
 

Comune di Sant'Agata Feltria 
- Provincia di Rimini – 

 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 7 del Reg.   Data 11-03-2019 
 
 

Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019 E CONTESTUALE 
VARIAZIONE DI BILANCIO 

 
 

Il giorno  undici        del mese di marzo dell'anno  duemiladiciannove,    alle ore 
19:00,       in riunione Straordinaria, nella sala delle adunanze consiliari,in P.zza 
Garibaldi n.1 del capoluogo, si é riunito il Consiglio Comunale in adunanza  ed in 
Prima convocazione, in conseguenza di apposita determinazione del Sindaco, previa 
regolare trasmissione degli inviti scritti ai sigg. Consiglieri. 

 
Risultano all'appello nominale:                                     
 

CERBARA GUGLIELMINO P VALENTINI ORLANDO P 
GABRIELLI ANDREA A PIACENTI JODI P 
MARANI PAOLO P AVERARDI MAURA A 
RICCI PAOLO P RINALDI VIOLA P 
RAVAIOLI BRUNO A BOSSARI CRISTIANA P 
PERUZZI FABIO P   
 
Assegnati n. 11     Presenti n.   8 
In carica n. 11     Assenti  n.   3 
 
Partecipa il Segretario comunale Signor GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA anche 
con funzioni di verbalizzante. 
 Il sig. CERBARA GUGLIELMINO quale SINDACO assume la Presidenza, e 
constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta 
previa designazione a scrutatori dei Consiglieri sigg. 

PERUZZI FABIO 
RINALDI VIOLA 
BOSSARI CRISTIANA 

  Invita, quindi, il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, 
compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza. 
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Su iniziativa dell’assessore al Bilancio Paolo Ricci il Responsabile Finanziario ha 
redatto la seguente proposta di deliberazione. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019 E CONTESTUALE 
VARIAZIONE DI BILANCIO 
 
 
VISTO E Richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma 
del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – 
amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli 
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;  
VISTO E Richiamato l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del 
Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;  
VISTO E Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;  
 
VISTI: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone oltre che dell’IMU e della TASI, 
anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta  e smaltimento dei rifiuti, 
-il Regolamento che disciplina la TARI modificato da ultimo con Delibera di Consiglio 
n. 49 del 30.09.2014, 
-il comma 651, dell’art. 1, della L. 147/2013, sulla base del quale è disposto che 
nella commisurazione della tariffa Tari si debba tenere conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 (c. d. metodo normalizzato). 
-il comma 683, dell’art. 1, della L. 147/2013, il quale prevede che le tariffe Tari 
debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge 
il servizio stesso ed approvato dal Coniglio Comunale o da altra autorità 
competente, il cui contenuto è disciplinato dall’art. 8 del citato DPR 158/99; 
-il D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con la Legge n. 68/2014, con la quale 
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI, 
CONSIDERATO che l’autorità competente all’approvazione dei Piani Finanziari risulta 
l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), 
essendo l’autorità che esercita in via esclusiva le funzioni pubbliche relative al 
servizio rifiuti, ai sensi dell’art. 7 della L. R. 23/2011; 
PRESO ATTO dei confronti tecnici intercorsi tra Atersir e Anci Emilia-Romagna che, 
con rispettive note, hanno chiarito che l’iter procedurale da seguire per procedere 
all’approvazione dei Piani Finanziari , 
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2000 (finanziaria 2007) secondo il 
quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe le aliquote di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. Omissis. 
 
ATTESO CHE: 
-il comma 1 dell’articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l’altro che gli enti 
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, 
e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa 
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
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- l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/19 che stabilisce il differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 
31 marzo 2019 (GU 28/2019);  
 
 
 
RICHIAMATI l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 
sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale 
stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide 
con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 
A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997 …”; 
Viste: 
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 
2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 
febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura 
di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle 
delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

VISTA la deliberazione n. 49 del 30/09/2014 e successive modificazioni (…) con cui 
è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale 
(IUC) – Tassa sui rifiuti (TARI), di seguito indicato come “Regolamento TARI”  
TENUTO CONTO che: 
- Le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654, 
art. 1 della Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. 
Lgs. n. 36/2003, ad esclusioni di quelli relativi ai rifiuti speciali; 
- le tariffe della Tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti; 
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alla 
quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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VISTA e richiamata la deliberazione n. 64 del 19/12/2018 del Consiglio Comunale, 
immediatamente eseguibile, di approvazione del D.U.P. periodo 2019/2021 e n. 65 
del 19/12/2018 del Bilancio di Previsione anni 2019/2021 e relativi allegati con la 
quale si rinviava a successivo atto la determinazione delle tariffe;  
 
 
 
 
PRESO ATTO che l'autorità regionale Atersir ha ora predisposto ai sensi del D.P.R. 
158/99, sulla base delle risultanze approvate con delibera  del consiglio d’Ambito  
n. 9 del 29/01/2019, approvando il Piano finanziario 2019 al netto dell’IVA e non 
inclusivo dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso di competenza 
comunale e dei fondi per sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale 
disciplinante l’applicazione della Tari, definito nell'importo complessivo di €  
310.987,87; 
TENUTO CONTO CHE il Comune deve approvare le tariffe sulla base del Piano 
Finanziario di cui sopra, aggiungendo i costi 
d’accertamento/riscossione/contenzioso, il costo dell’insoluto in termini percentuali 
sull'importo totale emesso così come comunicato dal Gestore gli sconti e riduzioni 
previsti dal regolamento comunale disciplinante l’applicazione della Tari, nonché 
l’IVA e detraendo gli introiti comunali a copertura del servizio diversi dalla Tari 
(contributo ministeriale per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche); 
DATO ATTO che, secondo le risultanze del Piano Finanziario, l’ammontare 
complessivo del costo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 
2019 ammonta ad € 381.973,64 esclusa l’addizionale provinciale; 
RITENUTO opportuno ripartire i costi tra fissi e variabili e fra utenze domestiche e 
non domestiche, nelle seguenti misure percentuali e che pertanto i costi 
complessivi del servizio, da coprire interamente con l’entrata TARI, sono ripartiti 
nella seguente misura: 
 
QUOTA FISSA   24%    
QUOTA VARIABILE  76% 
 
USO RIPARTIZ.DOM./NON DOM. 
Uso Domestico  81% 
Uso non Domestico     19%   

RITENUTO di approvare l’allegato, Piano Finanziario della componente TARI anno 
2019; 
 
RITENUTO altresì, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi 
di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa di che trattasi nella misura 
risultante dal prospetto Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 
RICHIAMATO il bilancio di previsione 2019/2021 redatto in termini di competenza e 
di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 e approvato con propria 
deliberazione n. 65 del 19/12/2018, immediatamente eseguibile; 
 
VERIFICATO che i valori iscritti nel bilancio di previsione in merito al PEF-TARI 
erano stati erano stati predisposti in assenza dell’approvazione del PEF Tari da 
parte di Atersir e redatto in base alle determinazioni dell’anno 2018; 
 
RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 
118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire 
variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella 
parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio 
Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno (con esclusione di 
alcuni casi particolari); 
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RILEVATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione, sia di 
competenza che di cassa, in relazione a quanto suddetto in merito ai costi e alle 
tariffe TARI, i cui movimenti, relativi all’anno 2019, vengono indicati nel prospetto 
n. 5,  competenza e cassa sia per l’entrata che per l’uscita, Allegato B al presente 
atto, quali parti integranti e sostanziali; 
 
VERIFICATO il permanere del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri 
di bilancio,  
 
RILEVATO che alle conseguenti modifiche del piano esecutivo di gestione 
provvederà la Giunta comunale con proprio atto, ad integrazione della deliberazione 
G.C. n. 132 del 28/12/2018, immediatamente eseguibile, e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO della necessità di approvare il prospetto da trasmettere al Tesoriere 
comunale, Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 
dell’art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000 unitamente alla presente deliberazione. 
 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi 
dell’art. 239, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità Comunale; 
ACQUISITI in via preliminare i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
 
 

P  R  O  P  O  N  E 
 
 
1. - Di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si 
intendono qui integralmente richiamate, il Piano Finanziario per la determinazione 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) e le Tariffe della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013, indicate 
nell’Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 
2. – Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente viene assicurata la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 
così come risultante dal piano Finanziario, tenuto altresì conto degli oneri relativi 
alle riduzioni ed esenzioni previste dal regolamento comunale di disciplina della 
Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di CC 49 del 30.09.2014 e smi; 
3. - Di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504/92, all’aliquota 
deliberata dalla Provincia pari al 5%; 
4. di apportare al Bilancio di Previsione 2019-2021, per le motivazioni espresse in 
premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, le variazioni delle 
previsioni di competenza e di cassa dell’entrata e le variazioni delle previsioni di 
competenza e di cassa dell’uscita, quali risultano dall’allegato B  competenza e 
cassa sia per l’entrata che per l’uscita per l’anno 2019; 
5. di dare atto che, anche a seguito delle variazioni di cui al p.to precedente , 
risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio,  
6. di dare atto della necessità di approvare il prospetto da trasmettere al Tesoriere 
comunale, Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 
dell’art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000 unitamente alla presente deliberazione. 
7. – Di trasmettere, entro il termine di 30 giorni dalla esecutività, la relativa 
deliberazione  per via esclusivamente telematica, mediante inserimento nel Portale 
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del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico, così come previsto 
dalle vigenti normative in materia; 
8. – Di dotare il presente atto della formula della immediata eseguibilità, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

IL CONSIGLIO 
 

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione; 
UDITO il   Sindaco-Presidente il quale dopo la lettura del punto all’ordine del 

giorno procede alla sua illustrazione. 
Comunica poi al consesso che è presente in sala il responsabile del settore 
finanziario Monica Ballantini  per meglio  illustrare e fornire i chiarimenti in merito 
alla proposta di deliberazione. 
Gli interventi di illustrazione e quelli che si sono succeduti vengono succintamente 
riportati: 
 
Sindaco Cerbara Guglielmino:noi abbiamo approvato il bilancio 2019 a fine anno  
2018, abbiamo pertanto previsto in bilancio , per la raccolta rifiuti,l’entrata e la 
spesa  del 2018 perché ancora non era stato approvato da ATERSIR il  PEF. La 
delibera Atersir per il 2019  stabilisce i costi per lo smaltimento dei rifiuti e per il 
nostro comune c'è un lieve aumento di circa il 4% . Si tratta di un costo maggiore 
di euro 14.000,00 rispetto a 2018. Questo  aumento dei costi del servizio, per non 
aggravare la tariffa  TARI a carico dei  cittadini  abbiamo pensato di spalmarlo in 
particolare nel comparto industriale, non aumentano le tariffe per gli altri. Per 
quanto riguarda il domestico l'aumento è sotto i cinque  euro. Nel montante  sono 
compresi tutti i servizi relativi alla tari anche lo spazzamento. 
 
Assessore- Vice Sindaco Paolo Ricci l'aumento medio regionale è  stato del 6% 
per  il comune di Sant’Agata  Feltria è invece  del 4% . I costi del servizio 
comprendono non solo i costi dello smaltimento rifiuti ma anche quello dello 
spazzamento, della macchina pulitrice e una parte dei dipendenti che svolgono  
questa attività. La raccolta differenziata  nel nostro territorio è pari al 54% , la 
percentuale sale  fino al 65% se si tiene conto dello smaltimento dei   rifiuti che 
gestiscono in proprio le aziende. Abbiamo iniziato anche la raccolta dell'umido con 
la consegna di circa 90 contenitori. Ad oggi noi potremmo anche sanzionare i 
cittadini che non fanno la raccolta correttamente. 
 
Consigliere Rinaldi Viola chiede se la tariffa per l'artigianato è aumentata. 
 
Monica Ballantini  responsabile del settore finanziario: le categorie sono due , 
il domestico e il non domestico. Nel non domestico troviamo le attività, queste 
hanno ciascuno il suo coefficiente pertanto l’aumento è  in relazione ai coefficienti. 
La scelta è stata quella di  spalare l’aumento sull'industria. 
 
Sindaco Cerbara Guglielmino: aggiungo a quanto detto dal vicesindaco Ricci  
Paolo che i sette Comuni dell'alta Valmarecchia, quelli che appartenevano alla  ex 
Comunità Montana, soci della società Montefeltro Servizi,  hanno dato incarico alla 
società per verificare  se ci sono le condizioni per un sistema di raccolta  rifiuti con 
il porta a porta, al fine di arrivare a migliorare la raccolta differenziata ed anche per 
rispettare gli obblighi che prevedono di arrivare al 70% della differenziata. Fra un 
mese ci sarà un incontro e un confronto per  verificare  lo studio di fattibilità,  fare  
alcune  simulazioni e verificare  la concreta attuazione di tale articolazione di 
servizio nel territorio. Non possiamo illuderci di poter arrivare a diminuire il costo  
TARI ma dobbiamo essere certamente più attenti e sostenere la raccolta 
differenziata. Il porta a  porta potrebbe essere un sistema idoneo per il nostro ente. 

 
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione 

contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 
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comma 4 del D.Lgsl. n. 267/2000 , in data                           07.03.2019; 
 
VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di 

deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgsl. n. 267/2000  e successive 
modificazioni: 
a) Responsabile del Settore  Contabile, sig.ra Ballantini Monica,  in data  
07.03.2019, Favorevole; 
b) Responsabile del Settore Contabile,  sig.ra Ballantini Monica -  in data  
07.03.2019, Favorevole; 

Con VOTI UNANIMI espressi  per alzata di mano   da n.     8   Consiglieri 
presenti e votanti ed accertati nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 

- di  APPROVARE   la suindicata proposta di deliberazione; 
- di DARE ATTO che, come riportato in narrativa, il suindicato impegno di spesa é 
stato assunto previa attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del 
responsabile del servizio finanziario; 
- di DARE ATTO che il Responsabile del Settore  sig.ra Ballantini Monica,  é 
incaricato agli adempimenti necessari per il perfezionamento della pratica e 
all'esecuzione del presente provvedimento; 
- di DICHIARARE inoltre il presente atto, con separata ed   unanime votazione, 
espressa per alzata di mano da n.  8   Consiglieri presenti e votanti, 
immediatamente eseguibile, ai sensi delll'art. 134, comma 4 del D. Lgsl. n. 
267/2000. 
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Il  presente  verbale,  viene sottoscritto come segue:              

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CERBARA GUGLIELMINO f.toGIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art.32, c.1, legge 18.6.2009 n. 69). 
 
Lì            
                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE          

 
f.to  GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA      
 

 
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.               
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO          
             

Dalla Residenza com/le, lì ....................         
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬     

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

La  presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal                         al 
                    ed è divenuta esecutiva in data               , 
decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3, Tuel 267/2000).                                       
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE          
 

GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA        
 

Dalla Residenza com/le lì                                             
                               
  
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO          
               

Dalla Residenza com/le, lì ......................                                



elaborazione del 07/03/2019 ‐ BOZZA CONCORDATA INCONTRO ODIERNO

COSTI VARIABILI SANT'AGATA FELTRIA VOCI D.P.R. 158/99 SANT'AGATA FELTRIA
CRT € 121.888,42 CSL € 14.000,00
CTS € 71.070,00 CRT € 121.888,42
CRD € 72.000,00 CTS € 71.070,00
CTR (compensa ricavi libero mercato) € 4.750,00 AC € 8.750,50
ALTRE VOCI COSTO + IVA RIPARTITE IN % € 21.953,60 CGIND (A) € 215.708,92
TOTALE COSTI VARIABILI € 291.662,02 CRD € 72.000,00

CTR € 4.750,00
COSTI FISSI RICAVI LIBERO MERCATO € 0,00

CSL € 14.000,00 CGD (B) € 76.750,00
CARC € 45.301,03 CG (A+B) € 292.458,92
CGG € 2.599,86 CARC - PEF ATERSIR € 0,00
CCD + FCDE + FONDO INCENTIVANTE € 6.369,88 CGG € 2.599,86
AC + SCONTI UTENZE € 9.750,50 CCD € 6.369,88
ALTRE VOCI COSTO + IVA RIPARTITE IN % € 6.932,72 CC € 8.969,74
TOTALE COSTI FISSI € 84.953,99 Rn € 0,00

Amm € 4.870,57
ALTRI COSTI Ac € 0,00

Rn € 0,00 CKn € 4.870,57
AMM € 5.357,63 TOTALE PEF (iva esclusa) € 306.299,23
AC € 0,00 Postmortem discariche (compreso in CTS) € 0,00

Quota HERA (IVA esclusa) € 0,00
Quota Atersir nei CGG (da considerare con IVA) € 2.254,86

TOTALE ALTRI COSTI € 5.357,63 Quota terremoto nei CCD (esente IVA) € 924,88
Quota Fondo Incentivante (compreso in CCD- esente IVA) € 2.622,00

AGEVOLAZIONI IVA 10% su SGRUA € 30.279,24
AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO € 0,00 TOTALE € 336.578,47
TOTALE AGEVOLAZIONI € 0,00 CARC (netto da IVA - CAR-TECH ordinario + evasione) € 13.500,00

CARC COSTO SERVIZIO IVA 22% € 2.970,00
TOTALE P.E.F. € 381.973,64 FCDE (quota insoluto) € 0,00

SCONTI UTENZE € 1.000,00
CARC COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA € 28.831,03
TOTALE P.E.F. € 382.879,50

COSTI VARIABILI € 291.662,02 ALTRE VOCI DI COSTO
CONTRIBUTI PER PROGETTI (TRASFERIMENTI QUOTA FONDO INC.) € 0,00

COSTI FISSI+ALTRI+AGEV € 90.311,61 RECUPERO EVASIONE -€ 5.000,00
CSL COMUNE € 4.688,64

€ 0,00
TOTALE PEF DI VERIFICA € 381.973,64 MIUR -€ 594,50

€ 0,00
Quota variabile 76% LAVORI IN ECONOMIA € 0,00
Quota fissa - per ripartizione altri costi 24% TOTALE ALTRE VOCI -€ 905,86

5% TRIBUTO PROVINCIALE € 19.098,68 TOTALE GENERALE € 381.973,64

QUOTA COMUNE + QUOTA PROVINCIA € 401.072,32 Quota variabile 76,00%
Quota fissa - per ripartizione altri costi 24,00%

€ 26.703,60

Percentuale di ripartizione sui costi di "Altre Voci di Costo"

SANT'AGATA FELTRIA - TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019 + IVA SANT'AGATA FELTRIA - TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019

€ 16.683,22



tipo cod. min. Descrizione Tar. parte fissa Tar. parte Variabile
D 1 OCCUPANTE 1 0,40 € 80,39 €
D 2 OCCUPANTI 2 0,47 € 187,59 €
D 3 OCCUPANTI 3 0,51 € 241,18 €
D 4 OCCUPANTI 4 0,55 € 294,78 €
D 5 OCCUPANTI 5 0,59 € 388,57 €
D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' 0,62 € 455,57 €

N 1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,18 € 0,57 €

N 2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,28 € 0,90 €
N 3 STABILIMENTI BALNEARI 0,22 € 0,58 €
N 4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,15 € 0,49 €
N 5 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,47 € 1,49 €
N 6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,32 € 0,98 €
N 7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,35 € 1,12 €
N 8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,40 € 1,27 €
N 9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,20 € 0,66 €

N 10

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E 
ALTRI BENI DUREVOLI 0,39 € 1,26 €

N 11
EDICOLA, FARMACIA, TABACCARIO, 
PLURILICENZE 0,53 € 1,60 €

N 12

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE 0,37 € 1,16 €

N 13 CARROZZARIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,41 € 1,30 €

N 14
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 0,32 € 1,05 €

N 15
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 0,38 € 1,23 €

N 16
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, 
MENSE, PUB, BIRRERIE 1,70 € 5,53 €

N 17 BAR, CAFFE E PASTICCERIE 1,28 € 4,16 €

N 18

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI 0,84 € 2,68 €

N 19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,92 € 2,93 €

N 20
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 
PIZZA AL TAGLIO 2,13 € 6,93 €

N 21
DISCOTECHE, NIGHT CLUB, DANCING, SALA 
GIOCHI, 0,58 € 1,54 €


