
Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti – Comune di Castione della Presolana 

 
 

 
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 3 del TESTO 
INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019). 
Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate ( lettere che vanno dalla a) alla s). 
Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca 
l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni, l’Ente segue l’ordine dettato da ARERA. 
 
 

Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, del gestore della raccolta e 
trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade:  
 

G.ECO S.r.l. 
 

Viale Cesare Battisti, 824047 Treviglio (BG)  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm
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Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, nonché, ove presenti, recapiti e 
orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti 
 

PER INFORMAZIONI SULLA BOLLETTAZIONE 
 

Ufficio Tributi: 
Comune di Castione della Presolana – Piazza Roma n. 3 – 24020 Castione della Presolana 
Apertura ufficio: da mar. a ven. 8,30/12,30 – ven. pom. -  sab. su appuntamento 
 

    0346/60017 Int. 211 - 208 

  0346/60045 
 

 tributi@comune.castione.bg.it -  info@comune.castione.bg.it 
  

comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it 

  

PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU      
 

 

  

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SERVIZO DI RACCOLTA RSU  
Ufficio Segreteria: 
Comune di Castione della Presolana – Piazza Roma n. 3 – 24020 Castione della Presolana 
Apertura ufficio: da mar. a ven. 8,30/12,30 – mer. pom. 15,00 – 18,00 -  sab. 8,30 – 12,00 
 

    0346/60017 Int. 206 - 203 

  0346/60045 
 

 info@comune.castione.bg.it 
 

comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it  
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Modulistica per l’invio di segnalazioni e/o reclami, liberamente accessibile e scaricabile 
Segnalare l’abbandono di rifiuti 
 

Modulo di reclamo  
 
 

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a 
disposizione dell’utente, ivi inclusi il Centro di Raccolta RiPreso di Via Agro e con esclusione delle eventuali modalità di 
raccolta per cui non è effettuabile una programmazione 
Calendario Raccolta rifiuti 2021 
Dislocazione sistema di prossimità (campane) sul territorio 
 
 

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di 
centri di raccolta 
Accedere al centro di raccolta differenziata Ri Preso 
Ottenere il composter per la raccolta differenziata 
Chiedere il ritiro di rifiuti ingombranti presso la propria abitazione:  
La società G.ECO Srl Unità operativa Territoriale di Clusone (UOT2) si rende disponibile per il servizio di ritiro di rifiuti 
ingombranti presso l’abitazione dell’utente. 
 

 

 
Unità operativa Territoriale di Clusone (UOT2) Via Lama, 1 - 24023 - Clusone (BG)  
 Tel: 034627788 e-mail: tecnico.uot2@gecoservizi.eu  
 

 
 

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto 
Modalità raccolta rifiuti solidi urbani  
 
 

Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile 
 

https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/action:c_c324:violazione.norme.materia.ambientale
http://www.gecoservizi.eu/home/
https://www.comune.castione.bg.it/centro_raccolta
https://www.comune.castione.bg.it/sites/default/files/approfondimenti_uffici/calendario%20RSU2021.pdf
https://www.comune.castione.bg.it/sites/default/files/approfondimenti_uffici/volantino%20.%20campane%202021.pdf
https://www.comune.castione.bg.it/sites/default/files/approfondimenti_uffici/volantino%20.%20campane%202021.pdf
https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/action%3Ac_c324%3Arifiuti%3Baccesso.piattaforma.ecologica
https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/action%3Ac_c324%3Arifiuti%3Britiro.composter
https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/action:s_italia:rifiuti
http://www.gecoservizi.eu/home/
mailto:tecnico.uot2@gecoservizi.eu
https://www.comune.castione.bg.it/segreteria/info/raccolta-rifiuti-solidi-urbani
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Sezione in costruzione 

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con 
riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso 
 

 
 

ANNO ANNO ANNO ANNO 

2017 2018 2019 2020 

CALCOLO SECONDO 
METODO NAZIONALE 
RD%=(RD/RD+R)*100  

    

TOTALE RIFIUTI 
DIFFERENZIATI 1.554.030 1.822.330 1.719.365 1.921.791 

TOTALE RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI 1.231.720 1.263.160 1.191.840 1.132.650 

      
Grafici relativi ai dati di raccolta rifiuti 2011 - 2015 
Grafici relativi ai dati di raccolta rifiuti 2016 - 2019 

 

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo 
non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti 
relativi alla viabilità e alla sosta 
Piano operativo servizio di pulizia strade 
 

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su 
cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non 
domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili 
 

Si rende disponibile la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 29/06/2021 con la quale sono state 
determinate le tariffe TARI 2021  

TARI UTENZE DOMESTICHE  
Tariffa utenza domestica Tariffa  fissa Tariffa  variabile  

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 0,372094 29,732229  

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 0,434109 52,822152  

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 0,478406 65,157864  

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 0,513844 78,126177  

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 0,549281 95,522695  

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 0,575859 107,542107  

1  .13 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE - NON RESIDENTI 0,372094 29,732229  

https://www.comune.castione.bg.it/sites/default/files/approfondimenti_uffici/GRAFICIRACCOLTARIFIUTIdapubblicare_16_784_10319.pdf
https://www.comune.castione.bg.it/sites/default/files/approfondimenti_uffici/grafici%2016_19%20da%20pubblicare.pdf
https://www.comune.castione.bg.it/sites/default/files/approfondimenti_uffici/geco14_allegato_E1.pdf
http://halleyweb.com/c016064/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTkRJd106Zz0-F
http://halleyweb.com/c016064/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTkRJd106Zz0-F
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1  .14 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI - NON RESIDENTI 0,434109 52,822152  

 

 

ABITAZIONE 1 componenti              ABITAZIONE 3 componenti 

 100 m²  80 m² + cantina di 20 m²

parte fissa TARI = 0,372094 * 100 m² parte fissa TARI abitazione = 0,478406 * 80 m² 

37,21 38,27

parte variab ile TARI  parte fissa TARI cantina = 0,478406 * 20 m²

29,73 9,57

quota provinciale = 0,05*(parte fissa + parte variab ile) parte variab ile TARI 

3,35 65,16

TOTALE TARI quota provinciale = 0,05*(parte fissa + parte variab ile)

70,00 5,65

TOTALE TARI

119,00

ABITAZIONE  a disposizone

 100 m²

parte fissa TARI = 0,434109 * 100 m² 

43,41

parte variab ile TARI 

52,82

quota provinciale = 0,05*(parte fissa + parte variab ile)

4,81

TOTALE TARI

101,00

Per l’ utenza domestica il totale dovuto considerando l’addizionale provinciale pari al 5% e un periodo di 365 giorni si applica:

 

TARI UTENZE NON DOMESTICHE  
Tariffa utenza non domestica Tariffa  fissa Tariffa  variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 0,173119 0,233448 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,281318 0,49473 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,147872 0,224469 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 0,465257 0,789234 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,320991 0,588109 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,357058 0,70214 

2  .8 UFFICI,AGENZIE 0,400337 0,737157 

2  .9 BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI 0,209185 0,404044 

2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLER 0,385911 0,63839 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 0,522963 0,790132 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 0,357058 0,529747 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 0,403944 0,677897 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,364271 0,404044 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 1,745617 3,561879 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 1,312819 2,67747 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI  0,63477 1,295636 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 2,185628 4,464246 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bD6qYrL5&id=F76499C57B268D645AFC0EA538902DD4413D83C5&thid=OIP.bD6qYrL51BE9bl_MXlDF5QHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fimage.freepik.com%2ficone-gratis%2fnegozio_318-49896.jpg&exph=626&expw=626&q=simbolo+utenze+negozio&simid=608002481617112794&ck=99F0FCAA8C042D5D359B0C5D1FD8D02D&selectedIndex=3&FORM=IRPRST
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Ufficio Attività artigianali

 100 m²  80 m² + cantina di 20 m²

parte fissa TARI = 0,400337 * 100 m² parte fissa TARI negozio = 0,357058*80 m² 

40,03 28,56

parte variab ile TARI = 0,737157*100 m² parte fissa TARI cantina = 0,357058*20 m²

73,72 7,14

quota provinciale = 0,05*(parte fissa + parte variab ile) parte variab ile TARI = 0,529747*100 m²

5,69 52,97

TOTALE TARI quota provinciale = 0,05*(parte fissa + parte variab ile)

119,00 4,43

TOTALE TARI

93,00

Supermercato

 100 m²

parte fissa TARI = 0,634770*100 m² 

63,48

parte variab ile TARI = 1,295636*100 m² 

129,56

quota provinciale = 0,05*(parte fissa + parte variab ile)

9,65

TOTALE TARI

203,00

Per l’ utenza  non domestica il totale dovuto considerando l’addizionale provinciale pari al 5% e un periodo di 365 giorni si applica:

 
Linee guida del MEF interpretative TARI – Fabbisogni standard 
 

Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e 
sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste 
Chiedere agevolazioni, riduzioni ed esenzioni per i tributi locali 
 

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso con riferimento all’ambito o ai comuni serviti 
Deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 29/06/2021  

Per il dettaglio degli anni precedenti consultare l’archivio MEF delle delibere 
 

Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva 
Regolamento gestione entrate proprie e rapporti con contribuente 
Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) – delibera approvazione 
 

https://www.finanze.it/it/inevidenza/TARI-Fabbisogni-standard-del-servizio-di-raccolta-e-smaltimento-dei-rifiuti-Anno-2020-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Pubblicazione-delle-linee-guida
https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/action%3Ac_c324%3Atributi.locali%3Bagevolazioni.riduzioni.esenzioni
http://halleyweb.com/c016064/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTkRJd106Zz0-F
https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaanno.htm?cc=C324&lista=0&r=2&cm=castione%20della%20presolana&anno=&pagina=sceltaregione.htm
https://www.comune.castione.bg.it/sites/default/files/regolamenti/Regolam_gest_entrate2020_def.pdf
http://halleyweb.com/c016064/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTkRJd106Yz0-F


Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti – Comune di Castione della Presolana 

 
 

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite 
 
Modello Semplificato F24 → Gratuita 

  

Istruzioni per la compilazione Modello F24 semplificato per pagamento TARI: 
 
Istruzioni per il pagamento TARI da parte di cittadini residenti all’estero 

Come previsto nella risoluzione ministeriale 10/DF del 02/12/2013 anche il versamento della TARI da parte dei cittadini residenti 
all’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 precompilato (recapitato a domicilio in allegato agli avvisi TARI), 
deve essere effettuato con la seguente modalità: 
Tassa sui rifiuti cod. 3944 – Versamento tramite bonifico internazionale con i seguenti dati: 
Beneficiario: Comune di Castione della Presolana  - Codice IBAN : IT 88 B 03069 52910 100000046005 –  codice BIC SWIFT 
BCITITMMXXX  
Come causale dei versamenti devono essere indicati: 
- codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di 
residenza, se posseduto; 
- la sigla “TARI “ con l’indicazione del comune di ubicazione degli immobili (Castione della Presolana  – cod. C324 ) ed il codice 
tributo   3944; 
-  l’annualità cui si riferisce il versamento d’imposta; 
Attenzione: copia delle ricevute di bonifico vanno obbligatoriamente inviate al Comune alla mail: tributi@comune.castione.bg.it 

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso 
 
Le scadenze riportate sono riferite all’anno 2021 

1^ RATA : 2^ RATA : RATA UNICA: 

30/09/2021 20/12/2021 30/11/2021 

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del 
tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in 
condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto 

https://www.amministrazionicomunali.it/modello_f24/modello_f24_semplificato.php
mailto:tributi@comune.castione.bg.it


Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti – Comune di Castione della Presolana 

 
 

Ravvedimento operoso  
 

In caso di omesso versamento della TARI si applica la normativa prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della 
Legge 160/2019 

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati 
relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa 
modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile 
 
Interpellare l'ente in materia tributaria 
Correggere errori formali relativi al pagamento con modello F24  
Chiedere la rateizzazione del pagamento di un tributo  
Chiedere l'accertamento con adesione a seguito di notifica dell'avviso  
Chiedere la rettifica o l'annullamento dell'atto di accertamento  
Chiedere il riesame in autotutela  
Chiedere il rimborso per errato versamento 
Chiedere il riversamento del pagamento di tributi  
Chiedere la compensazione tra crediti e debiti tributari  

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico oltre che secondo la 
procedura ordinaria  
 
Si rendono qui disponibili i moduli predisposti da questo Ente per l'attivazione/cessazione/variazione TARI delle Utenze 
Domestiche e Non Domestiche 
Dichiarazione TARI per utenze domestiche  
Dichiarazione TARI per utenze non domestiche 
 
 
 

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro 
regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti 

- I numeri dei servizi pubblici - ARERA 
- Relazione annuale 2020 - ARERA 

 

 

 

 

https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/action%3As_italia%3Aravvedimento.operoso
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/action%3As_italia%3Ainterpello
https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/action%3As_italia%3Aerrori.compilazione.modello.f24%3Bcorrezione
https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/action%3As_italia%3Arateizzazione.pagamento.tributi
https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/action%3As_italia%3Aaccertamento.tributario%3Badesione
https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/action%3As_italia%3Aaccertamento.tributario%3Bannullamento
https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/action%3As_italia%3Aaccertamento.tributario%3Briesame.autotutela
https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/action%3As_italia%3Arimborso.errato.versamento
https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/action:s_italia:riversamento.pagamento.tributi
https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/action:c_c324:compensazione.crediti.debiti
https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/procedure%3As_italia%3Atassa.rifiuti%3Butenze.domestiche%3Bdichiarazione?source=329
https://www.sportellotelematicocastionedellapresolana.it/procedure%3As_italia%3Atassa.rifiuti%3Butenze.non.domestiche%3Bdichiarazione?source=329
https://www.arera.it/allegati/com_stampa/21/210709ra.pdf
https://www.arera.it/it/relaz_ann/20/20.htm
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Aggiornato al 20/07/2021 


