
 
COMUNE DI CHIARAVALLE 

Provincia di Ancona 

 

 
 

 

ORIGINALE  
 

Atto del Consiglio Comunale 
 

 
Nr. Atto: 17 del 27/07/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 VALIDATO DA ATA ED 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020 CORRISPONDENTI 
 
 

 L’anno 2020 addì 27 del mese di Luglio alle ore 09.30 presso la Residenza Municipale si è 

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione. 

Risultano presenti i signori: 

 
Nominativo Presente Nominativo Presente 

DAMIANO COSTANTINI SI MOSCONI ANDREA SI 

BAIONI MICHELA SI CECCHETTI SOFIA NO 

PAOLINELLI SELENE SI CHIUCHIU' TONINO NO 

MARCUCCI TIZIANA SI BIANCHINI ALESSANDRO G. SI 

BARTOLUCCI MORENO SI FALA' JACOPO FRANCESCO SI 

TANFANI STEFANO SI BURATTI CLELIA SI 

DI ROSA MIRKO SI BOLLETTA CLAUDIO SI 

MAIOLATESI LAURA SI CECCARELLI FABIOLA SI 

GOBBI LORENZO SI   

 
 

Componenti il Consiglio Comunale:  presenti n°: 15  assenti n°: 2 

 

Presidente del Consiglio Comunale: Cons. GOBBI LORENZO 

 

Sono altresì presenti gli Assessori Alcalini, Amicucci, Togni 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. SOPRANZETTI MAURO 

 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 

DI ROSA MIRKO, MAIOLATESI LAURA, FALA' JACOPO FRANCESCO 

 

 

La seduta è pubblica.
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Durante la trattazione del seguente argomento (APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 

2020 VALIDATO DA ATA ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020 

CORRISPONDENTI) sono presenti n° 15 componenti il Consiglio Comunale. 

 

Il Sindaco illustra la proposta all’assemblea consiliare. 

 

Intervengono i Consiglieri Falà, Bolletta e Mosconi. 

 

Per dichiarazione di voto si esprime il Capogruppo Falà. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE:   

   

- con Legge Regionale n. 28 del 28.10.1999, la Regione Marche si è dotata della 

disciplina regionale in materia di rifiuti in attuazione del Decreto Legislativo 5 

febbraio 1997 n. 22;   

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 16/11/2001 il Comune di 

Chiaravalle ha deliberato l’adesione al Consorzio obbligatorio intercomunale 

“Conero Ambiente” e l’approvazione del relativo statuto consortile;   

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, 

disciplina, al capo III (articoli 199 e seguenti), l’organizzazione territoriale del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani basata su Ambiti Territoriali 

Ottimali (ATO) che sono individuati e delimitati dal Piano Regionale Gestione 

Rifiuti;   

- il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti è stato approvato con deliberazione 

di Consiglio Provinciale n. 60 in data 19.04.2001 e modificato con successivo atto 

n. 79 in data 28.06.2004 del medesimo Consiglio Provinciale;   

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 27 luglio 2009 questo Ente, in 

conformità alla normativa e agli atti sopra richiamati, ha deliberato di riconoscere 

e prendere atto dell’avvenuto trasferimento della titolarità del governo del ciclo 

integrato dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Chiaravalle al 

Consorzio obbligatorio intercomunale “Conero Ambiente”, subentrando nei 

contratti in essere con decorrenza dall’ 1.10.2009 ed approvandone le linee di 

indirizzo, fra le quali la realizzazione della cosiddetta “Raccolta differenziata 

spinta” mediante raccolta domiciliare cosiddetta “porta a porta”;   

- dal 1° giugno 2011 è attivo su tutto il territorio comunale il servizio integrale di 

raccolta dei rifiuti “porta a porta”;   

- con propria precedente deliberazione n. 53 del 30.09.2012 sono state approvate le 

modifiche alla convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative 

in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da 

parte dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA);   

- a partire dall’esercizio 2014, l’ATA è subentrata nelle funzioni in precedenza 

espletate dal Consorzio “Conero Ambiente”;   

- con propria precedente deliberazione n. 39 del 20 maggio 2014 è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina l’Imposta Unica comunale (IUC) nel 
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territorio di questo Comune, che comprende anche il tributo comunale diretto alla 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI);   

- con propria precedente deliberazione n. 23 del 28 maggio 2015 sono state 

apportate alcune modifiche al Regolamento comunale IUC per la parte riferita alla 

TARI; 

- con propria precedente deliberazione n. 18 del 27 aprile 2017 si è proceduto ad 

approvare ulteriori modifiche al Regolamento Comunale IUC con riguardo al 

Capitolo D – TARI, relativamente alla previsione di esenzioni per le associazioni 

socio-sanitarie aventi sede nel territorio comunale;    

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con 

decorrenza dal 2020, la IUC, con la sola eccezione della componente TARI; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune, 

nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il 

Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158;   

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 

che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano 

Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 

domestiche e non domestiche;   

  

DATO ATTO che in data 31 ottobre 2019 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 “Definizione dei criteri 

di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 

dei rifiuti per il periodo 2018 – 2021”, la quale ha introdotto una nuova disciplina in 

materia tariffaria con adempimenti di una certa complessità che coinvolgono sia i gestori 

dei servizi che l’Ente di Governo di Ambito;  

 

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 6 di detta deliberazione, il quale disciplina la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

(PEF), prevedendo che lo stesso deve essere validato dall’Ente territorialmente 

competente, ATA, e successivamente approvato dall’ARERA; 

 

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della 

deliberazione ARERA n. 443/2019 di cui sopra “fino all’approvazione da parte 

dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 

quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”; 

 

VISTE le proprie precedenti deliberazioni in materia di TARI, ovvero la n. 66 del 

19/12/2019 e la n. 10 del 23/06/2020, e richiamatone integralmente il contenuto; 

 

CONSIDERATO che il Settore Economico e Finanziario dell’Ente ha predisposto il PEF 

per l’anno 2020 applicando la nuova metodologia di calcolo definita da ARERA, come 

dal prospetto riepilogativo allegato al presente atto sotto la lettera B, e che lo stesso è 

stato validato dall’Ente Territoriale competente, ATA, con la Determinazione n. 65 del 

16/07/2020 allegata al presente atto sotto la lettera D, e trasmesso ad ARERA ai fini 

della successiva approvazione, come previsto dal sopra richiamato art. 6 della 

deliberazione ARERA n. 443/2019;  
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DATO ATTO CHE:  

- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, le 

tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 

componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del 

Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base 

del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;   

- a norma del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni con Legge n. 77 del 

17.07.2020, il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 

per gli anni 2020 – 2022 è stato posticipato al 30 settembre 2020; 

- ai sensi del comma 662 dell’art. 1 della Legge 147/2013, i Comuni applicano il 

tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 

pubblico e, ai sensi dell’art. 13D, punto 2, del vigente Regolamento comunale 

IUC, la cui misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;   

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla 

base del Piano Finanziario di cui sopra e delle banche dati dei contribuenti, 

finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 

2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 

147, comma 654, secondo cui le previsioni dei costi proposti ammontano ad € 

2.062.344;   

- si è ritenuto opportuno attribuire, come ogni anno dalla prima applicazione della 

tariffa, alla parte fissa della stessa una quota, differenziata tra utenze domestiche 

ed utenze non domestiche, rispettivamente in misura del 75% e 25%, mentre alla 

parte variabile della tariffa, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 10 D, punto 

3, del Regolamento comunale IUC sopra richiamato, al fine di riconoscere la 

dovuta premialità spettante per l’effettuazione della raccolta differenziata, per le 

utenze domestiche verrà detratta dalla ripartizione dei costi variabili del servizio 

una percentuale pari al 5%, per cui la ripartizione dei costi risulterà pari al 70% e 

30% rispettivamente;   

- si è ritenuto opportuno fissare i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle - allegato 1 

al D.P.R. 158/1999 - in misura contenuta tra i valori minimo e massimo ed il 

coefficiente Kb in misura corrispondente al valore medio di quanto proposto dalle 

tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;   

- si è accertato che i criteri suddetti hanno comportato il minore scostamento 

possibile, nella generalità delle utenze, sia rispetto al carico tributario dell’anno 

precedente sia rispetto alle diverse tipologie di utenza;  

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, 

suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente 

indicate nell’Allegato C alla presente deliberazione; 
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ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera f), del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;   

   

VISTO il verbale dei lavori della seduta del 21 luglio 2020 della Commissione consiliare 1^;   

  

CONSIDERATI i seguenti allegati, inclusi nella presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale:  

- Tabella dei coefficienti (allegato A);  

- Analisi dei costi (Allegato B);   

- Tariffe applicate (Allegato C);   

- Determinazione ATA (Allegato D); 

 

RICORDATO infine che: 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha confermato l’applicazione del 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di 

cui all’ art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

- il sopra citato art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato 

dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha stabilito che la misura del tributo 

provinciale è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi 

urbani stabilito dal Comune ai sensi delle vigenti leggi in materia; 

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;” 

- a norma dello stesso articolo sopra citato, a decorrere dall’anno di imposta 2020 le delibere in 

materia di TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del 

comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la 

delibera si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al 

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

 

VISTO l’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del 3° Settore in ordine alla regolarità tecnica 

della presente proposta di deliberazione ed apposto con firma digitale sull’originale dell’atto. 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del 3° Settore in ordine alla regolarità contabile 

della presente proposta di deliberazione ed apposto con firma digitale sull’originale dell’atto. 

 

TENUTO CONTO di quanto discusso nella seduta della Commissione Consiglio del 21/07/2020; 

 

Al momento della votazione risultano presenti n° 15 componenti il Consiglio Comunale. 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 
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D E L I B E R A 

 

1) di approvare le premesse del presente atto come parte integrante della presente 

deliberazione;  

 

2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2020 validato dall’Ente Territoriale competente, ATA, il cui prospetto 

riepilogativo è riportato all’Allegato B alla presente deliberazione che ne forma parte 

integrante e sostanziale, approvandone le risultanze;   

3) di determinare per l’anno d’imposta 2020, per le motivazioni esposte in premessa, alle 

quali integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione della TARI di cui all’Allegato 

C alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;   

4) di determinare per l’anno 2020, in ragione del 100%, la maggiorazione di cui all’articolo 

13 D del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica comunale di cui alla 

precedente deliberazione n. 39 del 20 maggio 2014 richiamata in premessa per il calcolo 

della tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

663, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;   

5) di quantificare in € 2.062.344 il gettito complessivo previsto della TARI per l’anno di 

imposta 2020, dando atto che, ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della Deliberazione ARERA 

443/2019, detto importo costituisce, fino all’approvazione da parte di ARERA, il prezzo 

massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune di 

Chiaravalle; 

6) di approvare gli allegati di seguito elencati, inclusi nella presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale:   

- Tabella dei coefficienti (Allegato A);   

- Analisi dei costi (Allegato B);   

- Tariffe applicate (Allegato C);   

- Determinazione ATA (Allegato D); 

 

      7)   di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la 

pubblicazione di legge. 

 

Quindi, con successiva votazione favorevole unanime e palese dei n° 15 componenti il Consiglio 

Comunale presenti 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per l’urgenza di approvazione degli atti secondo normativa. 

 

 

Il Consiglio Comunale prosegue con la trattazione dell’argomento iscritto al punto successivo 

dell’ordine del giorno. 
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* ° * ° * 

 

Ai sensi dell’art. 81 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari, gli interventi di cui al presente atto sono integralmente registrati su supporto digitale in 

formato MP3 che viene conservato presso la server-farm comunale. Le registrazioni sono 

consultabili attraverso il sito Internet del Comune. 
 



Comune di Chiaravalle

Pareri

19

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 VALIDATO DA ATA ED APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE TARI 2020 CORRISPONDENTI

2020

Riscossione ed accertamento entrate tributarie

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/07/2020

Ufficio Proponente (Riscossione ed accertamento entrate tributarie)

Data

Parere Favorevole

Silvia Campanella

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/07/2020Data

Parere Favorevole

Silvia Campanella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto e sottoscritto 

 

 

           IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

Cons. GOBBI LORENZO Dott. SOPRANZETTI MAURO 

  

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SOPRANZETTI MAURO;1;5284263
Lorenzo Gobbi;2;88269369530024995544398412702640433209



 

COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

 
 

 

 

  

DELIBERA N. 17 del 27/07/2020 

 

 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 VALIDATO DA ATA ED 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020 CORRISPONDENTI 

 

 

 

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, per quindici 

giorni consecutivi dal 05/08/2020 al 19/08/2020. 

 

 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134 comma 

4, D.Lgs. 267/2000 

 

 

 

Chiaravalle, 02/09/2020 

 

Il Segretario Generale 

SOPRANZETTI MAURO 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SOPRANZETTI MAURO;1;19527953



Tabella coefficienti

Comune di Chiaravalle

Anno 2020

Kd

Attività

Descrizione Kc

0,61Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d001 5,65

0,46Cinematografi e teatri002 4,25

0,49Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret003 4,40

0,78Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti004 7,13

0,56Campeggi005 6,18

0,56Esposizioni, autosaloni006 5,12

1,33Alberghi con ristorante007 12,32

1,02Alberghi senza ristorante008 9,39

1,18Case di cura e riposo009 10,88

1,70Ospedali010 15,67

0,97Uffici, agenzie, studi professionali011 8,90

0,86Banche ed istituti di credito012 7,89

1,07Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole013 9,85

1,20Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze014 11,03

0,79Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut015 7,28

1,34Banchi di mercato beni durevoli016 14,63

1,05Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,017 9,66

0,86Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr018 7,95

1,06Carrozzeria, autofficina, elettrauto019 9,80

0,89Attività industriali con capannoni di produzione020 8,20

0,65Attività artigianali di produzione beni specifici021 6,00

3,25Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub022 29,93

4,33Mense, birrerie, amburgherie023 39,80

2,45Bar, caffè, pasticceria024 22,55

1,49Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f025 13,72

1,91Plurilicenze alimentari e/o miste026 17,60

4,23Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta027 38,90

1,47Ipermercati di generi misti028 13,51

6,58Banchi di mercato genere alimentari029 60,50

1,83Discoteche, Night Club030 16,83

Kb

Utenze Domestiche

Componenti Ka

0,861 0,80

0,942 1,60

1,023 2,00

1,104 2,60

1,175 3,20

1,236 3,70

120-lug-20



220-lug-20



       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Rieco
Comune di 

Chiaravalle
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 85.338                    -                      85.338                   

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 169.289                  -                      169.289                

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 76.379                    5.871                  82.250                   

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 658.462                  -                      658.462                

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G -                           8.000                  8.000                     

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 36.412                    -                      36.412                   

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 21.847                    -                      21.847                   

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 12.040                    -                      12.040                   

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 10.114                    -                      10.114                   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV G 50.550-                    3.599                  46.951-                   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,10 0,10

Rateizzazione r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r C 5.055-                       360                      4.695-                     

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                           104.201              104.201                

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 952.453                  118.432              1.070.884             

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 257.070                  -                      257.070                

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                           84.201                84.201                   

                    Costi generali di gestione - CGG G 207.660                  76.888                284.548                

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                           -                      -                         

                    Altri costi - COal G 905                          40.978                41.883                   

Costi comuni – CC C 208.564                  202.067              410.632                

                   Ammortamenti - Amm G 133.284                  -                      133.284                

                  Accantonamenti - Acc G -                           149.180              149.180                

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                           -                      -                         

                        - di cui per crediti G -                           149.180              149.180                

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                           -                      -                         

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                           -                      -                         

                Remunerazione del capitale investito netto -  R G 2.252                       -                      2.252                     

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                           -                      -                         

 Costi d'uso del capitale - CK C 135.536                  149.180              284.716                

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF G -                           -                      -                         

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 19.699                    30.264                49.963                   

Coefficiente di gradualità  (1+ɣ) E 0,10 0,10

Rateizzazione r E 1,00 1,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r E 1.970                       3.026                  4.996                     

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                           50.639                50.639                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 603.140                  404.913              1.008.053             

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 25.593-                    25.593-                   

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 1.530.000               523.344              2.053.344             

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                           17.519-                -                         

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TV facoltativo 9.000                       9.000                     

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
EXP

TV facoltativo -                         

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 9.000                       9.000                     

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C -                           -                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND TV) C 1.539.000               523.344              2.062.344             

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCND TV

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 72%

q a-2 G 6.489                    -                     

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 305,23                  -                     

fabbisogno standard €cent/kg E 258,73

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γ3 E -0,15 -0,15

Totale γ C -0,9 -0,9

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,1 0,1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,1%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità -  QLa E 0,0%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,0%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 1,6%

(1+ρ) C 1,016                     

 ∑Ta C 2.062.344             

 ∑TVa-1 E 782.621              

 ∑TFa-1 E 1.339.835           

 ∑Ta-1 E 2.122.455             

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 0,972                   

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 2.062.344             

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                         

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E 939.145              

riclassifica TFa E 1.123.199           

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                           -                      -                         

-                        -                    

Appendice 1 Deliberazione Arera 443/2019 e s.m.i.

Ambito tariffario/Comune di 



Studio tariffe applicate

Comune di Chiaravalle

Anno 2020

Utenze Domestiche

Componenti Quota Fissa Quota Var. Mq. 1 Mq. 50 Mq. 100 Mq. 200 Mq. 300 Mq. 500 Mq. 1000Riduzione

UD/1 0,957347 48,229074 €. 49,19 €. 96,10 €. 143,96 €. 239,70 €. 335,43 €. 526,90 €. 1.005,58

UD/2 1,046402 96,458149 €. 97,50 €. 148,78 €. 201,10 €. 305,74 €. 410,38 €. 619,66 €. 1.142,86

UD/3 1,135458 120,572686 €. 121,71 €. 177,35 €. 234,12 €. 347,66 €. 461,21 €. 688,30 €. 1.256,03

UD/4 1,224513 156,744492 €. 157,97 €. 217,97 €. 279,20 €. 401,65 €. 524,10 €. 769,00 €. 1.381,26

UD/5 1,302437 192,916297 €. 194,22 €. 258,04 €. 323,16 €. 453,40 €. 583,65 €. 844,13 €. 1.495,35

UD/6 1,369229 223,059469 €. 224,43 €. 291,52 €. 359,98 €. 496,91 €. 633,83 €. 907,67 €. 1.592,29
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Attività

Codice Quota Fissa Quota Var. Mq. 1 Mq. 50 Mq. 100 Mq. 200 Mq. 300 Mq. 500 Mq. 1000Riduzione

UN/001 1,524853 1,538923Musei, Biblioteche, scuole, associazi €. 3,06 €. 153,19 €. 306,38 €. 612,76 €. 919,13 €. 1.531,89 €. 3.063,78

UN/003 1,224882 1,198453Autorimesse e magazzini senza alcu €. 2,42 €. 121,17 €. 242,33 €. 484,67 €. 727,00 €. 1.211,67 €. 2.423,33

UN/004 1,949812 1,940677Campeggi, distributori carburanti, im €. 3,89 €. 194,52 €. 389,05 €. 778,10 €. 1.167,15 €. 1.945,24 €. 3.890,49

UN/006 1,399865 1,394564Esposizioni, autosaloni €. 2,79 €. 139,72 €. 279,44 €. 558,89 €. 838,33 €. 1.397,21 €. 2.794,43

UN/007 3,324679 3,355669Alberghi con ristorante €. 6,68 €. 334,02 €. 668,03 €. 1.336,07 €. 2.004,10 €. 3.340,17 €. 6.680,35

UN/008 2,549754 2,557608Alberghi senza ristorante €. 5,11 €. 255,37 €. 510,74 €. 1.021,47 €. 1.532,21 €. 2.553,68 €. 5.107,36

UN/011 2,424766 2,424144Uffici, agenzie, studi professionali €. 4,85 €. 242,45 €. 484,89 €. 969,78 €. 1.454,67 €. 2.424,45 €. 4.848,91

UN/012 2,149793 2,149044Banche ed istituti di credito €. 4,30 €. 214,94 €. 429,88 €. 859,77 €. 1.289,65 €. 2.149,42 €. 4.298,84

UN/013 2,674742 2,682901Negozi abbigliamento, calzature, libr €. 5,36 €. 267,88 €. 535,76 €. 1.071,53 €. 1.607,29 €. 2.678,82 €. 5.357,64

UN/014 2,999711 3,004304Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilic €. 6,00 €. 300,20 €. 600,40 €. 1.200,80 €. 1.801,20 €. 3.002,01 €. 6.004,01

UN/015 1,974809 1,982895Negozi particolari quali filatelia, tend €. 3,96 €. 197,89 €. 395,77 €. 791,54 €. 1.187,31 €. 1.978,85 €. 3.957,70

UN/017 2,624747 2,631149Attività artigianali tipo botteghe: parr €. 5,26 €. 262,79 €. 525,59 €. 1.051,18 €. 1.576,77 €. 2.627,95 €. 5.255,90

UN/018 2,149793 2,165387Attività artigianali tipo botteghe: faleg €. 4,32 €. 215,76 €. 431,52 €. 863,04 €. 1.294,55 €. 2.157,59 €. 4.315,18

UN/019 2,649744 2,669282Carrozzeria, autofficina, elettrauto €. 5,32 €. 265,95 €. 531,90 €. 1.063,81 €. 1.595,71 €. 2.659,51 €. 5.319,03

UN/020 2,224785 2,233481Attività industriali con capannoni di p €. 4,46 €. 222,91 €. 445,83 €. 891,65 €. 1.337,48 €. 2.229,13 €. 4.458,27

UN/021 1,624843 1,634254Attività artigianali di produzione beni €. 3,26 €. 162,95 €. 325,91 €. 651,82 €. 977,73 €. 1.629,55 €. 3.259,10

UN/022 8,124216 8,152205Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, €. 16,28 €. 813,82 €. 1.627,64 €. 3.255,28 €. 4.882,93 €. 8.138,21 €. 16.276,42

UN/024 6,124409 6,142072Bar, caffè, pasticceria €. 12,27 €. 613,32 €. 1.226,65 €. 2.453,30 €. 3.679,94 €. 6.133,24 €. 12.266,48

UN/025 3,724641 3,736995Supermercato, pane e pasta, macell €. 7,46 €. 373,08 €. 746,16 €. 1.492,33 €. 2.238,49 €. 3.730,82 €. 7.461,64

UN/026 4,774539 4,793813Plurilicenze alimentari e/o miste €. 9,57 €. 478,42 €. 956,84 €. 1.913,67 €. 2.870,51 €. 4.784,18 €. 9.568,35

UN/027 10,573980 10,595415Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, p €. 21,17 €. 1.058,47 €. 2.116,94 €. 4.233,88 €. 6.350,82 €. 10.584,70 €. 21.169,40

UN/028 3,674646 3,679796Ipermercati di generi misti €. 7,35 €. 367,72 €. 735,44 €. 1.470,89 €. 2.206,33 €. 3.677,22 €. 7.354,44

UN/030 4,574559 4,584083Discoteche, Night Club €. 9,16 €. 457,93 €. 915,86 €. 1.831,73 €. 2.747,59 €. 4.579,32 €. 9.158,64
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DETERMINAZIONE N. 65 DEL 16/07/2020

OGGETTO: PEF TARI anno 2020 Comune di Chiaravalle: determinazione delle entrate tariffarie 
per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 in applicazione della 
Deliberazione ARERA  443/2019/R/RIF e s.m.i.

 
 

IL DIRETTORE
ing. Massimiliano Cenerini

RICHIAMATA  la  Deliberazione  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente 
(ARERA)  31  ottobre  2019  443/2019/R/RIF  “Definizione  dei  criteri  di  riconoscimento  dei  costi  
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” 
che si compone:
 Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
 Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
 Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
 Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità.

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione, così come integrata e modificata dalla 
Deliberazione n. 238/2020/R/RIF: 

 L’art.  1  “Ambito  di  applicazione”  che  così  recita:  «1.1  Il  presente  provvedimento  reca  le  
disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del  
servizio integrato di gestione dei rifiuti,  anche differenziati,  urbani e assimilati,  ovvero dei  
singoli  servizi  che  lo  compongono.1.2  Il  perimetro  gestionale  assoggettato  al  presente  
provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente,  
comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;  
c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e)  
trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»

 l’art. 2 “Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario” che così 
recita: «2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti  
componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a)  costi operativi,  
intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di  
raccolta e  di  trasporto di  rifiuti  urbani  indifferenziati,  di  trattamento  e  di  smaltimento,  di  
raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri  
incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d’uso del capitale; intesi come somma 
degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento  
tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione  
delle immobilizzazioni in corso; c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità  
2018 e 2019. 2.2 La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1  
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è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti,  
di cui all’Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR).»

 l’art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie” che così recita: «4.1 La determinazione delle  
entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili  
obbligatorie,  nonché  in  funzione  del  raggiungimento  di  obiettivi  migliorativi  del  servizio,  
secondo  criteri  di  gradualità  per  la  mitigazione  degli  impatti  e  di  asimmetria  per  la  
declinazione  delle  finalità  alla  luce  delle  situazioni  rilevate.  4.2  Le  entrate  tariffarie  
determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative  
all’anno  precedente,  più  del  limite  alla  variazione  annuale,  che  tiene  conto,  ai  sensi  
dell’Articolo 4 del MTR: • del tasso di inflazione programmata; • del miglioramento della  
produttività; • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni  
erogate  agli  utenti;  •  delle  modifiche  del  perimetro gestionale,  con  riferimento  ad  aspetti  
tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l’Ente territorialmente competente non individui obiettivi di  
miglioramento della  qualità  e  delle  caratteristiche delle  prestazioni  erogate e  non preveda  
modifiche  al  perimetro  gestionale,  le  entrate  tariffarie  possono  essere  incrementate,  al  
massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il  
miglioramento  della  produttività.  4.4  Nel  caso  in  cui  l’Ente  territorialmente  competente  
ritenga  necessario,  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  migliorativi  definiti  o  per  il  
superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di  
cui al precedente comma 4.2, presenta all’Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione  
attestando  le  valutazioni  compiute  come specificato  nel  citato  articolo  4  del  MTR.  4.5  In  
attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai  
sensi  del  MTR sono  considerate  come  valori  massimi.  È  comunque  possibile,  in  caso  di  
equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»

 l’art. 6 “Procedura di approvazione” che così recita: «6.1 Sulla base della normativa vigente,  
il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal  
MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.6.2 Il piano economico finanziario è  
corredato dalle informazioni e dagli  atti necessari alla validazione dei dati  impiegati  e, in  
particolare,  da:  a)  una  dichiarazione,  ai  sensi  del  d.P.R.  445/00,  sottoscritta  dal  legale  
rappresentante,  attestante  la  veridicità  dei  dati  trasmessi  e  la  corrispondenza tra  i  valori  
riportati  nella  modulistica  con  i  valori  desumibili  dalla  documentazione  contabile  di  
riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza  
tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile,  
sia  le  evidenze  contabili  sottostanti;  c)  eventuali  ulteriori  elementi  richiesti  dall’Ente  
territorialmente  competente.  6.3  La  procedura  di  validazione  consiste  nella  verifica  della  
completezza,  della  coerenza e  della  congruità  dei  dati  e  delle  informazioni  necessari  alla  
elaborazione  del  piano  economico  finanziario  e  viene  svolta  dall’Ente  territorialmente  
competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 6.4 Sulla  
base  della  normativa  vigente,  l’Ente  territorialmente  competente  assume  le  pertinenti  
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico  
finanziario  e  i  corrispettivi  del  servizio  integrato  dei  rifiuti,  o  dei  singoli  servizi  che  
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.6.5 L’Autorità, salva la  
necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei  
dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo,  
conseguentemente approva. 6.6 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma 
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precedente,  si  applicano,  quali  prezzi  massimi  del  servizio,  quelli  determinati  dall’Ente  
territorialmente competente».

ACCERTATO che: 
 l’art. 1 «Definizioni» dell’Allegato A alla Deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF individua 

l’«Ente  territorialmente  competente»  (ETC)  nell’Ente  di  governo  dell’Ambito,  laddove 
«costituito ed operativo,…….»

 essendo “costituito” già dal 2013 e pienamente “operativo” già dal 01/01/2014, spetta a questo 
Ente svolgere le attività di validatazione del PEF predisposto dai Gestori.
 

TENUTO CONTO che:

 l’art. 4 dell’MTR - Allegato A alla Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RI, così come 
integrata e modificata dalla Deliberazione n. 238/2020/R/RIF -  stabilisce un limite alla crescita 
annuale delle entrate tariffarie per l’anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate 
tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN);

 alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, 
contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall’Ente territorialmente competente entro i 
limiti fissati dall’MTR:

 il  coefficiente  di  recupero  di  produttività  (Xa),  determinato  dall’Ente  territorialmente 
competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;

 il  coefficiente  per  il  miglioramento  previsto  della  qualità  e  delle  caratteristiche  delle  
prestazioni erogate agli utenti (QLa), che può assumere un valore compreso fra 0%  e 2%;

 il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad  
aspetti tecnici e/o operativi (PGa) che può assumere un valore compreso fra 0% e 3%; 

 il coefficiente C19 2020  che tiene conto dei costi derivanti dall’emergenza COVID – 19 che 
può assumere un valore compreso fra 0% e 3%;

 l’art. 6 dell’MTR stabilisce che: 

 i  costi  ammessi  a  riconoscimento  tariffario  sono  calcolati  secondo  criteri  di  efficienza, 
considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, 
i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli 
oneri relativi all’IVA;

 «I  costi  efficienti  di  esercizio  e  di  investimento  riconosciuti  per  ciascun  anno  � = 
{2020,2021} per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi  
rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che 
pertanto i costi riconosciuti per l’anno 2020 sono determinati  sulla base di quelli effettivi 
dell’anno 2018;

 I costi riconosciuti comprendono tutte le voci  di natura ricorrente sostenute nell’esercizio 
(a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative 
di costo operativo:

o accantonamenti,  diversi  dagli  ammortamenti,  operati  in  eccesso  rispetto 
all’applicazione  di  norme  tributarie,  fatto  salvo  quanto  disposto  dall’articolo  14 
dell’MTR;

o gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
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o le svalutazioni delle immobilizzazioni;
o gli oneri straordinari;
o gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi 

normativi;
o gli  oneri  per  sanzioni,  penali  e  risarcimenti,  nonché  i  costi  sostenuti  per  il 

contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente;
o i costi connessi all’erogazione di liberalità;
o i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi 

posti in capo ai concessionari;

o le spese di rappresentanza.

 l’art. 7 dell’MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (CGa) 
prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (COI), che hanno natura previsionale 
e  sono  destinate  alla  copertura  degli  oneri  variabili  e  degli  oneri  fissi  attesi  relativi  al 
conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro 
gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati al 
possibile  incremento della  raccolta  differenziata,  della  percentuale  di  riciclo/riutilizzo,  della 
frequenza della raccolta ovvero dell’eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. 
Tra gli oneri di natura fissa rientrano l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle 
attività  di  spazzamento,  lavaggio  strade  e  marciapiedi,  nonché la  possibile  introduzione  di 
sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell’utenza; 

 l’art 7 bis definisce gli oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID-19. La componente 
di  costo  variabile  COV exp

TV,2020 ha  natura  previsionale  ed  è  destinata  alla  copertura  degli 
scostamenti attesi  rispetto  ai  valori  di  costo  effettivi  dell’anno  di  riferimento  per  il 
conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell’emergenza da COVID-19. La 
componente di costo fisso COV exp

TF,2020 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli 
scostamenti  attesi  rispetto  ai  valori  di  costo  effettivi  dell’anno  di  riferimento  per  il 
conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione all’emergenza da COVID-19;

 l’art. 7 ter definisce le modalità di copertura delle misure di tutela riconducibili all’emergenza 
da COVID-19 la componente  COSexp

TV,2020 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura 
degli oneri variabili attesi relativi alle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate, come 
individuate dall’Articolo 3 della Deliberazione 158/2020/R/RIF.  La componente  RCNDTV, di 
cui  al  comma  2.2  bis  può  essere  determinata  nei  limiti  della  riduzione  attesa  della  quota 
variabile  TVnd  derivante  dall’applicazione  dei  fattori  di  correzione  adottati  con  la 
Deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, e può essere valorizzata solo nel 
caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio 
dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.

 l’art.  9 dell’MTR definisce le componenti che costituiscono i  costi  operativi comuni (CCa) 
prevedendo tra di esse la componente COAL,a  che include tra le altre:

 la  quota  degli  oneri  di  funzionamento  degli  Enti  territorialmente  competenti  (ATA),  di 
ARERA,  nonché  gli  oneri  locali,  che  comprendono  gli  oneri  aggiuntivi  per 
canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a 
fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente;

 eventuali  altri  oneri  sostenuti: a)  per  lo  svolgimento  di  campagne  informative  e  di 
educazione  ambientale  sulle  diverse  fasi  del  ciclo  integrato  di  gestione  dei  rifiuti,  sulle 
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attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull’impatto ambientale nel territorio di 
riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE 
prese  prima  che  una  sostanza,  un  materiale  o  un  prodotto  sia  diventato  un  rifiuto,  che 
riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del 
loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 
iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

 I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel 
caso  in  cui  le  risorse  accantonate  in  conformità  alla  normativa  vigente  risultatino 
insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

 l’art. 10 dell’MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d’uso del capitale (CKa);

 l’art. 13  dell’MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la  vita utile regolatoria dei 
cespiti comuni e specifici;

 all’art.  14  dell’MTR,  con  specifico  riferimento  alla  valorizzazione  della  componente  a 
copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che: 

 nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto 
previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato 
n. 4/2 al Dlgs 118/2011;

 nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme 
fiscali.

 l’art.  15 dell’MTR definisce le  componenti  a conguaglio e  il  successivo art.  16 definisce i 
coefficienti di gradualità determinati dall’ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso 
MTR;

ATTESO  che  l’ATA si  è  subito  adoperata  ad  informare  i  Comuni  ed  i  Gestori  dei  nuovi 
adempimenti  fin  dai  primi  giorni  di  adozione  della  suddetta  Deliberazione  ARERA,  fornendo 
questionari e fac simile relazioni per agevolare la raccolta dei dati necessari, oltre che organizzando 
appositi incontri formativi e fornendo continua assistenza, così come per i successivi provvedimenti 
ARERA, da ultime le deliberazioni 158/2020/R/RIF e 238/2020 R/RIF;

CONSIDERATO che,  come previsto  dalle  norme suindicate,  i  dati  per  la  definizione  dei  PEF 
consegnati  all’ATA dai  Comuni  e  dai  Gestori  sono  stati  innanzitutto  sottoposti  alle  verifiche 
finalizzate a individuare:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili ufficiali;

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei 
costi riconosciuti;

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Gestore.

CONSIDERATO inoltre che all’ATA competono le ulteriori valutazioni per la definizione del PEF 
2020 dei 46 Comuni di cui deve darne conto nella propria relazione di accompagno che dovrà tra 
l’altro dare evidenza se vi sono / non vi sono le condizioni per giustificare, ai sensi dell’art. 4, c. 5 e 
6, dell’MTR, un superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie 2020 (∑Ta) rispetto alle 
entrate tariffarie 2019 (Told

2019);
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TENUTO  CONTO  che  l’ATA  ha  competenza  anche  nella  valorizzazione  delle  componenti 
previsionali  eccezionali  legate  al  COVID,  come  introdotte  dalla  Deliberazione  suddetta 
238/2020R/RIF, ha anche inserito nella propria relazione gli  elementi  giustificativi in luogo dei 
Gestori; infatti l’ATA ha  organizzato in forma unitaria per tutti i Comuni dell’Ambito le attività a 
valle della raccolta di tale tipologia di rifiuto, tramite raggruppamento c/o una apposita piattaforma 
ed  il  successivo  trasporto  presso  un  impianto  di  termovalorizzazione,  contabilizzando  e 
rendicontando mensilmente alla Regione Marche i costi sostenuti per tali servizi;

PRESO ATTO che nel Comune di Chiaravalle tra i soggetti che operano ai fini dell’erogazione del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti vengono individuati come Gestori i seguenti  che hanno 
fornito i dati per la determinazione del PEF 2020:

- Società Rieco Spa: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- Comune di Chiaravalle: gestione tariffe e rapporti con gli utenti e altri servizi affidati ad 

operatori da considerarsi, secondo le disposizioni ARERA fornitori di servizi;

VISTA la documentazione agli atti inviata definitivamente dal Comune di Chiaravalle e dal Gestore 
Rieco Spa;

VISTA l’allegata  relazione  dell’ATA contenente  le  valutazioni  di  competenza  sul  PEF  2020 
(Allegato A) che sviluppa i seguenti punti:

 Attività di validazione svolta;
 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione n. 443/2019/R/RIF;
 Costi operativi incentivanti;
 Costi di natura previsionali legati all’emergenza Covid-19;
 Eventuale superamento alla crescita delle entrate tariffarie;
 Focus sulla gradualità per l’annualità 2018;
 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;
 Scelte degli ulteriori parametri;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dai Gestori ed in esito alle verifiche 
effettuate  sulla  loro  completezza,  coerenza  e  congruità  dei  dati  e  delle  informazioni,  e  della 
valorizzazione  delle  grandezze  di  competenze  di  questo  ETC,  di  poter  procedere  alla 
determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 
2020  riepilogate  nell’allegato  modello  PEF  2020,  di  cui  allo  schema  tipo  Appendice  1  della 
Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF (così come modificato dalla Deliberazione n. 238/2020/R/ 
RIF;

PRESO ATTO delle detrazioni di cui alla determina n. 2/RIF/2020 che il Comune applicherà al 
totale delle entrate tariffarie per il successivo sviluppo dei corrispettivi del servizio, ossia per la 
definizione delle tariffe del tributo TARI vigente nel Comune;

RICHIAMATA la  Deliberazione  dell’Assemblea  n.  05  del  27/05/2020,  che  ha  stabilito  quanto 
segue:
- di procedere, stante i tempi ristretti a disposizione dell’ATA e dei Comuni, all’adozione dei 

singoli  Piani  Economici  Finanziari  2020  dei  Comuni  dell’ATO 2  Ancona,  predisposti  con 
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l’applicazione del metodo definito dall’ARERA, di cui alla Deliberazione n. 443//2019/R/ RIF, 
con determinazioni del Direttore; 

- di sottoporre a ratifica dell’Assemblea, con un unico atto, tutti i provvedimenti di cui al punto 2 
assunti dal Direttore; 

VISTI:
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- l’art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall’art. 25, comma 1, lettera a) del d.l. 24 

gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27;
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori 

misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, commi 20 e 21;
- L.r. 24/2009 ss.mm.ii.;
- la  Deliberazione  ARERA n.  443/2019/R/ RIF del  31/10/2019  “Definizione  dei  criteri  di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF;

- la Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF;

- la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF;

- i  pareri  favorevoli,  riportati  in  calce,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica e  contabile  di  cui 
all’art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, co. 1 del D.L. n.  
174/2012;

DETERMINA

1) Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende qui interamente richiamata ed approvata;

2) Di  approvare,  ai  sensi  della  Deliberazione  ARERA  443/2019/R/RIF, la  Relazione  di 
accompagnamento al PEF  2020 in forma aggregata per il Comune di Chiaravalle, Allegato A al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, alla quale sono allegate le relazioni del 
Comune e del Gestore e contiene:

 la validazione dei dati ricevuti dal Comune e dal Gestore, di cui alle premesse, a seguito 
delle  verifiche  effettuate  sulla  completezza,  coerenza  e  congruità  dei  dati  e  delle 
informazioni trasmesse;

 le  valutazioni  e  le  valorizzazioni  dei  parametri  di  competenza  di  questo  Ente 
Territorialmente Competente (ETC);

3) Di determinare di  conseguenza  le  entrate  tariffarie  per  il  servizio  integrato  di  gestione dei 
Rifiuti Urbani anno 2020 del comune di Chiaravalle ∑ T2020, pari ad € 2.062.344 di cui:

TV2020: € 939.145

TF2020: € 1.123.199

come meglio riepilogate  nel modello PEF 2020 di cui  allo  schema tipo Appendice 1 della 
Deliberazione  ARERA  443/2019/R/RIF (così  come  modificato  dalla  Deliberazione  n. 
238/2020/R/RIF che  si  allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato B); 
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4) Di dare atto  che, sulla base dei valori associati a  X, QL, PG e C192000 rispetto al PEF 2019 
approvato dal Comune con il vecchio MTN (a lordo di eventuali detrazioni operate) si registra 
una variazione effettiva del 0,97% rispettosa del limite di crescita delle entrate tariffarie 2020 
(ΣTa) sulle entrate tariffarie 2019 (Told

2019);

5) Di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  comma  6  dell’art.  6  della  suddetta  Deliberazione  ARERA, 
l’importo sopra determinato costituisce, fino all’approvazione da parte dell’Autorità, il prezzo 
massimo  del  servizio  integrato  di  gestione  dei  rifiuti  che  verrà  svolto  nel  Comune  di 
Chiaravalle per l’anno 2020, dal quale verranno operate le detrazioni di cui alla applicate le 
detrazioni vanno determinate da parte del Comune le tariffe TARI; 

6) Di dare atto inoltre che il  costo del servizio di competenza ATA risulta già impegnato con 
Determinazione  n.  118/2019  e  sarà  oggetto  di  eventuale  adeguamento  sia  dell’importo 
dell’impegno stesso che del relativo stanziamento di bilancio;

7) Di  trasmettere  il  presente  atto  al  Comune  per  le  deliberazioni  conseguenti  di  propria 
competenza;

8) Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutti i suoi allegati, all’Autorità di Regolazione per 
Energia,  Reti  e  Ambiente  per  l’approvazione  di  sua  competenza  nelle  forme  individuate 
dall’autorità stessa;

9) Di sottoporre il presente atto, unitamente alle altre determinazioni relative ai restanti comuni 
dell’ATO, a ratifica dell’Assemblea, come stabilito dalla  Deliberazione dell’Assemblea n. 05 
del 27/05/2020;

10) Di pubblicare il presente atto nell’Albo pretorio on line dell’Ente. 

RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.) 
  Simonetta Scaglia
 
RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)
  Massimiliano Cenerini 

Il Direttore 
  ing. Massimiliano Cenerini
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 16/07/2020

 

OGGETTO: PEF TARI anno 2020 Comune di Chiaravalle: determinazione delle entrate tariffarie
per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 in applicazione della
Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i.

Si certifica che l’atto di cui sopra, comprensivo di n. 4 allegati, e composto di 43 pagine (compresa la
presente), viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e
consecutivi.

Jesi li 16/07/2020

Il Responsabile Servizio Segreteria
dott.ssa Simonetta Scaglia
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PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime in ordine allaparere POSITIVO 
regolarità tecnica, attestando la regolarità del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa.

Jesi, lì 16/07/2020 

Il Direttore
ing. Massimiliano Cenerini
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime in ordine allaparere POSITIVO 
regolarità contabile del presente atto.

Jesi, lì 16/07/2020 

Il Direttore
ing. Massimiliano Cenerini
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