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TRASMESSO VIA PEC
Oggetto: Modello di PEF standard di Bacino e attestazione di conformità
Al fine di recepire alcune osservazioni emerse nel corso dell’elaborazione del PEF 2017, si è
provveduto ad aggiornare il Modello Standard di PEF dei Comuni del Bacino “Venezia” con le
seguenti modifiche non sostanziali rispetto alla precedente versione diramata con prot. 618 del
25/11/2016:
 nelle voci relative alla Tariffa – Quota Fissa e Variabile, il rispettivo valore viene suddiviso
fra imponibile e IVA (da alimentare solo per i Comuni TARI)
 i costi per la deratizzazione vanno allocati in AC_altro
 i costi del personale comunale adibito al servizio rifiuti (in toto o in parte) vengono
riallocati alla voce CCD_altro
 viene meglio precisata nelle istruzioni la modalità di compilazione della voce
“Corrispettivo da corrispondere al Gestore da parte del Comune”
Si trasmette pertanto in allegato la versione aggiornata del Modello standard da utilizzare per la
redazione del PEF 2018.
Al fine di agevolare le Amministrazioni nel predisporre il Piano Economico Finanziario 2018
secondo il Modello Standard da utilizzare per la delibera di adozione del PEF 2018, si invia in
allegato anche la versione in formato excel che calcola in automatico le voci risultanti dalla
sommatoria di singole componenti di costo.
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Dopo l’adozione del PEF da parte del Consiglio Comunale, si raccomanda all’Amministrazione la
trasmissione allo scrivente Consiglio di Bacino della delibera di adozione e del Modello Standard
nel formato excel qui allegato, al fine di consentire all’Assemblea di Bacino l’approvazione finale
del PEF aggregato.
Con l’occasione si ricorda che allo scopo di garantire ex ante che il Piano Economico Finanziario
adottato dal Consiglio Comunale sarà poi integralmente recepito e approvato dall’Assemblea di
Bacino, si pone quindi l’esigenza di acquisire la preventiva attestazione di conformità dell’Ufficio
di Bacino che verrà tempestivamente rilasciata dal direttore su richiesta del competente ufficio
comunale, da inviare via PEC all’indirizzo protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it corredata
del testo integrale della delibera trasmesso alle Commissioni consiliari.
Restando a disposizione per ogni chiarimento (dott.ssa Giorgia Lando 041/2501835), si inviano
cordiali saluti.
Il Direttore
Dott. Paolo Diprima
f.to 1
Allegato:
1. Schema Standard di PEF dei Comuni di Bacino in formato excel
2. Schema Standard di PEF dei Comuni di Bacino completo di indicazioni di uso
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Il documento firmato in originale è conservato presso la Sede dell’Ente
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