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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 

 

 

Delib. n. 309 - 7.6.2017   

 

 

OGGETTO: Area Risorse Finanziarie e Strumentali. Settore 

Tributi. Rimborso parziale della tassa sui rifiu-

ti (TARI) per il recupero dei rifiuti speciali 

assimilati ai sensi dell’art. 12 del Regolamento 

per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) - Anno 2017. Modalità di accesso.  

 

 

La Giunta Comunale 

 

 

Premesso: 

- che con l’art. 1, commi 639 e segg. della L. 

27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta unica 

comunale (I.U.C.), con decorrenza 1.1.2014; 

- che la predetta imposta si compone dell’imposta muni-

cipale propria (I.M.U.), della tassa sui rifiuti (TA-

RI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- che il comma 682 della norma sopra richiamata prevede 

che il Comune, con proprio Regolamento da adottarsi ai 

sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, di-

sciplini l’applicazione del tributo in questione; 

- che con deliberazione consiliare del 24.3.2014 n. 34 è 

stato approvato il relativo Regolamento di applicazio-

ne, modificato con successivi provvedimenti; 

 

Atteso che l’art. 12 del suddetto Regolamento 

prevede, per il produttore di rifiuti speciali, dichiarati 

assimilati, che dimostri, mediante attestazione del sogget-

to che effettua l’attività di recupero degli stessi, di 

averli avviati al recupero, il diritto ad una riduzione 

nella parte variabile del tributo, proporzionale alla quan-

tità di rifiuti assimilati avviati al recupero; 

 

Ritenuto di dare applicazione a tale norma rego-

lamentare concedendo la riduzione di cui sopra, per l’anno 

2017 a consuntivo, erogando rimborsi ai soggetti che dimo-

strino di avere i requisiti previsti; 

 

Preso atto dell’esigenza che i rifiuti recupera-

bili vengano conferiti ad Aprica Spa al fine del raggiungi-

mento della performance risultante dal contratto di servi-

zio; 
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Ritenuto, pertanto, che la riduzione di cui trat-

tasi sia applicabile in presenza di recupero di rifiuti as-

similati agli urbani effettuato con una o più delle seguen-

ti modalità: 

- conferimento alle piattaforme ecologiche gestite da 

Aprica S.p.A. in ambito comunale; 

- conferimento contestuale, da parte di più soggetti, in 

modo predeterminato e continuativo, nel medesimo conte-

nitore gestito da Aprica Spa: in tal caso la quantità 

di rifiuti imputabile a ciascuno dei soggetti conferen-

ti verrà determinata ripartendo tra gli stessi la quan-

tità totale, desunta dalle attestazioni rilasciate da 

Aprica Spa in misura proporzionale alla produzione teo-

rica di rifiuti calcolata come sommatoria dei prodotti 

tra le superfici utilizzate ed i rispettivi kd. (coef-

ficiente di produzione di rifiuti kg/mq.);  

 

Ritenuto, altresì, di rideterminare l’importo di 

tale riduzione in € 0,05 per ogni kg di rifiuto che verrà 

corrisposto sulla base della quantità dei rifiuti assimila-

ti che, dalla documentazione presentata, risulterà avviata 

correttamente al recupero, indipendentemente dalla loro ti-

pologia (carta, cartone, vetro, lattine, plastica, organi-

co); 

 

Atteso che la riduzione di cui sopra sarà ricono-

sciuta solo se risulterà uguale o maggiore di € 10,00 ed 

avrà come limite massimo l’importo pagato quale quota va-

riabile; 

 

Precisato che le somme spettanti verranno erogate 

solo se il richiedente  risulterà in regola con i versamen-

ti della tassa rifiuti dell’anno 2017; 

 

Precisato, altresì, che la predetta riduzione non 

è cumulabile con altre riduzioni a qualsiasi titolo ricono-

sciute su detto tributo per l’anno 2017 e pertanto, qualora 

in sede di liquidazione dell’importo spettante venga ri-

scontrato che lo stesso soggetto ha già ottenuto 

un’agevolazione come sopra indicato, si provvederà al con-

seguente ricalcolo della somma spettante; 

 

Ritenuto di stabilire che, per l’accesso a tale 

agevolazione, sarà necessario presentare, entro la data del 

2.4.2018 apposita istanza corredata dall’attestazione resa 

da Aprica Spa contenente la quantità e la tipologia di ri-

fiuti conferite alle piattaforme ecologiche; 

 

Considerato inoltre opportuno che, per una più 

attenta valutazione delle istanze presentate, l’esame venga 
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condotto da un’apposita Commissione composta da tre funzio-

nari del Settore Tributi (di cui uno con funzioni di Presi-

dente), da un funzionario dell’Area Tutela Ambientale, Ver-

de, Sostenibilità e Protezione Civile e da due funzionari 

di Aprica Spa;  

 

Atteso che tale Commissione sarà nominata con 

successiva determinazione del Responsabile del Settore Tri-

buti; 

 

Ritenuto di determinare in € 30.000,00 la somma 

da mettere a disposizione per le agevolazioni di cui trat-

tasi, precisando tuttavia che, nel caso in cui 

l’applicazione dei sopra riportati criteri dovesse dar luo-

go a rimborsi di importo complessivamente superiore al pre-

detto stanziamento, si procederà a ridurre proporzionalmen-

te i singoli rimborsi onde ricondurli alla somma complessi-

va di cui sopra; 

 

Dato atto che relativamente alla spesa derivante 

dal presente provvedimento sussiste la copertura finanzia-

ria come da attestazione del Responsabile del Settore Bi-

lancio e Ragioneria in data 1.6.2017; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-

rità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 

1.6.2017 dal Responsabile del Settore Tributi e in data 

1.6.2017 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragione-

ria; 

 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosie-

guo degli atti conseguenti; 

 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di prevedere, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

l’erogazione di rimborsi parziali della quota variabile 

della tassa rifiuti a favore dei soggetti che dimostri-

no di avere avviato al recupero rifiuti assimilati agli 

urbani, secondo le modalità ed i criteri esposti in 

premessa; 
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b) di determinare in € 30.000,00 la somma da mettere a di-

sposizione per le agevolazioni di cui sopra precisando 

che, nel caso in cui l’applicazione dei criteri fissati 

dal presente provvedimento dovesse dar luogo a rimborsi 

di importo complessivamente superiore a tale stanzia-

mento, i singoli rimborsi verranno proporzionalmente 

ridotti onde ricondurli alla somma complessiva di € 

30.000,00; 

 

c) di dare atto che le istanze dovranno essere presentate 

entro la data del 2.4.2018 e che verranno valutate da 

apposita Commissione in premessa indicata, la cui nomi-

na avverrà con successiva determinazione del Responsa-

bile del Settore Tributi; 

 

d) di prenotare la spesa di € 30.000,00 al capitolo 

015160/152 – missione 01 – programma 04 – titolo 1 – 

macro aggregato 04 – conto finanziario U.1.04.03.99.000 

bilancio 2018 (PR. 2018/ 246); 

 

e) di dichiarare, con voti unanimi, la presente delibera-

zione immediatamente eseguibile; 

 

f) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri 

presso la Segreteria Generale. 

 

 


