
 

 

Oggetto: Rimborso parziale della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.14 del 

Regolamento Comunale. Anno 2003. 

 

Dall'01/01/2002 la tariffa per la gestione dei rifiuti (c.d. "Tariffa Ronchi") ha sostituito la 

tassa smaltimento rifiuti che era disciplinata dal D.Lgs. 15/11/1993 n. 507. 

 

La fonte normativa della nuova tariffa è il D.Lgs. 5/02/1997, n. 22 che, all'art. 49, 

istituisce, per l'appunto, tale prelievo e ne fissa alcuni criteri fondamentali. 

 

Lo stesso art. 49, al comma 14, prevede che sulla quota variabile della tariffa sia 

applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il 

produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal 

soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. 

 

L'art. 14 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati stabilisce, al comma 2, che la determinazione della riduzione 

spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione 

all'atto di successivi pagamenti.  

 

La Giunta Comunale ha, pertanto, ritenuto di dare applicazione per l'anno 2003 a tale 

norma di legge e regolamentare, in via sperimentale, erogando dei rimborsi ai soggetti 

che dimostrino di avere i requisiti previsti.  

 

Con la deliberazione in data 19/11/2003 n. 1054/45063 P.G. sono stati fissati modalità 

e criteri per l'accesso a tale riduzione ed è stata, inoltre nominata un'apposita 

commissione, formata da Comune di Brescia ed ASM Brescia Spa, gestore del 

servizio, incaricata di esaminare le richieste che perverranno dagli utenti interessati e, 

sulla base del loro contenuto, di proporre alla Giunta Comunale i rimborsi da effettuare 

nei limiti della somma stanziata di euro 100.000,00. 

 

Per ottenere l'agevolazione prevista sarà necessario presentare istanza al Settore 

Tributi, entro la data del 31/12/2003, utilizzando il modello appositamente predisposto 

al quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 



 copie dei formulari dei rifiuti e del MUD riportanti la natura e la quantità dei rifiuti 

assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno 2003; 

 attestazione del soggetto a cui tali rifiuti sono stati affidati, con la specificazione 

delle modalità osservate per il recupero e della loro conformità alla normativa 

vigente in tema di tutela ambientale, ed identificazione dello stesso soggetto 

mediante documentazione di rito; 

 copie integrali delle fatture emesse da ASMEA Srl per il periodo dall'1/1 al 

31/12/2003 e delle relative ricevute di pagamento delle stesse. Qualora il soggetto 

si sia avvalso dell'addebito su conto corrente bancario non dovrà essere presentata 

alcuna ricevuta. 

 

La determinazione della riduzione spettante avverrà applicando la seguente tabella:  

 
Percentuale dei rifiuti assimilati avviati al 

recupero
Percentuale di riduzione della quota 

variabile
Da 15% a 25% 3% 
Da 26% a 50% 7% 
Da 51% a 70% 10% 

Oltre 70% 15% 
 
precisando che la percentuale di rifiuti assimilati avviati al recupero sarà determinata 

mediante rapporto tra la quantità degli stessi risultante dai formulari dei rifiuti e dal 

MUD e la quantità dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti, presuntivamente calcolata 

moltiplicando le superfici assoggettate a tariffa per i vigenti coefficienti potenziali di 

produzione di rifiuti in kg/mq annui (Kd), corrispondenti al genere di attività esercitata, 

coefficienti riportati, per comodità, nella tabella allegata alla presente. 

 

La somma stanziata dall'Amministrazione Comunale è pari ad euro 100.000,00; 

tuttavia, nel caso in cui l'applicazione dei sopra riportati criteri dovesse dar luogo a 

rimborsi di importo complessivamente superiore al predetto stanziamento, si procederà 

a ridurre proporzionalmente i singoli rimborsi onde ricondurli alla somma complessiva 

di euro 100.000,00. 

 

Le domande per l'ammissione alla riduzione di cui trattasi, redatte in carta semplice su 

modello predisposto dall’ufficio ed allegato in copia alla presente, dovranno pervenire, 

complete della documentazione richiesta, al Comune di Brescia - Settore Tributi - 

P.zza Vittoria, 5 - 25121 Brescia entro le ore 12.00 di mercoledì 31/12/2003. 

 



Codice 
Attività Descrizione Attività Kd 

01 Musei, biblioteche, scuole ed associazioni, luoghi di culto 8,80 
02 Cinematografi e teatri 8,30 
03 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 9,50 
04 Campeggi, distributori carburante ed impianti sportivi 9,90 
05 Autotrasportatori e spedizionieri  5,60 
06 Esposizioni ed autosaloni  5,50 
07 Scuole pubbliche ed equiparate 3,00 
08 Alberghi senza ristorante 7,76 
09 Case di cura e riposo, caserme, ricoveri  10,22 
10 Ospedali  10,55 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 13,45 
12 Banche ed istituti di credito 16,80 
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie... 16,50 
14 Edicola, tabaccaio, plurilicenze 16,50 
15 Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti 16,50 
16 Banchi di mercato di beni durevoli 15,50 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 11,00 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico 11,00 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,00 
20 Attività industriali con capannone di produzione 13,50 
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 9,50 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 
23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 
24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 16,55 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 21,40 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 
28 Ipermercati di generi misti 17,63 
29 Banchi di mercato generi alimentari 42,74 
30 Discoteche, night club  12,00 
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