
 

 

 

 

 

 

 
  

RIMBORSO PARZIALE TASSA RIFIUTI URBANI (TARI) - ANNO 2021 

COMUNE DI BRESCIA.  
TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE 2 MAGGIO 2022 

 
In base al regolamento comunale sulla tassa rifiuti vigente nel Comune di Brescia, la Giunta 
Comunale ha, pertanto, ritenuto di dare applicazione, anche con riferimento al 2021, a tale norma 
regolamentare, prevedendo dei rimborsi parziali a favore dei soggetti che possiedono i requisiti 
previsti. Con la deliberazione in data 15.12.2021 n. 536, sono stati fissati criteri e modalità per 
l'accesso a tale riduzione prevedendo il rimborso parziale per i soggetti di cui al comma 2 
dell'articolo 11 del Regolamento, che raggiungano una percentuale di raccolta differenziata pari 
almeno al 65% - in linea con gli obbiettivi di differenziazione della raccolta fissati dall'art. 205 del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norma in materia ambientale. 

La riduzione di cui sopra è applicabile in presenza del riciclo dei rifiuti urbani effettuato con una 
delle seguenti modalità: 

•  conferimento a soggetto autorizzato al riciclo dei rifiuti; 

•  conferimento contestuale, da parte di più soggetti, in modo predeterminato e 
continuativo, dei propri rifiuti urbani nel medesimo contenitore. La quantità di rifiuti 
imputabile a ciascuno di essi verrà determinata ripartendo tra gli stessi la quantità totale, 
desunta dalle attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua il riciclo, in misura commisurata 
alla produzione teorica di rifiuti calcolata come sommatoria dei prodotti tra le superfici 
utilizzate ed i rispettivi kd. (coefficiente di produzione di rifiuti kg/mq.). 

L'importo della riduzione spettante verrà corrisposto sulla base della quantità dei rifiuti urbani che, 
dalla documentazione presentata, risulterà avviata correttamente al riciclo. 

Per ottenere l'agevolazione prevista è necessario presentare istanza al Settore Tributi, a pena di 
esclusione, entro la data del 2.5.2022, utilizzando il modello “allegato B" appositamente 
predisposto, indicando tipologia e quantità di rifiuti e barrando la casella corrispondente alla 
modalità di conferimento degli stessi; l'istanza dovrà essere corredata dall'attestazione resa dal 
gestore autorizzato al recupero contenente la quantità e la tipologia di rifiuti conferiti. Le istanze 
saranno presentate via pec alla casella: tributi@pec.comune.brescia.it. 

La delibera, il bando ed il modello di domanda sono disponibili al seguente indirizzo: 
https://www.comune.brescia.it/servizi/bilancioetributi/impostetassecanoni/Pagine/Tares,-
imprese-agevolazioni-recupero-rifiuti-assimilati.aspx. 
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