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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. 15/11/93,  n. 507. 
 
 La fonte normativa della nuova tariffa è il D.Lgs 5/2/97, 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 avere 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 di rifiuti assimilati                                     Percentuale di riduzione della 
                          avviati al recupero                                                           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 superfic i 
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 – Piazza Vittoria, 5 – 25121 
Brescia, entro le ore 12 di mercoledì 31/12/2003. 
  
 
 
Brescia, 25 novembre 2003 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore Tributi L’Assessore ai Tributi 
   Dr.ssa Patrizia Serena    Dr. Luigi Morgano  



Brescia, 
 
          Spett.le 
          Comune di Brescia 
          Settore Tributi 
          P.zza Vittoria, 5 
          25121 Brescia 
 
 
Oggetto: rimborso parziale della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 14 del 

Regolamento Comunale. Anno 2003 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

legale rappresentante/titolaredellaDitta_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede in Brescia – Via__________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita Iva _________________________________________________________, 

telefono _____________________________, fax ______________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso all’agevolazione prevista dall’articolo 49 – comma 14 – del D.Lgs. 5/2/1997 n. 

22 e dall’art. 14 del Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati. A tal fine precisa che nell’anno 2003 ha provveduto mediante la Ditta 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

all’avvio al recupero dei seguenti rifiuti assimilati agli urbani (indicare natura e quantità): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

come risulta dalle copie dei formulari dei rifiuti e dal MUD allegato alla presente. 

Si allegano altresì: 

- 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 la 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). 

 

Distinti saluti 


