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In occasione del la manutenzione obbligatoria period ica della caldaia i l  

manutentore non ri lascerà i l  “boll ino”, che prima v eniva applicato sul 

rapporto di manutenzione (allegato G/F), ma dovrà p rovvedere in via 

telematica al pagamento del contributo al Comune di  Brescia, alla Provincia 

(per gli  impianti termici ubicati  nel restante terr i tor io Provinciale),  nonché 

alla Regione Lombardia.  

La validità della dichiarazione di avvenuta manuten zione è subordinata al 

pagamento di tale contributo.   

Si ricorda che gli  importi  dei contr ibuti a carico del responsabile d’impianto 
sono: 
 

Potenza impianto Quota spettante alla  Provincia 
o Comune di Brescia 

Quota spettante 
alla  Regione 

Totale 

< 35 kW € 7,00 € 1 € 8 

Da 35 a 50 kW € 14,00 € 1,5 € 15.5 

da 50,1 a 116,3 kW € 80,00 € 3,5 € 83.5 

da 116,4 a 350 kW € 140,00 € 10 € 150 

> 350 kW € 190,00 € 18 € 208 
 

IMPORTANTE 

Il pagamento del contributo sarà riportato nella ri cevuta f iscale/fattura 

ri lasciata dal manutentore che l ’utente dovrà conse rvare con la 

documentazione della caldaia ( i l  costo del “bol l ino ” e del contributo 

regionale è escluso dall ’applicazione dell ’ I .V.A. –  art. 15 del DPR 633/72). 

L’utente potrà collegarsi al sito del Curi t (www.cu ri t. i t) e nello spazio 

riservato al cit tadino potrà verificare l ’avvenuto inserimento della 

dichiarazione di avvenuta manutenzione (allegato G/ F) sul Catasto Regionale 

degli Impianti Termici. 

SI SEMPLIFICANO LE PROCEDURE E SI ELIMINANO I BOLLI NI ADESIVI 
Con la collaborazione di: 
- ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
- CONFARTIGIANATO IMPRESE UNIONE DI BRESCIA 
- C.N.A. CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO  
- ASSOPADANA 
- APINDUSTRIA 
- ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI 
- ASSOCIAZIONE BRESCIANA CALDAISTI 
- ASSISTAL 


