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VARIAZIONE SU BOLLETTAZIONE 

ERRATA TARI 2022 
 
A seguito di verifica sul dettaglio delle voci del Piano Economico Finanziario (PEF) è risultato un errore 

materiale che ha provocato una ripartizione errata nel recupero del costo tra parte fissa e variabile. 

Il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022 del bacino 

territoriale dei comuni della Provincia di Rimini, gestito da Montefeltro servizi Srl, è redatto dall’Agenzia 

Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n. 49 del 17/05/2022 secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed 

Ambiente (ARERA). 

La nomenclatura “totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni 

di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021” sia nel dettaglio di parte fissa che di parte variabile ha 

generato un’errata interpretazione circa le modalità applicative, portando ad invertire gli importi da inserire 

nelle variabili per la produzione delle tariffe. 

E’ intenzione di questa amministrazione riallineare i valori portando l’incidenza della parte fissa e della parte 

variabile nel giusto rapporto. 

Pertanto si chiede ai contribuenti, al fine di rimodulare la corretta 

bollettazione che verrà emessa, di prendere come valida solamente la 

prima e la seconda rata di pagamento rispettivamente scaduta al 

05/08/2022 e in scadenza al 30/09/2022. 

La terza rata a saldo verrà emessa a titolo di conguaglio sull’importo 

dovuto, rispetto all’avviso di pagamento erroneamente emesso. 

Per i contribuenti che hanno pagato l’importo dovuto nella rata 

unica: 

• qualora l’importo sia inferiore a quanto dovuto, verrà emesso un 

avviso di pagamento a titolo di conguaglio; 

• qualora l’importo sia superiore a quanto dovuto, si provvederà al 

rimborso con le modalità definite dall’ufficio tributi o mediante 

credito d’imposta sull’esercizio successivo. 

Con decorrenza 05/09/2022, a seguito approvazione delle tariffe corrette, per eventuali chiarimenti, ulteriori 

informazioni in ordine alla presente comunicazione si potrà contattare l’ufficio tributi chiamando il numero 

0541/845621, a mezzo e-mail all’indirizzo ufficio.tributi@comune.novafeltria.rn.it, ovvero presso l’Ufficio 

Tributi ubicato in Piazza V. Emanuele 2 dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 
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