILE DOMANDE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., a decorrere dal 1 
Gennaio 2014, ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), che ha sostituito la TARES;

Richiamato l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. il quale recita: “Il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio comunale o ad altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di  attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;

Visto che l’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. ha previsto che con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il 
Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro la 
disciplina delle riduzioni tariffarie e la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che 
tengano conto altresì della capacità contributiva della  famiglia, anche attraverso l'applicazione 
dell'ISEE;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 che ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 
2015, una nuova disciplina in materia di ISEE;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14/02/2020 il Comune 
ha affidato alla società SEI TOSCANA srl la gestione delle attività di accertamento e riscossione 
della TARI per il triennio 2020/2022 ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013 e 
s.m.i.;

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2022 è stato 
preso atto che la competenza in materia di approvazione del Piano economico finanziario del 
servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'autorità nazionale ARERA, che approva il PEF 
predisposto dall'Ente territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud 
sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/05/2022 con la quale sono 
state determinate le tariffe della TARI per l'anno 2022 ed individuate le scadenze;

Visto l’art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013 secondo cui il Comune può prevedere 
con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle indicate dall’art. 1 comma 659 
della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

Richiamato l’art. 27 “Agevolazioni per le utenze domestiche” comma 1 lettere a) e b) del 
regolamento per l'applicazione della TARI vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 48 del 30/06/2021, modificato con deliberazione n. 26 del 31/05/2022, il quale 
prevede:
a) l'esenzione dalla tariffa per le utenze ricadenti all’interno della zona disagiata di Torre a 
Castello
b) con apposita delibera di Giunta, il Comune ciascun anno può prevedere di sostituirsi ad 
alcune utenze nel pagamento totale o parziale della tariffa, individuando a tal fine criteri e 
modalità.

Visto l’art. 26 “Riduzioni per utenze non domestiche” del suddetto regolamento TARI 
secondo cui “E’ prevista la riduzione nella misura del 100% della parte variabile della tariffa sui 
rifiuti - TARI per le utenze non domestiche che esercitano a titolo principale attività di bar o 



attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e che dichiarano di aver disinstallato 
tutti gli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincite di 
denaro. L'agevolazione opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento 
della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative. Tale riduzione è 
concessa, per i tre anni successivi a quello di dismissione degli apparecchi sopra richiamati, 
dietro presentazione del modello di dichiarazione predisposto dall’Amministrazione comunale, 
da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza in modo da poterne 
usufruire già in sede di acconto dell’anno successivo”;

Visto l’art. 21 “Riduzioni per il compostaggio individuale” secondo cui “Alle utenze 
domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in 
sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla 
presentazione c/o l’ufficio comunale competente, entro il 31/12 dell'anno precedente, di 
apposita istanza, su modello predisposto dal Comune, attestante il possesso ed utilizzo 
dell’apposito contenitore, allegando alla stessa documentazione idonea che comprova quanto 
dichiarato”;

Visto l’art. 25 “Riduzioni per nuove utenze non domestiche” secondo cui “1. Beneficiano 
di una riduzione sia della parte fissa che variabile del tributo TARI, per un periodo di 3 anni 
dall’avvio dell’attività stessa, le nuove attività di cui alle categorie 13, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 
27 che, a partire dall’anno 2015, si sono insediate nel territorio comunale:
- riduzione del 100% per quelle che si insedieranno nel centro storico del capoluogo, nel centro 
storico delle frazioni/località tenuto conto che per l’ubicazione faranno riferimento i documenti 
urbanistici vigenti in possesso dall’ufficio tecnico identificati come ZONA A1;
- riduzione del 70% per quelle che si insedieranno al di fuori delle aree di cui al punto 
precedente
2. Tali riduzioni sono applicate agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto 
passivo del tributo TARI per lo svolgimento di nuova attività. Dette riduzioni cessano 
comunque la loro efficacia al termine del terzo anno di avvio dell’attività anzidetta e il soggetto 
passivo sarà conseguentemente assoggettato a imposizione e tassazione ordinaria.
3. Per attività di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato 
l’attività produttiva a partire dall’anno 2015 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel 
territorio comunale nel medesimo periodo, secondo la data risultante dal registro delle imprese 
della C.C.I.A.A..
4. Non spettano le riduzioni di cui al presente articolo in caso di imprenditori che abbiano 
intrapreso una nuova attività a fronte dell’avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una 
attività identificata dal medesimo codice ATECO;
5. Il soggetto che intende usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, deve 
presentare, pena esclusione, all’Ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla data di iscrizione al registro 
delle imprese della C.C.I.A.A. oppure entro il 31 dicembre dell'anno di apertura dell'attività, 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti suddetti, 
utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune. La dichiarazione vale anche per gli 
anni successivi all’anno di presentazione”;

Richiamato l’art. 29 “Controlli” che recita testualmente: “Tutte le agevolazioni e riduzioni 
previste dal presente Titolo sono attribuibili e applicabili in presenza di comportamenti virtuosi 
e attuazione di buone pratiche da parte dei soggetti beneficiari che dovranno adempiere 
all’obbligo di una corretta raccolta differenziata sia in ambito domestico che non domestico.
In tal senso sarà acquisita al momento della domanda apposita modulistica, che, per le attività 
produttive e imprenditoriali, dovrà anche contenere l’indicazione delle iniziative poste in atto, 
per la raccolta differenziata.
2. Tutte le agevolazioni e riduzioni, di cui al presente Titolo, saranno oggetto di opportuni 
controlli, in particolare al fine di verificarne l’effettiva sussistenza dei presupposti, tra questi 
l’adempimento dell’obbligo di una corretta raccolta differenziata, ai sensi del comma 1.”;

Visto il comma 13 bis dell’art. 13, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35 
convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 che così recita: “A decorrere 
dall’anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 



federalismo fiscale, …omissis… Il versamento della prima rata …omissis.. è eseguito sulla base 
delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della 
seconda rata … omissis… è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito 
alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 
l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati nell’anno 
precedente.”;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., il quale aveva assegnato ai 
Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per dichiarazione verbale – presenti e votanti n. 4

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di prendere atto che, per l’anno 2022, ai sensi di quanto dispone l’art. 27 comma 1 lettera 
b) del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, l’agevolazione tariffaria, da 
applicarsi sulla tariffa complessiva relativa all'abitazione di residenza è la seguente:

- riduzione del 100% (esenzione) per le utenze domestiche con reddito ISEE da 0,00 Euro 
a 10.000,00 Euro

- riduzione del 60% per le utenze domestiche con reddito ISEE da 10.000,01 Euro a 
13.000,00 Euro.

- riduzione del 30% per le utenze domestiche con reddito ISEE da 13.000,01 Euro a 
16.000,00 Euro.

Tale agevolazione verrà concessa previa istanza del contribuente, con attestazione delle 
condizioni reddituali del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità, rilasciata ai sensi del 
D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 da presentare al Comune entro il 20/09/2022;

3) Di confermare la sostituzione da parte del Comune alle utenze comprese nella frazione di 
Torre a Castello nel pagamento totale della tariffa, dato l’alto grado di disagio per la presenza 
della discarica, ai sensi dell’art. 27 comma 1 lettera a) del regolamento TARI approvato, previa 
presentazione di una domanda da presentare al Comune entro il 20/09/2022; in base a 
quanto previsto dall’art. 27, comma 4 del regolamento comunale vigente per l’applicazione 
della TARI anno 2022, l’esenzione della tariffa prevista in questo punto della deliberazione 
(utenze comprese nella frazione di Torre a Castello) una volta concessa, compete anche per gli 
esercizi successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a quando persisterà nel 
Regolamento tale agevolazione;

4) Di approvare il fac simile della domanda di agevolazione per le utenze domestiche, di cui 
all’art. 27 comma 1 lettere a) e b)  del regolamento TARI vigente, allegato al presente atto 
(ALLEGATO A);

5) Di approvare il fac simile della domanda di riduzione, di cui all’art. 26 del regolamento TARI 
vigente, allegato al presente atto (ALLEGATO B), nella misura del 100% della parte variabile 
della tariffa sui rifiuti - TARI per le utenze non domestiche che esercitano a titolo principale 
attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e che dichiarano di 
aver disinstallato tutti gli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri 
apparecchi con vincite di denaro. L'agevolazione opera nei confronti delle utenze che risultano 
regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative. 
Tale riduzione è concessa, per i tre anni successivi a quello di dismissione degli apparecchi 
sopra richiamati, dietro presentazione del modello di dichiarazione predisposto 
dall’Amministrazione comunale, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di 
decadenza in modo da poterne usufruire già in sede di acconto dell’anno successivo;



6) Di approvare il fac simile della domanda di riduzione, di cui all’art. 21 del regolamento TARI 
vigente, allegato al presente atto (ALLEGATO C), nella misura del 30% della parte variabile 
della tariffa sui rifiuti per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri 
scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La domanda di riduzione, 
redatta sul suddetto modello, deve essere presentata c/o l’ufficio comunale competente, entro 
il 31/12 dell'anno precedente, attestante il possesso ed utilizzo dell’apposito contenitore, 
allegando alla stessa documentazione idonea che comprova quanto dichiarato;

7) Di approvare il fac simile della domanda di riduzione, di cui all’art. 25 del regolamento TARI 
vigente, allegato al presente atto (ALLEGATO D), sia alla parte fissa che variabile del tributo, 
per le nuove attività di cui alle categorie 13, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 27 di cui all’allegato 1 del 
suddetto regolamento TARI che, si insediano nel territorio comunale, per un periodo di 3 anni 
dall’avvio dell’attività stessa nella misura del:
- 100% per quelle che si insedieranno nel centro storico del capoluogo, nel centro storico 

delle frazioni/località tenuto conto che per l’ubicazione faranno riferimento i documenti 
urbanistici vigenti in possesso dall’ufficio tecnico identificati come ZONA A1;

- riduzione del 70% per quelle che si insedieranno al di fuori delle aree di cui al punto 
precedente.

Il soggetto che intende usufruire di dette agevolazioni, deve presentare, pena esclusione, 
all’Ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese della 
C.C.I.A.A., una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti 
suddetti, utilizzando il suddetto modello. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi 
all’anno di presentazione;

8) Di demandare all’Ufficio Tributi il compito di gestire i procedimenti relativi alle agevolazioni 
tariffarie di cui al presente atto dando atto che la copertura finanziaria è garantita a valere sul 
capitolo di uscita 403740 “INTERV. SOCIALI SU TARIFFA NETTEZZA URB.” (missione 12  programma 
05 titolo 01 macroaggregato 04 piano dei conti U.1.04.03.02.001) del Bilancio 2022/2024, annualità 
2022;

9) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di 
esecutività della deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo fiscale;

10) Di dichiararsi, a mente dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
l’immediata eseguibilità del presente deliberato stante la necessità ed urgenza di provvedere 
alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine.  
 



     Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco Vice Segretario
Fabrizio Nepi Alessandro Scali

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è disponibile sul sito 
internet del Comune di Castelnuovo Berardenga per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
PROVINCIA DI SIENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

N. 122 DEL 17/06/2022

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE ANNO 2022 - APPROVAZIONE FAC SIMILE DOMANDE.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole
 

     lì 22/06/2022
 

Il Responsabile
DOLFI GIACOMO

 
 
 

 



COMUNE DI CASTELNUOVO 
BERARDENGA

PROVINCIA DI SIENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

N. 122 DEL 17/06/2022
 

PARERI ART. 49 c. 1 D.LGS 18.8.2000 N. 267

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE ANNO 2022 - APPROVAZIONE FAC SIMILE DOMANDE.

 
 Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole
 Note:  

       lì 22/06/2022

Il Responsabile
DOLFI GIACOMO

 
 
 

 



ALLEGATO A

Al Comune di Castelnuovo Berardenga

Ufficio Tributi

e-mail: protocollo@comune.castelnuovo.si.it

pec: castelnuvo-berardenga@postacert.toscana.it

OGGETTO: Domanda di agevolazione TARI anno 2022 per le utenze domestiche ai sensi 
dell'art. 27 del Regolamento per l'applicazione della TARI.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il ___/___/____ 

codice fiscale __________________________  residente a _______________________________ 

in via/Piazza ____________________________________________________________________

numero civico _______ Località _________________________________ Provincia____________ 

telefono______________________ email_____________________________________________

CHIEDE
(barrare la casella interessata)

per l'anno 2022 la riduzione sulla tassa dei rifiuti TARI (TARI) relativa all'abitazione di residenza 
nella seguente misura stabilita dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. –---- del –-----------:

 riduzione del 100% (esenzione) per le utenze domestiche ricadenti all'interno della zona 
disagiata di Torre a Castello, come meglio definita nella cartografia allegata al regolamento 
per l'applicazione della TARI.

 





riduzione del 100% (esenzione) per le utenze domestiche con valore ISEE 
da € 0,00 a € 10.000,00

riduzione del 60% per le utenze domestiche con valore ISEE da € 10.000,01 a € 13.000,00

riduzione del 30% per le utenze domestiche con valore ISEE da € 13.000,01 a € 16.000,00

A  tal  fine,  consapevole  delle  responsabilità  penali  previste  dal  DPR  445/2000  in  caso  di 
dichiarazioni mendaci o di falsità in atti

DICHIARA
(barrare la casella interessata)

 di essere residente all’interno della zona disagiata di Torre a Castello di cui al comma 1 art. 27 
lettera a) del Regolamento per l'applicazione della TARI vigente;



 che l'indicatore della  Situazione Economica Equivalente (ISEE) del  proprio nucleo familiare 
risulta pari ad Euro __________________/______, come da allegata attestazione in corso di 
validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159;

DICHIARA INOLTRE

- di adempiere ad una corretta raccolta differenziata in ambito domestico;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Comunale per l'applicazione 
della TARI, le agevolazioni saranno oggetto di opportuni controlli e di rendersi pertanto disponibile 
ad  esibire  eventuale  documentazione  integrativa  a  pena  del  riconoscimento  dell'agevolazione 
richiesta;
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
- di aver preso visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”.

Si allegano:
copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità
attestazione ISEE in corso di validità.

In fede.

Castelnuovo Berardenga, ___________________

        Firma del dichiarante

         _____________________________

Ai sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo n.  679/2016 (GDPR),  con la  sottoscrizione del  presente 
modulo,  si  acconsente  esplicitamente  al  trattamento  dei  dati  personali  secondo le  modalità  e  nei  limiti  
descritti nell'informativa sulla Privacy pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata entro il 20/09/2022 con uno dei seguenti metodi: 
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it
- tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: protocollo@comune.castelnuovo.si.it
- tramite servizio postale al seguente indirizzo: Ufficio Tributi del Comune di Castelnuovo Berardenga 
Via Garibaldi, 4 - 53019 Castelnuovo Berardenga (SI).

Coloro che sono impossibilitati a trasmettere l'istanza attraverso le modalità sopra indicate potranno 
consegnare la domanda all'Ufficio Protocollo nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.



ALLEGATO B

Al Comune di Castelnuovo Berardenga

Ufficio Tributi

e-mail: protocollo@comune.castelnuovo.si.it

pec:castelnuvo-berardenga@postacert.toscana.it

OGGETTO: Domanda di riduzione della TARI per utenze non domestiche che hanno 
disinstallato tutti gli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi 
con vincite di denaro.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ il ___/___/_____ 

codice fiscale __________________________  residente a _______________________________ 

in via/Piazza ____________________________________________________________________

numero civico_______ Località __________________________________ Provincia___________

telefono/fax_________________________email:_______________________________________

 in qualità di titolare della ditta individuale 

_______________________________________________________________________________

 in qualità di legale rappresentante di 

_______________________________________________________________________________

codice fiscale___________________________________________________________________

con domicilio fiscale in ____________________________________________________________

telefono/fax____________________indirizzo PEC ______________________________________

CHIEDE

la riduzione tariffaria ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per l’applicazione della TARI, del 100% 
della  parte  variabile  della  tariffa  rifiuti  prevista  per  le  utenze non  domestiche,  per  il  seguente 
pubblico esercizio (insegna):

______________________________________________________________________________



Utenza dei rifiuti intestata a:

______________________________________________________________________________

A tal fine 
ALLEGA 

La documentazione comprovante la presenza delle slot machine nei locali alla data del _________
la dismissione delle stesse nel corso dell’anno __________________.

DICHIARA

di adempiere ad una corretta raccolta differenziata in ambito non domestico e di allegare apposita 
attestazione con l’indicazione delle iniziative poste in atto, per la raccolta differenziata.
Consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione  mendace,  così  come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che alla data del _____________ 
erano presenti nei locali apparecchi di videopoker, slot machine, videolottery e che le stesse sono 
state dismesse in data ____________________.
Dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.

Allega copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.

In fede.

Castelnuovo Berardenga, ___________________

Firma

_____________________________

Ai sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo n.  679/2016 (GDPR),  con la  sottoscrizione del  presente 
modulo,  si  acconsente  esplicitamente  al  trattamento  dei  dati  personali  secondo le  modalità  e  nei  limiti  
descritti nell'informativa sulla Privacy pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata con uno dei seguenti metodi: 
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it
- tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: protocollo@comune.castelnuovo.si.it
- tramite servizio postale al seguente indirizzo: Ufficio Tributi del Comune di Castelnuovo Berardenga 
Via Garibaldi, 4 - 53019 Castelnuovo Berardenga (SI).

Coloro che sono impossibilitati a trasmettere l'istanza attraverso le modalità sopra indicate potranno 
consegnare la domanda all'Ufficio Protocollo nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.



ALLEGATO C
TARI

TASSA SUI RIFIUTI

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
 (nome e cognome dell’intestatario dell’utenza)

nato a ________________________________________________ il _______________________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

via________________________________________________________________ n. _________

telefono_____________________________ n. componenti nucleo famigliare ________________

codice fiscale ___________________________________________________________________

e-mail: ________________________________________________________________________

RICHIEDE

la riduzione della Tassa sui rifiuti (TARI) per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  
prevista  dall’art.  1  comma  660  della  L.  n.  147/2013  e  dall'art.  21  del  Regolamento  per 
l'applicazione della TARI  approvato con delibera consiliare n. 48 del 30/06/2021, che dimostri di 
smaltire in proprio la frazione umida e verde dei rifiuti con forme di compostaggio domestico;

A TAL FINE DICHIARA

1. Di effettuare il Compostaggio Domestico degli sfalci verdi del giardino e degli scarti organici 
(frazione umida dei rifiuti), su terreno di proprietà utilizzando il seguente sistema:  (BARRARE LA 
CASELLA INTERESSATA)

 COMPOSTER in plastica da litri…………………

  CASSA PER IL COMPOSTAGGIO IN LEGNO      

       CUMULO                                         RETE

       CONCIMAIA                                   ALTRO (specificare)…………..............………………….

Richiesta di riduzione per il Compostaggio Domestico

  piccola: cm. 50x50x60

  media: cm. 90x120x100

  grande: cm. 200x120x100

Inserire i seguenti dati:

Abitazione mq. 
_______________

Giardino/Cortile mq.
_______________



2. Di accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti effettuati dal personale incaricato dal comune 
sull’effettiva pratica di compostaggio domestico circa:

- la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico e il suo utilizzo;
- l’effettivo utilizzo del composter o altro sistema dichiarato.

3. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia all’opzione di compostaggio 
domestico e di richiedere da parte del servizio pubblico l’asporto del rifiuto umido.

4. Di di adempiere ad una corretta raccolta differenziata in ambito domestico.

5. Di essere consapevole che le false dichiarazioni saranno punite, oltre che con il decadimento 
dalla  sopracitata  riduzione  e  con la  reintestazione  d’ufficio  nella  classe delle  abitazioni  senza 
compostaggio domestico, con efficacia retroattiva, con le sanzioni previste dalla normativa e dal 
vigente Regolamento Comunale.

Allega:
-  copia fotostatica documento d’identità
-  documentazione  comprovante  il  possesso  e  l’utilizzo  dell’apposito  contenitore  (es.  fattura 
d’acquisto, foto ecc.)

Castelnuovo Berardenga, _________________   

FIRMA

______________________________

Ai sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo n.  679/2016 (GDPR),  con la  sottoscrizione del  presente 
modulo,  si  acconsente  esplicitamente  al  trattamento  dei  dati  personali  secondo le  modalità  e  nei  limiti  
descritti nell'informativa sulla Privacy pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata con uno dei seguenti metodi: 
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it
- tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: protocollo@comune.castelnuovo.si.it
- tramite servizio postale al seguente indirizzo: Ufficio Tributi del Comune di Castelnuovo Berardenga 
Via Garibaldi, 4 - 53019 Castelnuovo Berardenga (SI).

Coloro che sono impossibilitati a trasmettere l'istanza attraverso le modalità sopra indicate potranno 
consegnare la domanda all'Ufficio Protocollo nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.



ALLEGATO D

Al Comune di Castelnuovo Berardenga

Ufficio Tributi

e-mail: protocollo@comune.castelnuovo.si.it

pec:castelnuvo-berardenga@postacert.toscana.it

OGGETTO: Domanda di riduzione della TARI per nuove utenze non domestiche .

Il/la  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ___/___/______ 

residente a _____________________________________________________________________ 

in via/Piazza ____________________________________________________________________

numero civico _______ Località _______________________________ Provincia______________

telefono/fax___________________________ email _____________________________________

 in  qualità di titolare della ditta individuale 

______________________________________________________________________________

 in qualità di legale rappresentante di 

______________________________________________________________________________

codice fiscale___________________________________________________________________

con domicilio fiscale in 

______________________________________________________________________________

luogo di esercizio________________________________________________________________

telefono/fax______________________indirizzo PEC ____________________________________

CHIEDE

La riduzione tariffaria  ai  sensi  dell’art.  25  -  Riduzioni  per  nuove utenze non domestiche -  del 
Regolamento per l’applicazione della TARI, del 

 100% della parte variabile della tariffa rifiuti prevista per le utenze non domestiche,
per il seguente pubblico esercizio (insegna):

______________________________________________________________________________



Utenza dei rifiuti intestata a:

______________________________________________________________________________ 

 70% della parte variabile della tariffa rifiuti prevista per le utenze non domestiche,
per il seguente pubblico esercizio (insegna) :

______________________________________________________________________________

Utenza dei rifiuti intestata a:

______________________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione  mendace,  così  come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., di aver avviato una nuova attività 
di cui alle categorie 13, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 27 dell’Allegato 1 del Regolamento TARI vigente.
Dichiara inoltre di adempiere ad una corretta raccolta differenziata in ambito non domestico e di  
allegare  apposita  attestazione  con  l’indicazione  delle  iniziative  poste  in  atto,  per  la  raccolta 
differenziata.
Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.

ALLEGA

la  documentazione comprovante  quanto  dichiarato  e la  fotostatica  del  documento  d’identità  in 
corso di validità.
In fede.

Castelnuovo Berardenga, ___________________

Firma

_____________________________

Ai sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo n.  679/2016 (GDPR),  con la  sottoscrizione del  presente 
modulo,  si  acconsente  esplicitamente  al  trattamento  dei  dati  personali  secondo le  modalità  e  nei  limiti  
descritti nell'informativa sulla Privacy pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata con uno dei seguenti metodi: 
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it
- tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: protocollo@comune.castelnuovo.si.it
- tramite servizio postale al seguente indirizzo: Ufficio Tributi del Comune di Castelnuovo Berardenga 
Via Garibaldi, 4 - 53019 Castelnuovo Berardenga (SI).

Coloro che sono impossibilitati a trasmettere l'istanza attraverso le modalità sopra indicate potranno 
consegnare la domanda all'Ufficio Protocollo nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

PER IL SERVIZIO: RISORSE e TRATTAMENTI INTERNI ALL’ENTE SUI DATI 
RACCOLTI DAI SERVIZI AL PUBBLICO 
Principi applicabili
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune  di CASTELNUOVO 
BERARDENGA, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni: 

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e 
trattati riguardano [barrare le categorie applicabili]:
[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online 
(username, password, customer ID, altro); 
[_] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale, sociale;
[_] dati inerenti lo stile di vita;
[X] situazione economica;
[X] situazione finanziaria;
[X] situazione patrimoniale;
[X] situazione fiscale;
[_] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro;
[_] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: 
[_] Dati inerenti l’origine razziale o etnica;
[_] opinioni politiche;
[_] convinzioni religiose o filosofiche;
[_] appartenenza sindacale;
[_] salute, vita o orientamento sessuale;
[_] dati genetici e biometrici;
[_] dati relativi a condanne penali 

I dati raccolti saranno trattati in quanto (base giuridica): 
[_] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 
specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto); 
[_] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
[_] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento; 
[_] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di 
un'altra persona fisica; 
[X] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Oltre agli utilizzi previsti dall’Ufficio Tributi, i dati raccolti vengono altresì utilizzati per 
garantire il regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del 



DLgs 267/2000 ss.mm., e al tempo stesso l’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 
lettera d del GDPR. 
[X] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare 
se l'interessato è un minore. 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 
[X] raccolta 
[X] registrazione 
[X] organizzazione 
[X] strutturazione 
[X] conservazione 
[_] adattamento o modifica 
[X] estrazione 
[X consultazione 
[X] uso 
[_] comunicazione mediante trasmissione 
[_] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione 
[_] raffronto od interconnessione 
[_] limitazione 
[X] cancellazione o distruzione 
[_] profilazione 
[_] pseudonimizzazione 
[_] ogni altra operazione applicata a dati personali 

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: 
[_] Persone fisiche 
[X] Altri uffici comunali 
[X] Enti terzi interessati al procedimento 
[X] Consiglieri comunali, Forze dell’ordine, ecc. 

Il trattamento: 
[_] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, consistente in ................. 
[X] NON comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è 
lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare 
della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei 
documenti di riconoscimento. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con 
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel 
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.



In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
[X] Sistemi di autenticazione 
[X] sistemi di autorizzazione 
[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) 
[_] minimizzazione 
[_] cifratura
[X] misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e 
resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali 
[X] procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle 
misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento 
[X] Procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure 
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

I dati personali vengono conservati: 
[_] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa 
[X] per il periodo necessario alla conclusione del procedimento 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 
- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro 
per l'esercizio dei suoi diritti - di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla 
violazione della normativa (art. 82) 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una 
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare 
espletamento delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. 
e dell’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale 
ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una 
richiesta anche mediante email a: 

Soggetto Dati Recapito email

Titolare COMUNE DI 
CASTELNUOVO 
BERARDENGA

Via Garibaldi, 4
53019 Castelnuovo 
Berardenga (SI)

messaggi@comune.castelnuovo.
si.it

Responsabile 
[indicazione 

GIACOMO 
DOLFI

Via Garibaldi, 4
53019 Castelnuovo 

giacomo.dolfi@comune.castelnu
ovo.si.it



eventuale] Berardenga (SI)

DPO (responsabile 
protezione dei dati)

ESSETI SERVIZI 
TELEMATICI 
SRL

Località Belvedere 
Ingr. 5 n. 40

53034 Colle Val 
d’Elsa (SI)

esseti@essetiweb.it 

Contatto web del titolare: www.comune.castelnuovo.si.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e 
sull'esercizio dei sui diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

pagina web titolare www.comune.castelnuovo.si.it

Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 
(Testo rilevante ai fini del SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

Garante italiano della protezione dei 
dati

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

 
IL TITOLARE

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Castelnuovo Berardenga, 24/06/2022
Segretario Comunale
F.to Roberto Gamberucci
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