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 Il Consigliere Straniero Aggiunto MATOS INGA YICELA A

P

Assiste il Boldrini Ugo , Dott. Segretario.
Assume la Presidenza il SINDACO, CONSOLI TIZIANO.
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
Signori:
SANTARELLI MARCO
BOCCI MONICA
GUERRO LEONARDO

  UFFICIO PROPONENTE            ESECUTIVITA’
     TRIBUTI          16-08-2020

    COMUNE DI  MAIOLATI SPONTINI
                         (Provincia di Ancona)

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 18:00, presso il Teatro
Comunale si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione Ordinaria  ed in Prima.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta Pubblica
con divieto di accesso al pubblico, i seguenti Consiglieri:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco Consoli introduce l’argomento, poi invita l’assessore Montesi ad intervenire per spiegare
in dettaglio l’argomento in questione; quindi l’assessore fa un’ampia descrizione ed
argomentazione; segue breve dibattito in cui intervengono il consigliere Guerro per chiedere alcuni
chiarimenti; di seguito la consigliera Badiali  per preannunciare il suo voto contrario per mancata
condivisione in sede di commissioni ed infine il consigliere Luconi che auspica maggiore rapidità
nelle scelte decisionali degli amministratori affinché si possano trovare soluzioni utili per abbassare
i costi; al termine del dibattito il sindaco invita i consiglieri a procedere alla votazione al fine di
prendere atto delle entrate tariffarie del servizio integrato rifiuti anno 2020 per il Comune di
Maiolati Spontini definite dall’ATA con determinazione del Direttore n. 89 del 27/07/2020, in
applicazione del metodo tariffario introdotto dalla deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF;

Visti
l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a-
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere-
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,
l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;-
l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per-
l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di
rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazioneo
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi
efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” (lett. f);
“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’enteo
di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori
degli impianti di trattamento …” (lett. h);
“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni eo
rilievi …”;

Richiamate,
la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati-
definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato
“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto
annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019),
sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni
assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede
all’approvazione. I criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti
del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso,
portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le
modifiche apportate, tra le altre, al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe,
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alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli
accantonamenti relativi ai crediti;
la Deliberazione n. 57/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni-
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente
territorialmente competente”;

Dato atto che nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Maiolati Spontini, risulta
istituito con L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3
bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011
denominato Assemblea territoriale d’Ambito – ATO2 ANCONA, costituito nel 2013 e pienamente
operativo dal 01/01/2014;

Ricordato che nel territorio comunale:
il servizio di gestione di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e la differenziata, nonché-
i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze è svolto mediante le società
pubbliche CIS srl e Sogenus spa;
dall’aprile 2018, l’ATA Rifiuti - sulla base del Decreto n. 13 del 15.03.2018 “Trattamento e-
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani dei Comuni dell’ATO2 Ancona
– Periodo transitorio nelle more di approvazione del Piano d’Ambito di gestione dei Rifiuti
in deroga al P.P.G.R. approvato con D.C.P. n. 60 del 19.04.2001, così come integrato e
modificato con D.C.P. n. 79 del 28.06.2004” -  ha disposto il trasferimento di tutti i
conferimenti al nuovo impianto TMB di Corinaldo  con cessazione dell’abbancamento
presso la discarica di Maiolati Spontini;
dal settembre 2018 (e fino al 31.08.2021), l’ATA Rifiuti su delega dei Comuni, a seguito di-
esperimento di gara, ha affidato a diversi operatori l’appalto del trasporto e recupero di
rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08), trasporto e recupero di rifiuti
urbani ed assimilati da spazzamento strade (CER 20 03 03), trasporto e recupero di rifiuti
biodegradabili da giardini e parchi (CER 20 02 01);
nel Comune di Castelplanio, in via Brodolini snc, Frazione Pozzetto, è stato istituito il-
Centro Intercomunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti "Il Quadrifoglio", presso il
quale gli utenti possono conferire gratuitamente differenti tipologie di rifiuti urbani ed
assimilati; nel Centro Ambiente si possono conferire varie tipologie di rifiuti che, per qualità
e dimensioni, non possono essere conferiti attraverso il servizio di raccolta domiciliare o
stradale. In esso sono altresì raccolte quelle tipologie di rifiuti che sono già oggetto della
raccolta differenziata stradale o domiciliare, al fine di migliorare la qualità dei materiali
raccolti. Infine sono conferibili al Centro Ambiente quegli oggetti ancora in buono stato e
che daranno vita al riuso,
il comune di Maiolati Spontini svolge, mediante il supporto della propria società in house-
Cis srl,  l’attività di riscossione e di accertamento della tassa rifiuti.

Vista la determinazione del Direttore dell’ATA n. 89 del 27/07/2020 ns 6655/6-8 del 27/07/2020
(come da delega conferita dall’Assemblea con deliberazione n. 05 del 27/05/2020) con la quale
sono state determinate le entrate tariffare per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno
2020 per il Comune di Maiolati Spontini in applicazione della deliberazione ARERA
443/2019/R/RIF e s.m.i.;

Rilevato che non risulta rispettato il limite di crescita tariffaria definito dall’art. 4 della suddetta
deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF, in quanto le entrate tariffarie 2020 risultano essere
superiori del 5% delle entrate tariffarie 2019;
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Dato atto che in accordo con il Gestore e l’ATA si è potuto contenere tale aumento al 5% operando
le detrazioni consentite dal comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF, al totale dei
costi del gestore, sia in applicazione della decisione dell’OIC del 25/06/2020 in merito al
riconoscimento dei maggiori costi del servizio spazzamento;

Viste le entrate tariffarie riepilogate nello schema PEF di cui all’Appendice 1 alla  deliberazione
ARERA n. 443/2019/R/RIF, così come modificato dalla deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RI ,
per un totale complessivo di € 853.839,00;

Atteso 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 Maiolati Spontini per l’anno 2020,
dal quale verranno operate le detrazioni di cui alla determina ARERA n. 2/DRIF/2020 per la
determinazione da parte del Comune delle tariffe TARI che applicherà all’utenza;

Tenuto conto che la determinazione n. 89/2020 è corredata dalla relazione dell’ATA (a cui è
allegata la relazione del Gestore CIS Srl), dalla quale si desumono sia l’attività di validazione e
verifica svolta, sia la valorizzazione dei fattori e le determinazioni proprie dell’Ente territorialmente
competente;

Richiamate le “… Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della
Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 …”
nelle quali viene dato atto che “… il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei
rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147
del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di
alcune componenti tariffarie (ART. 16)…”;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “…
per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della
delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero
due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) …”;

Richiamata l’ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “La delibera di ARERA n. 443/2019 di
avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018
-2021), del 02.03.2020;

Preso atto che la valutazione dei costi standard è già prevista nel metodo tariffario di cui alla
succitata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF applicato dall’ATA per la determinazione delle
entrate tariffarie 2020;

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “… Il comune, in
alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei
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coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere
dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai
massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle
1a e 1b del medesimo allegato 1 …”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:
il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale-

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato-

da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia …”;

Vista la delibera ARERA n. 158/2020/R/Rif, che prevede l’adozione di misure urgenti a tutela delle
utenze del servizio di gestione dei rifiuti, alla luce dell’emergenza COVID -19:

A.RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
Per il solo anno 2020, sono previste le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:
riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dall’8 marzo)a.

per le attività con in seguenti codici ATECO: 45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61, 47.62.20 (tabella 1a
ALLEGATO A delibera ARERA);

riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codicib.
ATECO: 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10, 47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 47.89,
96.02, - 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.10 (tabella 1b  ALLEGATO A
delibera ARERA);

riduzione della quota variabile nella misura del 25% (si vedano codici ATECO, Tabella 2, dellac.
predetta delibera ARERA);

Il costo di tali riduzioni viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è
prevista con il ristoro del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio2020, n.
77;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi
relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 di € 853.839,00, così ripartiti,
dopo la riclassificazione operata dall’ATA come previsto dall’art. 3  del MTR:
Entrate tariffarie variabili TV2020 €. 638.722,00
Entrate tariffarie fisse TF2020€ 215.117,00
e che applicando le detrazioni previste dalla suddetta determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020
vengono così ridefinite:
TV2020 €. 635.402,00”;
TF2020 € 215.117,00
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Rilevato che:
a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la-

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e
l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di
utenza indicate;
la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita proporzionalmente al-

numero delle utenze appartenenti alla categoria utenze domestiche e non domestiche, per cui:
71,61 % a carico delle utenze domestiche;
28,39 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato
di cui al D.P.R. 158/1999 con la determinazione della tariffa binomia parte fissa e parte variabile;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd)
applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2020, di cui alla Tabella
B) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Visti:
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali-

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”;
l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma-

1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19
dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “… In considerazione della necessità di acquisire il piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma
683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti già deliberati …”;
Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione-

in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i
carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti
e delle scadenze”;
Richiamato l’art.106 comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n.34 coordinato con la legge di-

conversione 17 luglio 2020, n. 77 che dispone il differimento del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022 al 30 settembre 2020;
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30-

dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale
la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città
metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del
Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
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Viste le deliberazioni ARERA nn. 443/2010/R/RIF, 57/2020/R/ RIF, 158/202/R/ RIF, 238/2020/R/ RIF e la
determina n. 2/DRIF/2020;
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 e dell’art. 147-bis
comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile dell’Area
Finanziaria

- F.to Dott. Bomprezzi Cristiano ……………………………………

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, è corredata, ai sensi dell’art. 49 e
dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell’Area  Finanziaria

- F.to Dott. Bomprezzi Cristiano ……………………………………….

Con separata votazione, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Con voti favorevoli  n. 7, contrari   n. 3 (Badiali, Guerro, Ruggeri), astenuti n. 0,  Espressi in
forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di prendere atto1)
dell’entrate tariffarie del servizio integrato rifiuti anno 2020 per il Comune di Maiolati
Spontini definite dall’ATA con determinazione del Direttore n. 89 del 27/07/2020, in
applicazione del metodo tariffario introdotto dalla deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF;

Di dare atto che non risulta rispettato il limite di crescita tariffaria definito dall’art. 4 della2)
suddetta deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF, in quanto le entrate tariffarie 2020
risultano essere superiori del 5% delle entrate tariffarie 2019;

Di dare atto che in accordo con il Gestore e l’ATA si è contenuto tale aumento al 5%3)
operando le detrazioni consentite dal comma 4.5 della deliberazione ARERA n.
443/2010/R/RIF al totale dei costi del gestore, sia in applicazione della decisione dell’OIC del
25/06/2020 in merito al riconoscimento dei maggiori costi del servizio spazzamento;

Di prendere atto che compete ad ARERA l’approvazione definitiva delle entrate tariffarie4)
del servizio integrato rifiuti, anche in considerazione del superamento del limite di crescita
tariffario e che eventuali determinazioni difformi saranno recepite nel primo piano
finanziario utile;

Di dare atto che fino all’approvazione da parte di ARERA le entrate tariffarie determinate5)
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Comune Maiolati Spontini
Pag.  7



dall’ATA costituiscono ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della suddetta Deliberazione
ARERA il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel
Comune di Maiolati Spontini per l’anno 2020, dal quale vengono operate le detrazioni di cui
alla determina ARERA n. 2/DRIF/2020 per la definizione da parte del Comune delle tariffe
TARI che applicherà all’utenza;

Di dare atto che tali entrate tariffarie sono riepilogate nello schema di PEF di cui6)
all’appendice n. 1 alla deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF e s.m.i., dopo le detrazioni
operate ai sensi del comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF pari a
15.659,00 risultano definite in 850.520,00 così suddivise:
parte variabile TV2020 pari a € 635.402,00
parte fissa TV2020 pari a € 215.117,00;

Di prendere atto che su tali importi il comune provvede ad operare le detrazioni di cui al7)
comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 pari Ad € 3.320,00;

Di approvare, quindi, per l’anno 2020, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti8)
(Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)”, di cui
all’ALLEGATO B) relativa alle utenze domestiche e non domestiche;

Di quantificare in € 853.839,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto9)
che, in via previsionale e provvisoria, viene assicurata la copertura dei costi del servizio,
quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato salvo
conguaglio secondo le modalità e termini di cui alla deliberazione ARERA n.443/2019;

Di approvare il piano tariffario tari per l’anno 2020 coma da allegato C);10)

Di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di11)
cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così
come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

Di applicare per il solo anno 2020 le riduzioni previste da ARERA nella deliberazione n.12)
158/2020/R/rif alle utenze non domestiche come segue:
riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dall’8a.
marzo) per le attività con in seguenti codici ATECO: 45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61,
47.62.20 (tabella 1a  ALLEGATO A delibera ARERA);

riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codicib.
ATECO: 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10, 47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82,
47.89, 96.02, - 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.10 (tabella 1b
ALLEGATO A delibera ARERA);

riduzione della quota variabile nella misura del 25% (si vedano codici ATECO, Tabellac.
2, della predetta delibera ARERA);

Il costo di tali riduzioni viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui13)
copertura è prevista con il ristoro del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali di
cui all’art. 106 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla
Legge 17 luglio 2020, n. 77;

 Di allegare pertanto i seguenti documenti:14)

ALLEGATO A)
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1) Piano Economico Finanziario;
2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto competente alla redazione del Piano, 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;
3) 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;

ALLEGATO B) Coefficienti KA, KB, KC e KD relativi alle utenze domestiche e non
domestiche;

ALLEGATO C) Piano tariffario 2020

Di trasmettere la presente deliberazione all’ATA per gli adempimenti di competenza;15)

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle16)
finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e
comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214;

Con separata votazione, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Con voti favorevoli  n. 7, contrari  n. 3 ( Badiali, Guerro, Ruggeri), astenuti n. 0,  Espressi in
forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4°
comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

CIS srl

Comune di 

Maiolati 

Spontini

TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 129.630                  -                      129.630                

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 110.926                  -                      110.926                

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 37.037                    68.531                105.567                

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 261.073                  -                      261.073                

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

TV G 8.173                       29.404                37.577                   

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 31.360                    -                      31.360                   

Fattore di Sharing  – b E 1,00 1,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 31.360                    -                      31.360                   

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

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 1,00 1,00

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 151.556                  33.177                184.733                

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

Rateizzazione r E 1 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r C 15.156                    829                      15.985                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                           43.718                43.718                   

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 530.633                  142.482              673.115                

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 84.606                    -                      84.606                   

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                           19.839                19.839                   

                    Costi generali di gestione - CGG G 20.392                    5.899                  26.290                   

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

                    Altri costi - COal G -                           38.364                38.364                   

Costi comuni – CC C 20.392                    64.102                84.494                   

                   Ammortamenti - Amm G 1.822                       -                      1.822                     

                  Accantonamenti - Acc G -                           14.326                14.326                   

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

                        - di cui per crediti G -                           14.326                14.326                   

                        - 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 0                              -                      0                             

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                           -                      -                         

 Costi d'uso del capitale - CK C 1.822                       14.326                16.148                   

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

TF G -                           -                      -                         

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 115.620-                  19.594-                135.214-                

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

Rateizzazione r E 1,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 11.562-                    490-                      12.052-                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                           23.188                23.188                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 95.257                    101.126              196.383                

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 15.659-                    15.659-                   

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 610.231                  243.608              853.839                

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                           3.320-                  3.320-                     

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

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

TV facoltativo

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

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 RCNDTV) C

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 RCNDTV

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 63%

q a-2 G 2.697                    -                     

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 277,00                  -                     

fabbisogno standard €cent/kg E 249,52

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 2,0%

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 3,6%

(1+ρ) C 1,036                     

 ∑Ta C 853.839                

 ∑TVa-1 E 532.268              

 ∑TFa-1 E 280.912              

 ∑Ta-1 E 813.181                

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,050                   

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 842.455                

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 11.384                   

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

riclassifica TVa E 638.722              

riclassifica TFa E 215.117              

Attività esterne Ciclo integrato RU G 483                          -                      483                        

Appendice 1 alla Delberazione 443 e s.m.i.

Ambito tariffario/Comune di Maiolati Spontini

vici
Casella di testo
ALLEGATO "A"



DETERMINAZIONE N. 89 DEL 27/07/2020

OGGETTO: PEF TARI anno 2020 Comune di  Maiolati  Spontini:  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 
precedente,  si  applicano,  quali  prezzi  massimi  del  servizio,  quelli  determinati  dall’Ente  
territorialmente competente».
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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 validazione del PEF predisposto dai Gestori.
 

TENUTO CONTO che:

 l’art. 4 dell’MTR - Allegato A alla Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, 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;
o le svalutazioni delle immobilizzazioni;
o gli oneri straordinari;
o gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi 

normativi;
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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 
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.
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 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);

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;
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PRESO  ATTO  che  nel  Comune  di  Maiolati  Spontini  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 CIS Srl: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e spazzamento stradale;
- Comune di  Maiolati  Spontini:  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 Maiolati Spontini e dal 
Gestore CIS Srl;

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 in  un  percorso  condiviso  con  il 
Comune ed il Gestore, 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 che sono state  operate  le  detrazioni  previste  dal  comma 4.5 della  deliberazione 
ARERA 443/2019/R/RIF  concordate con il Comune ed il Gestore (prot. ATA n. 3459 e 3879 del 
2020).

PRESO ATTO inoltre 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 
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; 
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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;
- la 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;

- il parere favorevole, riportato in calce, in ordine alla regolarità tecnica 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 Maiolati Spontini Allegato 
A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alla quale sono allegate le relazioni del 
Comune (A1) e del Gestore (A2 - A3 - A4), che 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 Maiolati Spontini ∑ T2020, pari ad € 853.839 di cui:

TV2020: € 638.722

TF2020: € 215.117

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); 

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 5% non rispettosa del limite di crescita delle entrate tariffarie 2020 
(ΣTa) sulle entrate tariffarie 2019 (Told

2019), nonostante l’applicazione delle detrazioni di cui al 
comma  4.5  della  Deliberazione  ARERA 443/2019/R/RIF concordate  con  il  Comune  ed  il 
Gestore;
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5) Di  dare  atto  che  come  previsto  all’art.  4.4  della  delibera  ARERA  443/2019/R/RIF  il 
superamento  del  limite  di  crescita  è  motivato  nella  relazione  di  accompagnamento  al  PEF 
(paragrafo 4.4);

6) 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  Maiolati 
Spontini  per l’anno 2020, dal quale verranno operate da parte del Comune le detrazioni di cui 
alla determina ARERA n. 2/DRIF/2020 per il successivo sviluppo dei corrispettivi del servizio 
ovvero delle tariffe TARI; 

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. 89 DEL 27/07/2020

 

OGGETTO: PEF TARI anno 2020 Comune di Maiolati Spontini: 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. 5 allegati, e composto di 44 pagine (compresa la
presente), viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e
consecutivi.

Jesi li 27/07/2020

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 27/07/2020 

Il Direttore
ing. Massimiliano Cenerini
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO  

(Redatta sulla base dello Schema Tipo di cui all’Appendice 2 al MTR) 
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1 Premessa   

La vigente disciplina regolatoria ARERA in materia di 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 (MTR per il periodo regolatorio 2018-2021) prevede 

nella procedura di approvazione che il Gestore predisponga annualmente il piano economico 

finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. 

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. 

 

L’Ente territorialmente competente verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle 

informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, il rispetto della 

metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti ed il rispetto 

dell’equilibrio economico finanziario del Gestore. 

L’Ente territorialmente competente assume quindi 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. 

L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria 

degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente 

approva. 

 

L’Ente territorialmente competente per i Comuni della Provincia di Ancona (con esclusione del 

comune di Loreto) è l’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona. 

I Comuni, ai sensi della Legge della Regione Marche n° 24/2009 e s.m.i. sono infatti 

obbligatoriamente convenzionati all’Assemblea territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona (nel seguito 

ATA) ed ha sottoscritto l’apposita Convenzione istitutiva di tale Ente di governo. 

L’ATA, costituitasi nell’anno 2013 è pienamente operativa dal 01/01/2014 ed attualmente, attraverso 

l’Assemblea, organo rappresentativo dei Comuni composto dai Sindaci dei 46 Comuni e dal 

Presidente della Provincia di Ancona, sta completando la redazione del Piano d’Ambito di gestione 

dei rifiuti e parallelamente sta organizzando l’affidamento ad un unico gestore del servizio integrato.  

 

L’ATA presenta quindi una relazione di accompagnamento ai singoli PEF di ogni Comune/Unione 

in forma integrata, per tutti i gestori operanti nel singolo territorio, illustrativa delle valutazioni e delle 

scelte operate da parte dell’Ente territorialmente competente. La relazione è costituita da 4 capitoli: 

- il presente capitolo 1 che costituisce una Premessa generale illustrativa dei contenuti della 

Relazione; 

- i capitoli 2 “Relazione di accompagnamento ai PEF predisposti dai gestori” e 3 “Dati 

relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dai gestori”, rinviano (per 

evitare duplicazioni di informazioni) ai rispettivi capitoli delle Relazioni di accompagnamento 
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redatte dai vari gestori operanti nel territorio del singolo Comune. L’Ente territorialmente 

competente ha riportato inoltre all’interno dei suddetti capitoli, laddove utile, alcune ulteriori 

considerazioni o dati in forma aggregata. Le Relazioni di accompagnamento predisposte dai 

vari gestori hanno la struttura ed i contenuti dello schema tipo fornito in Appendice 2 alla 

deliberazione 443/2019/R/RIF,  e vengono riportate come allegati alla presente;  

- il capitolo 4 “Valutazioni dell’Ente territorialmente competente” è compilato dall’Ente 

territorialmente competente in forma unitaria per i vari gestori operanti nel territorio del 

Comune ed illustra: 

• all’art. 4.1 le valutazioni dell’Ente territorialmente competente in merito alla attività di 

validazione svolta sui dati e le informazioni trasmessi dai vari gestori operanti nel territorio 

del Comune; 

• all’art. 4.2 la descrizione del rispetto (o non rispetto) del limite alla variazione annuale delle 

entrate tariffarie, motivando la eventuale determinazione dei fattori ��� e ��� e C192020; 

• al paragrafo 4.2 bis la descrizione delle detrazioni operate ai sensi del comma 4.5 della 

Deliberazione 443/2019/R/RIF; 

• all’art. 4.3 la descrizione degli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in 

merito all’eventuale valorizzazione delle componenti ���	
,�
��

 e ���	�,�
��

; 

• all’art. 4.3 bis la descrizione e le proprie valutazioni in merito all’eventuale valorizzazione 

delle componenti ���	
,�
��

 e ���	�,�
��

; 

• all’art. 4.4 la (eventuale) relazione in caso di superamento del limite alla crescita annuale 

delle entrate tariffarie con i contenuti ed ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del 

MTR;  

• all’art. 4.5 un focus sulla gradualità per l’annualità 2018 con descrizione delle componenti 

alla base della valorizzazione della componente a conguaglio e la illustrazione e le 

motivazioni alla base della scelta dei valori γ�,�, γ�.�, γ�.� di cui all’art. 16 del MTR per la 

quantificazione del coefficiente di gradualità �1 + γ��;  

• all’art. 4.6 le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da 

favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia; 

• all’art. 4.7 le argomentazioni e motivazioni alla base della scelta dei valori degli ulteriori 

parametri per i quali è prevista la decisione da parte dell’Ente territorialmente competente 

e la relativa quantificazione. 

Per la raccolta ed elaborazioni dei dati, al fine della predisposizione dei PEF di ogni Comune (secondo 

lo schema tipo così come aggiornato dalla Determina n. 2/DRIF/2020, in sostituzione di quella 

allegata alla deliberazione n. 443/2019/R/rif - Appendice n. 1, tenuto anche conto della deliberazione 

n. 238/2020/R/rif), è stato utilizzato il tool di calcolo elaborato dalla Associazione Nazionale degli 

Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA).  

 

Entrando nello specifico del Comune di Maiolati Spontini, nel periodo transitorio fino 

all’affidamento ad un unico gestore del servizio integrato rifiuti a livello di Ambito nel Comune il 

servizio integrato rifiuti viene gestito con affidamento diretto alla società Cis. Srl di Moie di Maiolati 

Spontini (AN) (interamente pubblica, soggetta a controllo analogo e partecipata da questo comune e 

dai Comuni di Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Mergo, Montecarotto, Monte Roberto, 

Poggio San Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra San Quirico e Staffolo). L’attuale affidamento, 

che riguarda tutti i Comuni soci suindicati, decade al momento dell’affidamento al gestore unico 

d’ambito previsto nell’anno 2021. 
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Il Cis gestisce direttamente il servizio di spazzamento mentre ha affidato alla Sogenus Spa (società 

interamente pubblica, soggetta a controllo analogo e partecipata dal Cis oltre che dai comuni soci, 

Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monte Roberto, 

Poggio San Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra San Quirico e Staffolo) , il servizio di raccolta 

e trasporto; inoltre il Cis gestisce il servizio tariffe e rapporti con gli utenti per la quasi totalità dei 

Comuni soci, anche se con modalità differenti. 

 

In merito ai servizi di recupero, trattamento/smaltimento e dei rifiuti urbani il Gestore provvede al 

trasporto agli impianti di destino (intermedi o finali) scelti in autonomia tranne che per: 

- per il recupero di rifiuti da spazzamento stradale e per i rifiuti biodegradabili per i quali l’ATA 

ha proceduto con l’affidamento del servizio di trasporto da stazione di trasferenza ad impianto 

finale per tutto l’ATO 2; 

- per il trattamento dei rifiuti indifferenziati che trasporta presso l’impianto TMB dell’ATO 2. 

 

Il Comune usufruisce del Centro di Raccolta Intercomunale “Il Quadrifoglio” di cui è Ente capofila 

per tutto il bacino territoriale il Comune di Castelplanio, compartecipando alla spesa.  

 

Il Comune gestisce in economia i seguenti servizi:  

□  svuotamento cestini stradali ed in particolare dei parchi e giardini nel periodo 01 ottobre – 30 aprile 

ad integrazione del servizio svolto dal Cis Srl nei mesi da maggio a settembre.  

 

Inoltre il Comune applica in piena titolarità il tributo sui rifiuti TARI istituito dalla l’art. 1, comma 

639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ne gestisce direttamente i rapporti con l’utenza, la 

bollettazione. Le attività relative alla emissione degli avvisi di accertamento e quelle relative alla 

riscossione coattiva vengono svolte in forma associata attraverso il Cis Srl. 

 

La presente Relazione di accompagnamento al PEF in forma aggregata del Comune di Maiolati 

Spontini è stata redatta sulla base dello schema tipo fornito in Appendice 2 al MTR ed ha il fine di 

coordinare in forma unitaria le relazioni di accompagnamento predisposte singolarmente dai vari 

gestori operanti nel territorio del Comune riportate come allegati alla presente, nello specifico:  

 

Allegato 1: Relazione del Comune;  

Allegato 2: Relazione del Gestore Cis Srl.  

 

Tali Relazioni illustrano sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori 

desumibili dalla documentazione contabile che le evidenze contabili sottostanti. Le suddette 

Relazioni includono la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 

della deliberazione 443/2019/R/RIF, 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 e i 

valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.  

 

Seguono i capitoli 2, 3 e 4.   

 

 

2 Relazione di accompagnamento ai PEF predisposti dai gestori  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti  
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Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo dell’allegata Relazione del Comune 

(Allegato 1) e alla Relazione del Gestore Cis Srl (Allegato 2) per quanto riguarda il territorio servito 

e le attività effettuate del servizio integrato di gestione.  

 

Si precisa che la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche non è effettuata e quindi non è 

stata considerata tra le attività di gestione dei rifiuti urbani. 

 

Nel PEF 2020 vengono inseriti i costi di eventuali attività esterne al servizio integrato di gestione in 

quanto il Comune intende coprire i relativi costi con le tariffe TARI. 

 

Nelle Relazioni allegate sono indicate inoltre le eventuali cessazioni o acquisizioni di servizi forniti 

o attività avvenute a partire dal 2018, nonché le date delle modifiche.  Sono inoltre indicati i criteri 

generali e specifici di ricostruzione dei dati.  

 

 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo della relazione del Gestore Cis Srl 

(Allegato 2) per quanto riguarda la situazione relativa a: lo stato giuridico-patrimoniale (es. procedure 

fallimentari, concordato preventivo, altro), i ricorsi pendenti, le sentenze passate in giudicato. 

 

 

 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dai gestori 

Questo capitolo riporta alcuni commenti sui dati inseriti dai gestori nelle diverse sezioni di 

compilazione della modulistica di raccolta dati in formato Excel. 

Per evitare duplicazioni di informazioni si rinvia ai rispettivi capitoli delle Relazioni di 

accompagnamento redatte a corredo dei PEF predisposti dai vari gestori. Laddove utile sono state 

riportate alcune considerazioni da parte dell’Ente territorialmente competente.  

 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui agli analoghi capitoli delle allegate Relazioni del Comune 

(Allegato 1) e del Gestore Cis Srl (Allegato 2) dalle quali non si prevedono variazioni del servizio 

riconducibili al perimetro dello stesso. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui agli analoghi capitoli delle allegate Relazioni del Comune 

(Allegato 1) e del Gestore Cis Srl (Allegato 2) dalle quali non si prevedono variazioni del servizio 

riconducibili alle caratteristiche dello stesso. 

 

 

Il Gestore Cis Srl non ha allegato risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti 

indipendenti, anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio. 
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Il Gestore Cis Srl non ha reso conto dell’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il 

riciclo, e non ha allegato l’indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa 

alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI. 

 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo della allegata Relazione del Gestore Cis 

Srl (Allegato 2) per quanto riguarda il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare 

riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, 

e le operazioni finanziarie relative all’anno 2018. 

 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui agli analoghi capitoli delle allegate Relazioni del Comune 

(Allegato 1) e del Gestore Cis Srl (Allegato 2) per quanto riguarda le componenti di costo riportate nel 

PEF e la loro riconciliazione con la somma dei costi effettivamente sostenuti nell’anno 2018. A tal 

fine sono stati indicati: 

• il criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), con 

specificazione se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente 

metodologia tariffaria; 

• il dettaglio dei ����,� oneri di funzionamento dell’Ente territorialmente competente, di 

ARERA, nonché gli oneri locali, gli altri oneri tributari locali, eventuali oneri relativi a fondi 

perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente. 

 

 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Si fa esplicito rinvio alla allegata Relazione del Gestore Cis Srl (Allegato 2) per quanto riguarda le 

singole voci di ricavo, distinte tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti 

dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; il vigente contratto prevede che tali ricavi siano di 

competenza del Comune.  

 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Si fa esplicito rinvio alle allegate Relazioni del Gestore Cis Srl (Allegato 2) per quanto riguarda i dati 

relativi ai costi di capitale. Il Comune invece non ha dichiarato cespiti. 

 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta  
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L’Autorità di Regolazione per l’Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la deliberazione 

443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all’articolo 6.3, la predisposizione 

annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore. L’ATA, trovandosi in presenza di più 

gestori operanti nel territorio di propria competenza, ha fornito loro una apposita modulistica di 

raccolta dati finalizzata all’utilizzo, come suddetto, del tool di calcolo elaborato dalla Associazione 

Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA).  

La modulistica compilata dai Gestori è stata corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati. 

La procedura di validazione dei dati, attività di competenza degli Enti territorialmente competenti, 

consiste “nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 

informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”.  

 

Nel territorio di competenza di questa ATA in molti Comuni figura come Gestore, almeno per 

l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, anche il Comune stesso per cui l’attività 

di validazione effettuata dall’ATA si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella 

verifica dei dati delle annualità 2017 e 2018, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano 

economico finanziario (PEF) per l’annualità 2020. La validazione dei dati si è basata oltreché sulla 

verifica della completezza e sulla coerenza con il libro cespiti, il bilancio, eventuali fatture e, più in 

generale, con le fonti contabili ufficiali che nel caso del Comune sono rappresentate dai Rendiconti 

della gestione e dal Libro inventari (nel caso di presenza di cespiti utilizzati per la gestione del 

servizio). La dimostrazione della correlazione tra i dati raccolti e le fonti contabili permetterà, da 

parte di ARERA durante la propria fase istruttoria, una più agevole ricostruzione delle assunzioni 

effettuate.  

 

La documentazione utilizzata per la validazione dei dati raccolti è stata la seguente:  

 

Per il Comune: 

• Rendiconti della gestione 2017 e 2018 e relative Relazioni di accompagnamento; 

• Relazione (ex Appendice 2 MTR). 

 

Per il Gestore: 

• Bilancio di esercizio 2017 e 2018 e relative Relazioni di accompagnamento; 

• Libro cespiti; 

• Relazione (ex Appendice 2 MTR). 

 

Tenuto conto che il 2020 è il primo anno di implementazione del MTR, il processo di raccolta dei 

dati da parte del Comune e del Gestore è stato sviluppato in forma partecipata con l’Ente 

territorialmente competente in forma iterativa, per cui nella versione definitiva i dati dichiarati 

risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle suddette fonti contabili e documenti 

ufficiali. 

Per il Comune poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro 

fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato 

necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del 

dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.  

 

Tutta la documentazione utilizzata a supporto della attività di validazione, è archiviata ed a 

disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA. 
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4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Viene di seguito illustrato il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al 

comma 4.1 del MTR, nonché motivata la determinazione dei fattori ���, ��� e C192020. 

 

Alla determinazione delle entrate tariffarie hanno concorso i costi incentivanti COI come motivato al 

paragrafo 4.3 pari a euro 29.404 da parte del Comune e  pari ad euro 8.173 da parte del Gestore mentre 

non hanno concorso i costi di natura previsionale ���	
 ����
��

 e ���	� ����
��

come motivato al paragrafo 

4.3 bis. 

 

Il coefficiente di recupero di produttività ��  è determinato dall’Ente territorialmente competente pari 

allo 0,1%. 

 

Il limite massimo fissato alla crescita delle tariffe (parametro  � ) calcolato secondo quanto stabilito 

ai commi 4.3, 4.3 bis, 4.4 e 4.4 bis del MTR,  è pari al 3,6%, calcolato come segue:  

 

Limite massimo alla crescita delle tariffe 2020 

Tasso inflazione programmata  1,7% 

Fattore QL2020 2,0% 

Fattore PG2020 0,0% 

Fattore C192020 0,0% 

Coefficiente di recupero produttività X2020 0,1 

 2020 3,6% 

 

 

Le entrate tariffarie computate nell’anno 2019 (#2019$%&) come definite all’art. 15 del MTR, risultavano 

pari a € 813.181. Mediante l’applicazione del MTR il totale delle entrate tariffarie di riferimento per 

il servizio integrato di gestione dei RU per il 2020, dopo aver applicato le detrazioni di cui al comma 

4.5 della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, risulta pari a € 853.839 con un aumento del 5,00% 

rispetto al 2019. 

 

Sul totale dei costi fissi e variabili è stata applicata la condizione per la loro riclassificazione ai sensi 

dell’art. 3 del MTR. 

 

Nell’appendice (schema PEF) sono state inserite le somme che il Comune può portare in detrazione 

dal totale del PEF. 

 

4.2 bis Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF  

 

Le detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, che ammontano a € 15.659, 

sono state operate dal totale delle entrate tariffarie della componente dei costi fissi. Sul totale dei costi 

fissi e variabili è stata poi applicata la condizione per la loro riclassificazione ai sensi dell’art. 3 del 

MTR. 
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4.3 Costi operativi incentivanti 

 

Nell’anno 2020 si prevedono maggiori costi rispetto a quelli dell’anno 2018 per quanto riguarda la 

voce “Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR” che come suindicato 

sostiene il Comune. Il 2018 è stato infatti un anno nel quale è stata modificata la strategia su scala di 

ambito per quanto riguarda sia il recupero di alcune frazioni che per quanto riguarda il trattamento 

della frazione indifferenziata prima dello smaltimento in discarica. 

Tali maggiori costi sono dovuti al fatto che nel corso dell’anno 2018 a seguito di gara bandita da 

ATA, i rifiuti derivanti dalla attività di spazzamento stradale e pulizia degli arenili sono stati avviati, 

ad impianti di recupero anziché a smaltimento in discarica, con conseguenti maggiori costi.  

Tali maggiori costi nell’anno 2020 dovranno essere sostenuti per i rifiuti prodotti nell’arco dell’intero 

anno, mentre nell’anno 2018 tali maggiori costi sono stati sostenuti solo per gli ultimi tre mesi 

dell’anno.  

 

Dal punto di vista regolatorio tali maggiori costi possono essere inquadrati nella componente ���	

��

  

correlata a variazioni delle caratteristiche del servizio (QL), nello specifico come un miglioramento 

delle prestazioni erogate agli utenti in termini di incremento del livello di recupero dei rifiuti.   

La componente ���	

��

 è  stata valorizzata come differenziale fra i costi sostenuti nell’anno 2019 

(anno nel quale lo scenario di riferimento per quanto riguarda la gestione dei rifiuti raccolti è  analogo 

a quello del 2020) per quanto riguarda la componente CTR, e l’analoga componente riferita all’anno 

2018. La componente ���	

��

è stata pertanto quantificata pari a 29.404 euro per il Comune, mentre 

per il Gestore pari a 8.173. 

 

 

4.3 bis  Costi di natura previsionale legati all’emergenza Covid-19 
 

Sulla base delle previsioni della deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, l’ATA sentiti il Comune 

ed il Gestore non si avvale della facoltà di valorizzare l’obiettivo �192020 previsto per la gestione 

delle ricadute dell’emergenza da COVID-19 in quanto il Comune non ha segnalato l’esigenza di 

inserire nel PEF i costi per raccolte straordinarie ad utenze domestiche risultate positive al tampone 

per COVID-19 o sottoposte al provvedimento di quarantena obbligatoria, in ottemperanza 

dell’Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 13 del 21/03/2020 (sostituita poi con la n. 

23/2020).  

 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

La gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani già precedentemente alla applicazione del MTR 

non risultava in equilibrio economico – finanziario in quanto le entrate tariffarie non erano 

dimensionate per coprire le diverse componenti di costo del servizio.  

I valori pro capite (131euro per abitante) e per ton di rifiuto prodotto (258 euro/ton) del PEF 2019 

sono oggettivamente bassi in relazione anche ai livelli di servizio garantito. 

Tale disequilibrio è stato storicamente riequilibrato dalle entrate derivanti dalla gestione di altre 

attività svolte dall’azienda.   

Come esplicitato al par. 4.2 il limite massimo fissato alla crescita delle tariffe (parametro  �) calcolato 

secondo quanto stabilito all’art. 4 del MTR è pari al 3,6%. La applicazione di tale limite alla crescita 
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delle tariffe per l’anno 2020 non consentirebbe comunque il superamento della situazione di squilibrio 

economico e finanziario.  

Il superamento della situazione di squilibrio economico e finanziario richiederebbe un incremento 

tariffario di entità rilevante ed attualmente non sostenibile dal punto di vista sociale tenuto conto 

anche della situazione economica conseguente alla emergenza COVID - 19. 

Come previsto all’art. 4 della deliberazione 443/2019 e all’art. 4 del MTR, accertata da parte dell’Ente 

territorialmente competente la situazione di squilibrio economico e finanziario, a seguito di un 

confronto partecipato con il gestore Cis S.r.l. ed il Comune di Maiolati Spontini, tenuto conto anche 

del processo in corso di superamento della frammentazione gestionale con prossimo affidamento 

della gestione ad un gestore unico su scala di ambito si ritiene congiuntamente ragionevole avviare 

gradualmente a partire dal 2020 un percorso di progressivo riequilibrio economico – finanziario della 

gestione, proponendo per il 2020 una  variazione annuale delle entrate tariffarie pari al 5%. 

La differenza fra le entrate tariffarie massime determinate in applicazione del MTR e quelle 

corrispondenti ad una variazione annuale delle entrate tariffarie pari al 5% è evidenziata nel PEF nella 

riga “Detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF. 

Si precisa che tali decisioni adottate dall’Ente Territorialmente competente sono state integralmente 

condivise con la società di gestione e con l’Amministrazione Comunale le quali ne hanno condiviso 

il percorso. In particolare circa l’obbligo di accertare l’equilibrio economico e finanziario della 

gestione, la società Cis ha inviato la nota prot. 1530 del 2/7/2020 (prot. ATA 3459 del 03/07/2020) 

con la quale si comunica una decisione dei soci di approvazione di un riequilibrio dei corrispettivi 

per il servizio spazzamento, graduato in tre anni, che comporta per il Comune la riduzione del costo 

di spazzamento risultante dall’applicazione del MTR di euro 15.659. 

 

 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

 

Di seguito ai sensi dell’art. 15 del MTR si descrivono le componenti alla base della valorizzazione 

della componente a conguaglio per l’anno 2020 relativa ai costi variabili '�	
 e della componente a 

conguaglio relativa ai costi fissi '�	� a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, 

vale a dire l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie. 

 

La componente a conguaglio per l’anno 2020 è data dalla differenza tra le entrate relative alle 

componenti di costo sia variabili e fisse come ridefinite dall’Autorità e le pertinenti entrate tariffarie 

computate per l’anno 2018. Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all’art. 15 risulta che: 

 

'�	
,���� = € 184.733 che con l’applicazione del coefficiente di gradualità e rateizzazione scelti 

�1 + ɣ�'�	
 /r  viene applicato nel PEF 2020 pari a € 15.985;  

 

'�	�,���� = € -135.214 che con l’applicazione del coefficiente di gradualità e rateizzazione scelti 

�1 + ɣ�'�	� /r viene applicato nel PEF 2020 pari a € -12.052. 

 

Si illustrano di seguito le motivazioni alla base della scelta dei valori γ�,�, γ�.�, γ�.� di cui all’art. 16 

del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità �1 + γ�� .  

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all’art. 16 del MTR la valorizzazione dei suddetti 

parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere nei seguenti intervalli: 



 

11 

 

 

 

Coefficiente 2020 Min Max 

γ1,a -0,45 -0,3 

γ2,a -0,30 -0,15 

γ3,a -0,15 -0,05 

γa -0,9 -0,5 

 

Di conseguenza viene operata la seguente scelta:  

 il parametro γ�,���� viene valorizzato nel suo valore minimo pari a -0,45  riconoscendo che il 

Comune ed il Gestore hanno pienamente rispettato gli obiettivi da raggiungere di raccolta 

differenziata;  

 il parametro γ�,���� viene valorizzato nel suo valore minimo pari a -0,30 valutando che il Comune 

ed il Gestore siano pienamente efficaci nelle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;  

 il parametro γ�,���� viene valorizzato nel suo valore minimo  pari a -0,15 pur non disponendo di 

specifiche indagini di “customer satisfaction” definiti, il Comune ed il Gestore hanno pienamente 

assolti gli obblighi di comunicazione nei confronti della collettività locale, aderendo alle 

iniziative messe in campo dall’ATA;  

Il parametro “r” che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, 

può essere determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4. 

 

Per tale parametro viene scelto un valore pari a 1 per il Gestore e pari a 4 per il Comune al fine di un 

minor impatto tariffario del recupero della componente a conguaglio. 

 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che 

vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o 

energia. 

 

I fattori di sharing, come illustrato all’art. 2 del MTR sono rappresentati: 

- dal parametro ), fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso 

nell’intervallo [0,3 - 0,6]; 

- dal parametro )(1 + ω�), fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI, dove ω� è determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le 

valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri *1,� e *2,� di cui al comma 16.2, ω� 

può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 - 0,4]. 

 

Pur nella consapevolezza della funzione incentivante dei fattori di sharing  per la crescita dei ricavi 

dalla vendita di materiali e/o energia, tuttavia per i motivi e le difficoltà esposte al par. 4.4 per l’anno 

2020, nonché per la transitorietà che caratterizza l’anno 2020 (peraltro già in parte trascorso) che per 

il rapporto organico in essere fra gestore  e comune con conseguente condivisione degli obiettivi, si 

propone di valorizzare i fattori di sharing in termini tali da portare una totale decurtazione dei proventi 

derivanti dalla vendita di materiali e/o energia (ovvero fattori di sharing posti pari a 1) 
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La scelta di valorizzazione di tali parametri in termini di massima decurtazione viene effettuata in 

coerenza con le attuali previsioni contrattuali dell’appalto in essere che prevedono la totale 

decurtazione dei proventi della vendita di materiale derivante da rifiuti dai costi di trattamento. 

 

I ricavi dichiarati dal Gestore sono da valorizzare totalmente nell’acronimo AR, per cui, per le 

motivazioni espresse al paragrafo 4.4, viene valorizzato il solo parametro ), pari a 1, mentre il 

parametro ω2020 quantificato pari a 0. 

 

 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

 

L’Ente territorialmente competente non ha valorizzato ulteriori parametri. 

 
Il Direttore 

ing. Massimiliano Cenerini 

 

 

 

 
(Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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1. PERIMETRO DELLA GESTIONE DEL COMUNE 

 

Il Comune di MAIOLATI SPONTINI ha una popolazione al 31/12/2019 pari a 6.193 abitanti.  

Il Comune, ai sensi della Legge Regione Marche 24/2009 e s.m.i. è obbligatoriamente convenzionato 

all’Assemblea territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona (nel seguito ATA) ed ha sottoscritto l’apposita 

Convenzione istitutiva di tale Ente di governo. 

L’ATA, costituitasi nell’anno 2013 è pienamente operativa dal 01/01/2014 ed attualmente, attraverso 

l’Assemblea, organo rappresentativo dei Comuni composto dai Sindaci dei 46 Comuni e dal 

Presidente della Provincia, sta completando la redazione del Piano d’Ambito gestione rifiuti e 

parallelamente sta organizzando l’affidamento della gestione del servizio integrato rifiuti a livello di 

Ambito. 

Nel periodo transitorio fino a tale affidamento a livello di ATO il Comune gestisce: 

• una piccola parte del servizio rifiuti, relativamente allo svuotamento dei cestini stradali ed in 

particolare dei parchi e giardini nel periodo 01 ottobre – 30 aprile ed integrazione del servizio 

svolto dal CIS S.r.l. nei mesi da maggio a settembre; 

 

La restante parte del servizio rifiuti è stata esternalizzata con affidamento diretto alla società 

partecipata CIS S.r.l.. 

Il Comune gestisce in economia i seguenti servizi: 

□ svuotamento cestini stradali ed in particolare dei parchi e giardini nel periodo 01 

ottobre – 30 aprile ed integrazione del servizio svolto dal CIS S.r.l. nei mesi da 

maggio a settembre. 

 

Il Comune usufruisce del Centro di Raccolta intercomunale sito nel Comune di Castelplanio ed ha 

compartecipato al suo finanziamento. Nell’anno 2018 ha compartecipato ai costi di gestione (vedi 

COal). 

 

Inoltre il Comune applica in piena titolarità il tributo sui rifiuti TARI istituito dalla l’art. 1, comma 

639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ne gestisce direttamente i rapporti con l’utenza, la 

bollettazione. Le attività relative alla emissione degli avvisi di accertamento e quelle relative alla 

riscossione coattiva vengono svolte in forma associata attraverso il Cis srl. 
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2. DATI SULLA GESTIONE  
 

 

2.1 Dati tecnici e patrimoniali 

2.1.1 Dati sul territorio gestito  

Il Comune per l’anno 2020 dovrà far fronte a nuovi interventi lungo la viabilità alternativa ai 

passaggi a livello realizzata, quali opere complementari nell’ambito dei lavori del Raddoppio 

Ferroviario. 

   In pratica gli interventi riguardano: 

• Lo spazzamento dei nuovi tratti di via Torrette (Circa ml 750), via Fiume (circa ml 

350,00) e via F.lli Cervi (Circa ml 1.250,00), per una lunghezza complessiva di circa 

2.400 ml; 

• La pulizia delle caditoie esistenti lungo tali tratti di strada; 

• Il taglio dell’erba e delle piante infestanti lungo le scarpate stradali e sulle piazzole 

degli incroci con, in alcuni casi, la raccolta e trasporto a smaltimento/recupero del 

materiale vegetale. 

 

 

2.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Si segnala che l’anno 2018 non è un corretto riferimento per quanto concerne i costi di 

trattamento/recupero/smaltimento in quanto nel corso dell’anno è entrato in funzione 

l’impianto di trattamento TMB e sono stati aggiudicati appalti a livello di ATO per il recupero 

dei rifiuti da spazzamento e biodegradabili le cui tariffe sono più alte di quanto in essere fino 

a metà ed oltre l’anno 2018. Per tali voci di spesa il raffronto tra il 2018 ed il 2019 ha 

consentito di stimare un maggior costo di € 29.404 per l’anno 2020, tenuto conto anche della 

variazione della produzione rifiuti nel periodo di emergenza da COVID – 19. 

 

 

 
 

quantità
prezzo 

unitario
importo quantità

prezzo 

unitario
importo quantità

prezzo 

unitario
importo 

Gennaio 2019 7,160       110,51€      791,25€       43,630 135,94€       5.931,06€    20,069  55,39€   1.111,62€    

Febbraio 2019 9,380       110,51€      1.036,58€    38,210 135,94€       5.194,27€    45,971  55,39€   2.546,33€    

Marzo 2019 8,070       110,51€      891,82€       38,290 135,94€       5.205,14€    47,779  55,39€   2.646,48€    

Aprile 2019 5,880       110,51€      649,80€       46,200 135,94€       6.280,43€    38,260  55,39€   2.119,22€    

Maggio 2019 7,870       110,51€      869,71€       47,700 135,94€       6.484,34€    48,280  55,39€   2.674,23€    

Giugno 2019 8,610       110,51€      951,49€       43,380 135,94€       5.897,08€    40,120  55,39€   2.222,25€    

Luglio 2019 10,890     110,51€      1.203,45€    53,540 135,94€       7.278,23€    26,030  55,39€   1.441,80€    

Agosto 2019 9,270       110,51€      1.024,43€    50,860 135,94€       6.913,91€    12,930  55,39€   716,19€       

Settembre 2019 7,430       110,51€      821,09€       44,620 135,94€       6.065,64€    19,710  55,39€   1.091,74€    

Ottobre 2019 12,280     110,51€      1.357,06€    38,850 135,94€       5.281,27€    28,350  55,39€   1.570,31€    

Novembre 2019 22,500     110,51€      2.486,48€    40,500 135,94€       5.505,57€    17,200  55,39€   952,71€       

Dicembre 2019 11,280     110,51€      1.246,55€    43,500 135,94€       5.913,39€    19,430  55,39€   1.076,23€    

totale 2019 120,62     110,51€      13.329,72€  529,28 135,94€       71.950,32€  364,13  55,39€   20.169,11€  

stima anno 2020 115,00     111,17€      12.784,55€  480,00 136,76€       65.644,80€  350,00  56,04€   19.614,00€  

LOTTO 2

Importo prestazione

LOTTO 3

Importo prestazione

Periodo

LOTTO 1

Importo prestazione
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Il totale della stima per i tre lotti, pari a 96.793,80 porterebbe ad una maggior importo rispetto a 

quanto previsto nel PEF con i dati consuntivi 2018 di circa 29.400. 

 

 

2.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2020 in coerenza con i criteri 

disposti dal MTR. 

Tali dati sono stati inputati dal Comune sulla base dei dati risultanti dal Rendiconto degli anni 2017 

e 2018, IVA esclusa.  

 

 

2.2.1 Dati di rendiconto 

Di seguito vengono inseriti le diverse sezioni di compilazione della modulistica Excel di 

raccolta dati nei Costi operativi CSL, CRT, CTS, CRD, CTR e nei Costi Comuni CARC, 

CGG, CCD, COal 

 

Per ogni acronimo di costo suindicato vengono indicate: 

• le varie tipologie di costo 

B.6) Costi per materie di consumo e merci; 

B.7) Costi per servizi; 

B.8) Costi per godimento di beni di terzi; 

B.9) Costi del personale; 

B.14) Altri costi operativi di gestione. 

 

• La ripartizione dei costi del personale non dedicato al 100% al servizio e per gli altri costi 

generali sostenuti; 

• il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione 

effettuate direttamente; 

• il dettaglio COAL oneri di funzionamento dell’ATA, di ARERA, altri oneri tributari locali. 

 

 

 

CCD - Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: in tale voce di costo non sono stati inseriti 

importi. 

 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Rendiconto dell’anno 2018 

Missione/Programma  Capitolo 
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COal – Oneri di funzionamento dell’ATA, di ARERA, altri oneri locali 2017: in tale voce di 

costo sono stati inseriti euro 36.186,82 così determinati: 

 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Rendiconto dell’anno 2017 

Missione/Programma  Capitolo 

Oneri funzionamento ATA 18.035,10 9.03 14020/5 
Oneri funzionamento ARERA 0,00   
Quota compartecipazione costi 

Centro di Raccolta intercomunale 

del Comune di Castelplanio. 

18.151,12 9.03 14020/5 

 

 

COal – Oneri di funzionamento dell’ATA, di ARERA, altri oneri locali 2018: in tale voce di 

costo sono stati inseriti euro 37.608,23 così determinati: 

 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Rendiconto dell’anno 2018 

Missione/Programma  Capitolo 

Oneri funzionamento ATA 17.658,80 9.03 14020/5 
Oneri funzionamento ARERA 0,00   
Quota compartecipazione costi 

Centro di Raccolta intercomunale 

del Comune di Castelplanio 

19.949,43 9.03 14020/5 

 

ACC – Accantonamenti 2017: in tale voce di costo sono stati inseriti euro 14.336 così determinati: 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Rendiconto dell’anno 2017 

Missione/Programma  Capitolo 

FCDE (Fondo Crediti Dubbia 

Esigibilità) * 
14.336,08 20.02 10840/10 

 

* Il Fondo svalutazione crediti risultante dal Rendiconto 2017 per un totale di euro 239.236,80  

comprende anche euro 160.065,63 riferiti ai soli crediti TARI su cui è stata calcolato il 25.44 %  

pari ad euro 56.336,08. (Come da relazione al rendiconto di gestione 2017) 

 

ACC – Accantonamenti 2018: in tale voce di costo sono stati inseriti euro 14.325,75 così determinati: 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Rendiconto dell’anno 2018 

Missione/Programma  Capitolo 

FCDE (Fondo Crediti Dubbia 

Esigibilità) * 
14.325,75 20.02 10840/10 

 

* Il Fondo svalutazione crediti risultante dal Rendiconto 2018 per un totale di euro 291.586,24  

comprende anche euro 206.215,98 riferiti ai soli crediti TARI su cui è stata calcolato il 18.07 % 

da inserire nel PEF 2020 pari ad euro 78.770,75.  (Come da relazione al rendiconto di gestione 

2018) 
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CGG – Costi generali di gestione 2017  

 

In tale voce di costo sono stati inseriti euro 5.782,30 così determinati:  

 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Rendiconto dell’anno 2017 
Missione/Programma  Capitolo 

B.9 Costo del personale  3.282,30 vari vari 

B.14 Spese generali 2.500,00 1.03 – 1.04 – 1.05 vari 

 

CGG – Costi generali di gestione 2018  

 

In tale voce di costo sono stati inseriti euro 5.782,30 così determinati:  

 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Rendiconto dell’anno 2018 
Missione/Programma  Capitolo 

B.9 Costo del personale 3.282,30 vari vari 

B.14 Spese generali 2.500,00 1.03 – 1.04 – 1.05 vari 

 

 

 

CARC - Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti 2017: in tale voce 

di costo sono stati inseriti euro 21.585,25 (IVA esclusa)  come di seguito determinati. 

 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

IVA Rendiconto dell’anno 2017 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Missione/Programma Capitolo 

B.7 Riscossione 7.400,10  1.628,02 1.04 10420/3 
B.7 Accertamenti 3.350,63  737,14 1.04 10420/3 
B.7 Altri servizi 840,00  184,80 1.04 10420/3 
B.7 Software 554,70  122,03 1.08  10821/3 
B.9* Personale 9.439,82   1.03 – 1.04 Vari 

 

B.9* I costi si riferiscono al personale occupato nel servizio al 100%  

 

CARC - Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti 2018: in tale voce 

di costo sono stati inseriti euro 28.888,32 (IVA esclusa)  come di seguito determinati. 

Ad esempio: 

• Costi di bollettazione e spedizione  

• Costi di accertamento evasione / elusione 

• Costi per riscossione coattiva 

• Quota parte costi del personale diretto e indiretto, e costi generali di struttura 

 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

IVA Rendiconto dell’anno 2018 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Missione/Programma  Capitolo 

B.7 Riscossione 7.348,37  1.616,64 1.04 10420/3 
B.7 Accertamento 11.484,16  2.526,52 1.04 10420/3 
B.7 Software 615,97  135,51 1.08 10821/3 
B.9* Personale 9.439,82   1.03 – 1.04 vari 
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B.9* I costi si riferiscono al personale occupato nel servizio al 100%  

 

 

CTR - Costi dell’attività di trattamento e recupero RU 2017: in tale voce di costo sono stati inseriti 

euro 68.266,85 (IVA esclusa) così determinati. 

 

Tipologia 

costo 

Importo 

€ 

IVA Rendiconto dell’anno 2017 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 

Missione/Programma 

Intervento 
Capitolo 

B.7* 68.266,85  6.826,68 9.03 14020/3 

 

B.7* I costi sono stati così calcolati tenendo conto dei quantitativi conferiti (kg/ton) e della 

tariffa di conferimento (€/kg/ton) desunti dalle fatture ricevute da ogni fornitore (gestore 

impianto di recupero); 

 

Fornitore 
Quantitativi conferiti 

kg/ton 

Tariffa conferimento 

€/kg/ton 

Tot. Imponibile 

€ 

IVA 

€ 

Eco Consul srl 73,55 139,86 10.286,70 1.028,67 

Eco Consul srl 485,84 119,34 57.980,15 5.798,01 

CTR - Costi dell’attività di trattamento e recupero RU 2018: in tale voce di costo sono stati inseriti 

euro 67.180,35 (IVA esclusa) così determinati. 

 

Tipologia 

costo 

Importo 

€ 

IVA Rendiconto dell’anno 2018 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 

Missione/Programma 

Intervento 
Capitolo 

B.7* 67.180,35  6.718,04 9.03 14020/3 

 

B.7* I costi sono stati così calcolati tenendo conto dei quantitativi conferiti (kg/ton) e della 

tariffa di conferimento (€/kg/ton) desunti dalle fatture ricevute da ogni fornitore (gestore 

impianto di recupero); 

 

Fornitore 
Quantitativi conferiti 

kg/ton 

Tariffa conferimento 

€/kg/ton 

Tot. Imponibile 

€ 

IVA 

€ 

Eco Consul srl 46,83 119,34 5.588,69 558,87 

Eco Consul srl 340,54 120,80 41.137,23 4.113,72 

Eco Consul srl 152,27 134,33 20.454,43 2.045,44 

 

IVA indetraibile:  

 

Il totale dell’IVA quale sommatoria dell’IVA indetraibile dei servizi di cui sopra, calcolata sui valori 

del 2017 è pari ad euro 9.498,67 e calcolata sui valori del 2018 è pari ad euro 10.996,71.  

 

Il totale dell’IVA indetraibile pagata al Gestore CIS per l’anno 2017 è pari ad euro 54.318,18, per 

l’anno 2018 è pari ad euro 55.909,10. 

Si allegano i seguenti documenti: 

• Rendiconto di gestione 2017 

• Relazione – Nota integrativa 2017 

• Rendiconto di gestione 2018 

• Relazione – Nota integrativa 2018 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CIS S.r.l. 

 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

Ex Appendice 2 Deliberazione ARERA 443/2019 

 

 
Dati Societari: 
CIS S.r.l. società in house providing 
Sede Legale: Maiolati Spontini (AN) – Via Fornace n. 25 – cap 60030 - Frazione Moie 
Codice Fiscale/Partita Iva: 00862980422  
Telefono  0731 778710 
Fax  0731 778750 
Sito internet: www.cis-info.it 

email certificata: cis-srl@pcert.postecert.it 
 

Profilo societario 
CIS S.r.l. in house providing nasce per trasformazione obbligatoria del Consorzio Intercomunale 
Servizi – consorzio costituito dai 12 Comuni, attualmente soci, nel marzo del 1982 - ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 17, commi dal 51 al 57, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, trasfusi nell’art. 115 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dall’art. 35, comma 12, della Legge 28 dicembre 
2001 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
La Società è a totalitaria partecipazione di Enti Pubblici locali e di loro forme aggregative e si 
conforma ai modelli di gestione in house providing, destinata a svolgere per gli Enti soci: 
. prestazioni di servizi ed attività di interesse generale, svolti nell’interesse del perseguimento delle 
finalità degli Enti soci e rivolti direttamente e/o indirettamente a favore dei cittadini e/o degli stessi 
Enti soci presenti sul territorio cittadino; 
. la detenzione di partecipazioni in Società operative per la gestione di Servizi Pubblici Locali o di 
interesse generale a rilievo economico; 
. la proprietà delle Reti, Impianti e Dotazioni del Ciclo Idrico Integrato e del Gas metano,  per la 
parte che essa ha realizzato. 
 
Le Amministrazioni pubbliche socie esercitano sulla società, congiuntamente tra loro, un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi. Ai fini dell’espletamento del “controllo analogo congiunto 
” dei Comuni soci sulla società in house providing, in CIS S.r.l. è costituito l’Organo Intercomunale di 
Coordinamento e Controllo.  

 
Compagine societaria 
 

Comuni Soci Quota partecipazione 

Castelbellino 8,991486 

Castelplanio 9,064179 

Cupramontana 13,831581 

Maiolati Spontini 18,764694 

Mergo 3,022459 

Montecarotto 7,620352 

Monte Roberto 7,103821 

Poggio San Marcello 3,161507 

Rosora 5,051234 

San Paolo Di Jesi 3,025735 

Serra San Quirico 12,261423 

Staffolo 8,101529 

 

mailto:cis-srl@pcert.postecert.it


Riferimento Appendice 2 – relazione di accompagnamento –  
Punto 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti  

 
 
Comuni serviti 
 

Comune 
Territorio kmq Abitanti al 

31.12.2019 

Castelbellino 6 5.048 

Castelplanio 15,2 3.512 

Cupramontana 27,1 4.490 

Maiolati Spontini 21,4 6.193 

Mergo 7,2 1.012 

Montecarotto 24,3 1.896 

Monte Roberto 13,6 3.050 

Poggio San Marcello 13,5 658 

Rosora 9,3 1.943 

San Paolo Di Jesi 10,1 916 

Serra San Quirico 49,3 2.670 

Staffolo 27,3 2.201 

Totale  224,3 33.589 

 

 
I predetti 12 Comuni soci, nel corso dell’anno 2000, affidarono a CIS S.r.l.  lo svolgimento del 
servizio di  Igiene Ambientale, inteso come gestione delle attività di raccolta e trasporto 
indifferenziata e differenziata dei rifiuti, smaltimento, spazzamento strade e attività complementari 
(pulizia bagni pubblici, pulizia caditoie, taglio erba da interstizi strade, pulizia cestini ecc.).  
 
Nel percorso decisionale circa l’organizzazione dei servizi, le  Amministrazioni comunali 
individuarono nella Sogenus S.p.A. (società a partecipazione pubblica, oggi in house, partecipata, 
tra gli altri, da CIS Srl e dai 12 Comuni soci di CIS Srl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
la società attraverso cui CIS avrebbe condotto le attività di raccolta (indifferenziata e differenziata) e 
smaltimento dei rifiuti - mentre decisero di creare internamente a CIS la struttura per lo svolgimento 
diretto del servizio di spazzamento strade e attività complementari.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
In attesa dei provvedimenti di ATA Rifiuti – ATO2 Ancona  circa le determinazioni in ordine al piano 
d’ambito e alla individuazione del gestore d’ambito, la strutturazione dei servizi nel comprensorio dei 
predetti 12 Comuni è così condotta: 
 
 
Tabella: “Organizzazione dei servizi”  
 

 segmento servizio 
 

Soggetto che espleta il servizio Criteri/parametri per addebito 
costi ai Comuni 

 1 2 3 

1 Servizio di spazzamento strade e 
attività complementari 

Espletato da CIS srl come da standard servizio di cui all’Allegato  
1) 

Sulla base degli standard prestazionali 
definiti in sede di affidamento del servizio  
e successivi aggiornamenti.  

2 Attività complementare allo 
spazzamento e lavaggio strade – 
ESTERNE al ciclo RU EX mtr 

Nell’ambito delle attività di cui al punto precedente CIS srl svolge 
anche attività di pulizia dei bagni pubblici.  
Tali servizi sono parte integrante delle prestazioni di 
spazzamento addebitate da CIS srl ai Comuni.  
I Comuni, sino ad ora,  nella determinazione della TARI-Tributo 
ex DPR 158/99 hanno inserito il costo sostenuto per 
spazzamento strade ricomprendente anche il servizio pulizia 
bagni pubblici.  

Come sopra. 

3 Trattamento/smaltimento rifiuti 
indifferenziati 

Fino al 31 marzo 2018 presso la discarica La Cornacchia di Moie 
di Maiolati Spontini gestita da Sogenus spa. 

Sulla base dei rifiuti rilevati dal gestore 
del servizio raccolta Sogenus spa su 

 
 



(CER 20 03 01) Dal 1 aprile 2018 presso l’impianto di trattamento meccanico 
biologico sito nel comune di Corinaldo, gestito da CIR 33 Servizi 
srl. 
Nel corso del 2018 l’ATA Rifiuti, sulla base del Decreto n. 13 del 
15.03.2018 “Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati agli urbani dei Comuni dell’ATO2 Ancona – Periodo 
transitorio nelle more di approvazione del Piano d’Ambito di 
gestione dei Rifiuti in deroga al P.P.G.R. approvato con D.C.P. 
n. 60 del 19.04.2001, così come integrato e modificato con 
D.C.P. n. 79 del 28.06.2004”,  ha disposto il trasferimento di tutti 
i conferimenti al nuovo impianto di Corinaldo  con cessazione 
della tritovagliatura e abbancamento presso la discarica di 
Maiolati Spontini.   
 

ogni Comune,  come risultanti da 
documentazione fornita dal gestore e 
relative fatture. 
 

4 Trasporto e recupero rifiuto organico 
(CER 200108) 

Espletato da operatori individuati da ATA rifiuti ATO2-Ancona 
Dal 2016 gli operatori individuati si interfacciano direttamente 
con ATA Rifiuti e i singoli Comuni 

 

5 Trattamento/recupero rifiuto da 
spazzamento strade (CER 200303)  

Espletato da Sogenus spa sino al settembre 2018 e poi da 
operatore individuato da ATA rifiuti ATO2-Ancona (ditta Pavoni 
Rossano srl). 
 
Dal 1 gennaio 2019 gli operatori individuati si interfacciano 
direttamente con ATA Rifiuti e i singoli Comuni 
  

Riferendosi a quantitativi non 
direttamente riconducibili ad un territorio, 
l’imputazione tra i vari Comuni viene 
fatta in proporzione agli abitanti di 
ciascun Comune. 

6 Trattamento/recupero rifiuti 
ingombranti (CER 200307)  

Espletato da Sogenus spa che dall’aprile 2018 si interfaccia con 
operatori autorizzati individuati da ATA Rifiuti.  
 

Sulla base dei rifiuti rilevati dal gestore 
su ogni Comune come risultanti da 
documentazione fornita dal gestore e/o 
relative fatture. 
 

7 Trattamento/recupero rifiuti 
biodegradabili-compostabili (CER 
200201) 

Espletato da Sogenus spa che dal settembre 2018 si interfaccia 
con operatori autorizzati individuati da ATA Rifiuti (Eco con sul) 

Sulla base dei rifiuti rilevati dal gestore 
su ogni Comune come risultanti da 
documentazione fornita dal gestore e/o 
relative fatture. 
 

8 Trattamento/recupero pile e farmaci 
(CER 200134 – 200132) 

Espletato  da Sogenus spa  Sulla base di rendicontazione 
quadrimestrale fornita dal gestore 

9 Servizio raccolta  rifiuti indifferenziati 
e differenziati . Il servizio comprende 
anche il lavaggio dei cassonetti 
stradali. 
 

Espletato  da Sogenus spa  I servizi di raccolta/trasporto: in relazione 
alla quantificazione delle prestazioni 
effettuate in ogni territorio dal medesimo 
gestore (di cui agli atti di affidamento e 
relativo aggiornamento come da 
comunicazione Sogenus spa prot. 
1502/P del 14.09.2012)   oltre ad 
eventuali integrazioni di servizi richiesti 
dai comuni.  
 
 

10 Servizio trasporto rifiuti 
indifferenziati e differenziati sino agli 
impianti di trattamento/recupero 

Espletato  da Sogenus spa I servizi di trasporto sino all’impianto 
TMB di Corinaldo, in relazione ai 
quantitativi di rifiuti conferiti come da 
rendicontazione del gestore 
  
 

11 Servizio raccolta rifiuti ingombranti  Espletato da Sogenus spa Sulla base delle ore di intervento 
effettuate in ogni Comune come 
rendicontate e fatturate dal gestore al 
netto di eventuali contributi versati dagli 
utenti richiedenti come da regolamenti 
comunali.  

12 Servizio raccolta oli esausti  Espletato da Adriatica Oli  Sulla base degli interventi di 
svuotamento effettuati dal gestore su 
ogni territorio. 

13 Raccolta Trasporto e recupero  
indumenti usati  

Espletato da Nicoletti Servizi di Filottrano  Non ci sono costi  

 



CIS Srl intrattiene i rapporti contrattuali  con i diversi fornitori di servizi (sopra citati) e addebita 
l’insieme delle prestazioni a carico di ciascun Comune come indicato alla colonna 3 della tabella che 
precede. 
All’uopo si puntualizza, con riferimento all’elencazione dei segmenti di servizio sopra indicati, che: 

1. Le attività di cui ai punti 1 – 2 - 9 sono attività a costo fisso per i Comuni (salvo indicizzazione 
ISTAT e eventuali integrazioni di servizi richiesti dai comuni stessi); 

2. Le attività di cui ai punti 3 - 4 - 5 - 6  - 7 - 8 -10 -11- 12  determinano costi annualmente  
variabili per i Comuni  per quantità e tariffa/costo unitario  e sono quindi soggette a 
conguaglio annuale sulla base dei dati consuntivi verificati per ogni periodo.  

3. Le attività 4 – 5 -7  sono gestite da operatori individuati da ATA che, allo stato attuale, 
detengono i rapporti e relative fatturazioni delle prestazioni direttamente con i singoli 
Comuni. Conseguentemente le attività,  le notizie ed i costi attinenti a dette frazioni  non 
sono più di competenza di CIS srl; 

4. Relativamente alle attività di cui al punto 7 -  rifiuti con codice CER 200201 “rifiuti 
biodegradabili da ramaglie, potature e sfalci”, si dà atto che temporaneamente dal luglio 
2019 – stanti le problematiche legate alla presenza di frazioni di RSU non recuperabili nei 
cassonetti stradali destinati alla raccolta di tale tipologia di rifiuto -  in accordo tra ATA rifiuti, i 
Comuni e gestore Sogenus spa incaricato della raccolta, detti rifiuti sono trasferiti a recupero 
e recuperati (R3) da altro soggetto individuato tramite gara da Sogenus spa. Questa nuova 
organizzazione a partire dal luglio 2019 ha determinato un incremento di costi; 

5. Le attività di cui al punto 13 non determinano costi a carico di CIS srl o dei Comuni soci. 
 
CIS srl nel corso dell’esercizio invia ai Comuni fatture di acconto, salvo conguaglio,  sull’insieme 
delle previsioni delle prestazioni in oggetto. Il conguaglio delle parti a costo variabile viene effettuato 
nei primi mesi dell’anno successivo sulla base dei dati consuntivi. Nel corso dell’esercizio CIS srl 
invia ai Comuni dei report periodici  contenenti l’aggiornamento progressivo delle voci di costo come 
a mano a mano accertate. Sulla base di tale documentazione i Comuni possono provvedere alle 
necessarie variazioni/assestamenti di bilancio. 
 
I corrispettivi richiesti ai Comuni per le attività di spazzamento strade non coprono i costi del 
servizio. 
 

Riferimento Appendice 2 – relazione di accompagnamento –  
Punto 2.2 Altre informazioni rilevanti. 

CIS srl è una società attiva e non ha in corso procedure fallimentari o concordati preventivi. 
CIS srl, per quanto attiene il servizio in oggetto, non ha ricorsi pendenti né sentenze passate in 
giudicato. 
 
 
 

Riferimento Appendice 2 – relazione di accompagnamento – 
Punto 3.1.1.Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

La società al momento non ha previsioni di modificazioni del perimetro di gestione del servizio di 
spazzamento strade e servizi di raccolta né per quanto attiene al territorio servito, né per quanto 
concerne gli standard di servizio, salvo diverse eventuali future determinazioni dei Comuni soci 
affidanti.  
L’attività è altresì condotta in attesa delle determinazioni dell’Ente territorialmente competente (ATA 
Rifiuti) per quanto attiene alla gestione a livello di ambito.  
   
 

  

Riferimento Appendice 2 – relazione di accompagnamento – 
Punto 3.1.2.Dati tecnici e di qualità 

Con riferimento a quanto detto al punto precedente, CIS srl al momento  non ha in previsione 
modificazioni dei servizi, salvo future determinazioni dei Comuni soci.  
 



 
 

Riferimento Appendice 2 – relazione di accompagnamento –  
Punto 3.1.3. Fonti di finanziamento 

Le risorse necessarie all’organizzazione dei servizi resi derivano dal Bilancio della società. Non 
risultano finanziamenti di terzi in corso (mutui o altro). 
La società non ha beneficiato di contributi pubblici o di altre forme di sovvenzione. 
Si precisa che il risconto contributi presente sia nel bilancio 2017 sia nel bilancio 2018 non attiene al  
Servizio Igiene Ambientale ma riguarda il Servizio Idrico Integrato, il Servizio Valorizzazione 
Territoriale, il Servizio Banda Larga ed il Servizio Pubblica illuminazione. 
 
 
 
 

Riferimento Appendice 2 – relazione di accompagnamento – 
Punto 3.2.1. dati di conto economico 

Con riferimento al Questionario ATA Rifiuti si forniscono le seguenti informazioni. 
 

 

Rif. foglio lavoro  “Bilancio d’esercizio” 

Sono stati inseriti i bilanci d’esercizio dell’anno 2017 e dell’anno 2018, approvati e pubblicati al 
Registro Imprese di Ancona. 

 

 

Rif. foglio lavoro  “Comuni gestiti” 

Sono stati inseriti i dodici Comuni soci serviti, come da tabella sopra riportata. 
 
 
 

Rif. foglio lavoro  “Dichiarazione di attività” 

Nel foglio di lavoro, denominato “Dichiarazione di attività”, CIS srl -  atteggiandosi  sulla base delle  
indicazioni fornite da ATA Rifiuti – con riferimento alle attività del ciclo RU per entrambi gli anni 2017 
e 2018 è stato indicato quanto segue: 
 

CSL 
 

Attività di spazzamento strade  Condotta direttamente da CIS srl 

CRT Attività di raccolta e trasporto rifiuti 
indifferenziati  

Attività acquisita da terzi 

CTS Attività di trattamento e smaltimento  
rifiuti  

Attività acquisita da terzi  

CTR 
 

Attività di trattamento e recupero rifiuti 
derivanti dalla raccolta differenziata 

Attività acquisita da terzi 

CRD Attività di raccolta e trasporto 
differenziati 

Attività acquisita da terzi 

 
 
 

Rif. Foglio lavoro “Dati Conto Economico” 

Si premette che CIS srl è una società multiutility, che gestisce una pluralità di servizi a favore dei 
Comuni soci. 
La contabilità, in funzione dei vari servizi condotti, viene  gestita mediante l’utilizzo di un Piano dei 
Conti, con conti alfanumerici, con l’individuazione di una lettera diversa per ogni servizi svolto (il 
servizio Igiene Ambientale è individuato dalla lettera R) e con conti specifici per ogni servizio, per 
quanto riguarda il Conto Economico. 



In aggiunta si riferisce che, per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, l’individuazione delle poste 
relative ad ogni servizio viene fatta - sempre tramite lettera diversa per ogni servizio - per le sole 
immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali ed i relativi fondi di ammortamento. 
 
Si fa presente, altresì, che CIS Srl addebita il complesso delle prestazioni rese (da essa 
direttamente e dagli altri sub-gestori) ai 12 Comuni.  
 
I 12 Comuni, sino ad ora, hanno provveduto alla  determinazione della TARI-Tributo ex DPR 158/99. 
 
 
 

STRUTTURAZIONE DEI VALORI ECONOMICI 

I dati inseriti nel questionario relativamente agli anni 2017 e 2018 attengono: 
RICAVI: 

- Ai ricavi derivanti dai corrispettivi dei 12 Comuni soci per l’attività di spazzamento strade 
(comprese le prestazioni integrative eventualmente richieste), raccolta e trasporto rifiuti 
differenziati e indifferenziati; 

- Ai ricavi derivanti dall’addebito ai Comuni dei costi sostenuti per trattamenti/smaltimenti, al 
netto dei corrispettivi derivanti dalla vendita delle frazioni differenziate (anch’essi indicati tra i 
ricavi); 

- Ai ricavi pari a euro 49.677,36 per anno 2017 e euro 50.124,46 per anno 2018 per  spese 
generali/comunicazione ecc. corrisposti dai Comuni per il settore igiene ambientale; 

- Ai ricavi comuni/generali assegnati al servizio igiene ambientale come da criteri di riparto 
indicati in Nota integrativa. 

 
COSTI: 

- Ai costi del servizio spazzamento strade e attività correlate (direttamente condotto da CIS 
srl); 

- Ai costi  sostenuti verso terzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati; 
- Ai costi  sostenuti verso terzi per il conferimento/trattamento/smaltimento di rifiuti presso 

impianti di trattamento/smaltimento; 
- Ai costi della gestione servizio raccolta oli esausti e conseguente pari addebito ai Comuni; 
- Alle spese generali imputate al servizio; 

 
 

 

ANNO 2017 - riferimenti Bilancio – componenti - driver 

 
CSLa 2017 
I costi ed i ricavi afferenti lo spazzamento strade, indicati nel foglio di lavoro, derivano dai dati 
contabili di bilancio (vedasi le stampe delle schede contabili allegate).  
I costi specifici sono evidenziati in apposito prospetto (Allegato 2). 
 

CRTa 2017 
I valori riportati nel questionario originano dai dati di Bilancio e da elaborazioni extracontabili. 
 
CTSa 2017  
I valori riportati nel questionario originano dai dati di Bilancio e da elaborazioni extracontabili. 
 
CTRa 2017  
I valori riportati nel questionario originano dai dati di Bilancio e da elaborazioni extracontabili. 
 
CRD a 2017 
I valori riportati nel questionario originano dai dati di Bilancio e da elaborazioni extracontabili. 
 
 



 

CGGa 2017 
Per quanto attiene i costi generali/indiretti (in contabilità i valori comuni sono individuati nei conti 
dalla lettera Y), relativi all’esercizio 2017 essi sono rilevabili da schemi extra contabili (ad uso 
interno). In detta elaborazione (vedi Allegato 3) sono stati indicati in apposita colonna di Conto 
Economico denominata Valori Comuni; non sono stati effettuati ribaltamenti sui vari servizi e non 
sono state operate registrazioni contabili relative (non presenti nelle schede contabili dell’esercizio 
2017), come fatto dal 2018 e in avanti a seguito dell’adozione del nuovo Statuto societario. 
Al fine di poter garantire la ripartizione di detti costi, per avere una comparabilità per gli anni 2017 e 
2018, si è provveduto ad eseguire, in via extracontabile, una elaborazione di riparto dei costi 
comuni, utilizzando lo stesso criterio adottato per il Bilancio d’esercizio 2018.  
Il calcolo è stato effettuato prendendo a riferimento le risultanze di tutti i singoli servizi e valori 
comuni, alla sezione A “VALORE DELLA PRODUZIONE” del Conto Economico 2017. Sono state 
definite le percentuali di incidenza di ogni servizio, considerando la voce totale dei ricavi, decurtando 
il risconto dei contributi c/impianto, ove presente, i ricavi per gli affitti di uffici a terzi e sommando i 
proventi da partecipazioni. (Allegato 4). 
 
 
Attività esterne al ciclo RU 

Nell’ambito dell’attività di spazzamento strade è ricompresa anche la pulizia di bagni pubblici. 
Il costo attinente a tale attività è stato isolato e riportato nel questionario alla colonna “Attività 
esterne al ciclo RU”. 
La quantificazione del costo è stata effettuata con riferimento alle spese di personale (costo medio 
orario dei diversi dipendenti impiegati nell’attività) ed alle spese sostenute per l’acquisto di materiale 
di consumo, come da indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico di settore. L’imputazione a ciascun 
Comune è stata determinata in base alle ore di intervento, eseguite su ciascun Comune, come 
rilevate da report interni. 
 
 
Attività diverse o extra perimetro 
In questa sezione sono stati riportati costi e ricavi: 

 attinenti agli altri servizi gestiti da CIS srl diversi dal ciclo RU. 
 
 
 
 

Driver riparto costi tra 12 Comuni gestiti 
 

Per quanto attiene a CSL 
 

La suddivisione del costo effettivo del servizio spazzamento strade,  
tra i 12 Comuni serviti, è stata effettuata in proporzione all’importo 
richiesto al Comune per detta attività nell’anno 2017, derivante dalla 
contrattazione originaria del 2000 e successivi adeguamenti.  
 

Per quanto attiene a CRT L’imputazione del costo, su ciascun Comune, è stata effettuata in  
relazione alla quantificazione delle prestazioni effettuate in ogni 
territorio dal gestore (di cui agli atti di affidamento e relativo 
aggiornamento, come da comunicazione Sogenus spa prot. 1502/P 
del 14.09.2012)   oltre ad eventuali integrazioni di servizi richiesti dai 
comuni.  
 
I servizi di trasporto sino all’impianto TMB di Corinaldo, in relazione 
ai quantitativi di rifiuti conferiti come da rendicontazione del gestore. 
 

Per quanto attiene a CTS 
 

L’imputazione del costo, su ciascun Comune, è stata effettuata in 
base agli smaltimenti/trattamenti specifici, risultanti dalle fatture 
ricevute dai soggetti gestori degli impianti o incaricati al conferimento 



come indicato alla colonna 3 della tabella che precede intitolata 
“Organizzazione dei servizi”.  
 

Per quanto attiene a CTR 
 

L’imputazione del costo, su ciascun Comune, è stata effettuata in 
base ai trattamenti specifici, risultanti dalle fatture ricevute dai 
soggetti gestori degli impianti o incaricati al conferimento come 
indicato alla colonna 3 della tabella che precede intitolata 
“Organizzazione dei servizi”.  
 

Per quanto attiene a CRD  L’imputazione del costo, su ciascun Comune, è stata effettuata in  
relazione alla quantificazione delle prestazioni effettuate in ogni 
territorio dal gestore (di cui agli atti di affidamento e relativo 
aggiornamento, come da comunicazione Sogenus spa prot. 1502/P 
del 14.09.2012)   oltre ad eventuali integrazioni di servizi richiesti dai 
comuni.  
Per la raccolta rifiuti ingombranti e oli esausti in base agli interventi 
rendicontati dal gestore per ogni territorio. 
Il tutto come indicato alla colonna 3 della tabella che precede 
intitolata “Organizzazione dei servizi”.  
 
 

Per quanto attiene  CGG La suddivisione della voce di costo (decurtata proporzionalmente 
della parte di spese generali imputabili all’attività extra ciclo RU – 
pulizia bagni pubblici) tra i 12 Comuni serviti è stata effettuata in 
proporzione all’importo richiesto al Comune per l’attività di 
spazzamento strade nell’anno 2017. 
 

 
 
 
 

ANNO 2018 – riferimenti Bilancio – componenti - driver 

 
CSLa 2018 
I valori riportati nel questionario originano dai dati contabili e di Bilancio (vedasi le stampe delle 
schede contabili allegate).  
I costi specifici sono evidenziati in appositi prospetti: Allegato 5) ed Estratto da Nota Integrativa al 
Bilancio 2018. 
 
CRTa 2018 
I valori riportati nel questionario originano dai dati di Bilancio e da elaborazioni extracontabili. 
 
CTSa 2018  
I valori riportati nel questionario originano dai dati di Bilancio e da elaborazioni extracontabili. 
 
CTRa 2018  
I valori riportati nel questionario originano dai dati di Bilancio e da elaborazioni extracontabili. 
 
CRD a 2018 
I valori riportati nel questionario originano dai dati di Bilancio e da elaborazioni extracontabili. 
 
 
CGGa2018 
Per quanto attiene i costi generali/indiretti (i valori comuni sono individuati dalla lettera Y); si fa 
presente che essi sono stati imputati in base al criterio adottato nel Bilancio d’esercizio 2018.  



Sono stati effettuati ribaltamenti sui vari servizi e sono state operate le registrazioni contabili relative 
(ciò, come detto sopra, dal bilancio 2018, a seguito della modifica dello Statuto di CIS Srl)  – 
Allegato  5. 
Nella Nota Integrativa del Bilancio d’esercizio 2018 è presente la tabella del Conto Economico, con i 
sezionali dei servizi svolti. 
Il calcolo delle percentuali di riparto è stato effettuato prendendo a riferimento le risultanze di tutti i 
singoli servizi e valori comuni, alla sezione A “VALORE DELLA PRODUZIONE” del Conto 
Economico 2018. Sono state definite le percentuali di incidenza di ogni servizio, considerando la 
voce totale dei ricavi, decurtando il risconto dei contributi c/impianto, ove presente, i ricavi per gli 
affitti di uffici a terzi e sommando i proventi da partecipazioni.  
 
 

Attività esterne al ciclo RU 
Nell’ambito dell’attività di spazzamento strade è ricompresa la pulizia di bagni pubblici. 
Il costo attinente a tale attività è stato isolato e riportato nel questionario, alla colonna “Attività 
esterne al ciclo RU”. 
La quantificazione del costo è stata effettuata con riferimento alle spese di personale (costo medio 
orario dei diversi dipendenti impiegati nell’attività) ed alle spese sostenute per l’acquisto di materiale 
di consumo, come da indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico di settore. L’imputazione a ciascun 
Comune è stata determinata in base alle ore di intervento, eseguite su ciascun Comune, come 
rilevate da report interni. 
 
 
Attività diverse o extra perimetro 
In questa sezione sono stati riportati costi e ricavi: 

 attinenti agli altri servizi gestiti da CIS srl diversi dal ciclo RU. 
 
 
 

Driver riparto costi tra 12 comuni gestiti 
 

Per quanto attiene a CSL 
 

La suddivisione del costo del servizio tra i 12 Comuni serviti è stato 
effettuato in proporzione all’importo richiesto al Comune per detta 
attività nell’anno 2018, derivante dalla contrattazione originaria del 
2000 e successivi adeguamenti.  
 

Per quanto attiene a CRT L’imputazione del costo, su ciascun Comune, è stata effettuata in  
relazione alla quantificazione delle prestazioni effettuate in ogni 
territorio dal gestore (di cui agli atti di affidamento e relativo 
aggiornamento come da comunicazione Sogenus spa prot. 1502/P 
del 14.09.2012)   oltre ad eventuali integrazioni di servizi richiesti dai 
comuni.  
 
I servizi di trasporto sino all’impianto TMB di Corinaldo, in relazione 
ai quantitativi di rifiuti conferiti come da rendicontazione del gestore. 
 

Per quanto attiene a CTS 
 

L’imputazione del costo, su ciascun Comune, è stata effettuata in 
base agli smaltimenti/trattamenti specifici, risultanti dalle fatture 
ricevute dai soggetti gestori degli impianti o incaricati al conferimento 
come indicato alla colonna 3 della tabella che precede denominata 
“Organizzazione dei servizi”.  
 

Per quanto attiene a CTR 
 

L’imputazione del costo, su ciascun Comune, è stata effettuata in 
base ai trattamenti specifici, risultanti dalle fatture ricevute dai 
soggetti gestori degli impianti o incaricati al conferimento come 
indicato alla colonna 3 della tabella che precede denominata 



“Organizzazione dei servizi”.  
 

Per quanto attiene a CRD  L’imputazione del costo, su ciascun Comune, è stata effettuata in  
relazione alla quantificazione delle prestazioni effettuate in ogni 
territorio dal gestore (di cui agli atti di affidamento e relativo 
aggiornamento come da comunicazione Sogenus spa prot. 1502/P 
del 14.09.2012)   oltre ad eventuali integrazioni di servizi richiesti dai 
comuni.  
Per la raccolta rifiuti ingombranti e oli esausti in base agli interventi 
rendicontati per ogni territorio. 
Il tutto come indicato alla colonna 3 della tabella che precede 
denominata “Organizzazione dei servizi”.  
 
 

Per quanto attiene  CGG La suddivisione della voce di costo (decurtata proporzionalmente 
della parte di spese generali imputabili all’attività extra ciclo RU – 
pulizia bagni pubblici) tra i 12 Comuni serviti è stata effettuata in 
proporzione all’importo richiesto al Comune per l’attività di 
spazzamento strade nell’anno 2018. 
 

 

 

 

Rif. Foglio lavoro “AcquistoServizi_CTS_CTR” 

In questo foglio sono stati elencati i costi sostenuti per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di 
trattamento/smaltimento nel corso del 2018. 
In merito si fa presente che CIS srl si è interfacciato con i seguenti soggetti in relazione alle diverse 
tipologie di rifiuti (CER): 
 

Rifiuto 
codice CER 

Soggetto che ha fornito la 
prestazione ed ha fatturato a CIS srl 

anno 2018 

200301 Sogenus spa - CIR 33 Servizi srl 

200201 Sogenus spa 

200307 Sogenus spa 

200303 Sogenus spa – Pavoni Rossano srl 

200134-200132 Sogenus spa 

 
I rapporti con CIS 33 Servizi srl e Pavoni Rossano srl discendono da provvedimenti e procedure di 
affidamento di ATA Rifiuti. 
In allegato si trasmette copia di tutte le fatture ricevute distinte per codice rifiuto.  
 
Circa l’aggiornamento 2020 delle tariffe si rinvia ai provvedimenti ATA Rifiuti ATO2 Ancona.  
 
Si dà atto che nel corso del 2018 l’ATA Rifiuti, sulla base del Decreto n. 13 del 15.03.2018 
“Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani dei Comuni dell’ATO2 
Ancona – Periodo transitorio nelle more di approvazione del Piano d’Ambito di gestione dei Rifiuti in 
deroga al P.P.G.R. approvato con D.C.P. n. 60 del 19.04.2001, così come integrato e modificato 
con D.C.P. n. 79 del 28.06.2004”,  ha disposto il trasferimento di tutti i conferimenti al nuovo 
impianto TMB di Corinaldo  con cessazione della tritovagliatura e abbancamento presso la discarica 
di Maiolati Spontini. I conferimenti all’impianto di Corinaldo hanno avuto avvio dal 1 aprile 2018.  
Tale organizzazione è quella ora vigente. 
La modifica ha comportato maggiori costi per trattamento/smaltimento  a partire dal 1 aprile 2018. 
 
 

Rif. Foglio lavoro “Dati Patrimoniali” 

In questa sezione sono stati riportati: 



 sia i valori diretti:  TFR accantonato per i soli dipendenti del Servizio Igiene Ambientale; 

 sia la quota proporzionale TFR per il personale indiretto che rientra nei servizi generali. La 
quota imputata è stata calcolata con lo stesso criterio di riparto dei costi comuni/spese 
generali (CGG) – Allegato 6). 
 

 
 

Rif. Foglio lavoro “RABGestoreAnte2018” 

Relativamente alle immobilizzazioni in corso alla data del 31.12.2017 si allega stralcio del libro 
inventari (Allegato 7). 
 
Relativamente ai costi di Capitale, si fa presente che sono stati inseriti a riconoscimento: 

- I cespiti specificatamente impiegati nel servizio igiene ambientale (solo quelli aventi un 
residuo ammortizzabile);  

- Quota della sede aziendale. 
L’imputazione della sede aziendale, sia per la quota capitale sia per la quota di ammortamento, è 
stata effettuata con lo stesso criterio di riparto dei costi comuni/spese generali (CGG). Il valore di 
acquisizione, considerato, non è quello rilevabile dal Libro Cespiti al 31/12/2017, poiché la 
capitalizzazione della sede è avvenuta nel 2006 ma è stata oggetto di successiva rivalutazione.  
CIS Srl, infatti,  deriva da trasformazione del Consorzio Intercomunale Servizi in Srl.  
A seguito di detta trasformazione, i cespiti sono stati oggetto di perizia, la quale è stata inserita a 
partire dal bilancio d’esercizio 2008 (per perizia elaborata in un arco temporale di circa 18 mesi).  
L’ammortamento inserito nel questionario è stato, quindi, ricostruito, dal 2006 al 2017, sulla base del 
valore originario (Allegato 8). 
 
L’attribuzione del valore dei cespiti su ciascun Comune è stata calcolata con lo stesso criterio di 
riparto dei costi comuni/spese generali (CGG). 
 
 
 

Rif. Foglio lavoro “Nuovi Investimenti” 

Relativamente alle immobilizzazioni in corso alla data del 31.12.2018 si allega stralcio del libro 
inventari (Allegato 9). 
 
Si dà atto che, nell’anno 2018, c’è stata solo l’acquisizione di un nuovo cespite (Allegato 10). 
 

 

Rif. Foglio lavoro-Dismissioni 

Si dà atto che, nel corso del 2018, non sono avvenute dismissioni. 
 
 

Rif. Foglio lavoro Ricla_TFold_TVold 

In questa sezione del questionario non sono stati riportati nuovi valori in quanto si è già provveduto 
a trasmettere a parte, in precedenza, le elaborazioni attinenti i PEF dei 12 Comuni soci riguardo ai 
dati a nostra disposizione. 
 
   
 
 

Riferimento Appendice 2 – relazione di accompagnamento –  
Punto 3.2.2. Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia 

 
Come più volte riferito Sogenus spa è affidatario del servizio di raccolta differenziata e 
indifferenziata.  Detta società a seguito delle deleghe ricevute nel 2014 dai 12 Comuni gestiti ha 
provveduto a stipulare convenzioni con le piattaforme gestite da Multigreen s.r.l. e Cavallari S.r.l. cui 



a sua volta, nello stesso anno, ha ceduto le deleghe per  convenzionarsi con i Consorzi di 
Recupero. 
In forza delle citate convenzioni, Sogenus spa, dietro corrispettivo, cede alla “piattaforma” 
Multigreen s.r.l. le frazioni recuperate derivanti dalla raccolta differenziata di: 

-          imballaggi in carta e cartone ed aventi C.E.R. 15 01 01 e 20 01 01, che poi quest’ultima 
cede al COMIECO o ad altro soggetto dalla stessa indicato; 

-           imballaggi in plastica C.E.R. 15 01 02, che poi quest’ultima cede a COREPLA o ad altro 
soggetto dalla stessa indicato. 

Analogamente la Sogenus spa, dietro corrispettivo, cede alla “piattaforma” CAVALLARI S.r.l. le 
frazioni recuperate derivanti dagli imballaggi in vetro aventi C.E.R. 15.01.07 e 20.01.02, che poi 
quest’ultima cede a  COREVE o ad altro soggetto dalla stessa indicato. 
Gli introiti così acquisiti vengono ceduti, con cadenza quadrimestrale, da Sogenus spa a CIS srl che 
a sua volta li riconosce a favore dei 12 comuni. 
L’attribuzione dei predetti proventi a favore di ciascun Comune avviene alla pari, sulla base della 
quantità recuperate rendicontate dal gestore Sogenus spa. 
Il dettaglio di detti proventi è esplicitato per comune e per frazione recuperata negli allegati K (per 
anno 2017) e L (per anno 2018). 
 
 
 
ALLEGATI 
 

a. stampe schede contabili CE per CSL 2017 e per altri costi/ricavi del servizio 
b. stampe schede contabili CE per CSL 2018 e per altri costi/ricavi del servizio  
c. Bilancio 2017 – conto economico e stato patrimoniale 
d. Bilancio 2018 – conto economico e stato patrimoniale 
e. Libro cespiti 2017- estratto categorie fiscali igiene ambientale 
f. Libro cespiti 2018- estratto categorie fiscali igiene ambientale 
g. Contratto smaltimenti – Sogenus spa 
h. Contratto trattamento TMB - CIR33 Servizi srl 
i. Comunicazione ATA rifiuti per attività trattamento/smaltimento 
j. Fatture acquisti relative all’anno 2018 per attività di smaltimento/trattamento distinte per 

codice rifiuto e riepilogo generale per comune. 
k. Proventi vendita frazioni differenziate 2017 
l. Proventi vendita frazioni differenziate 2018 
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 LORO SEDI 

      
VIA PEC 
         
Prot. 1530 
 
Del  2 luglio 2020   
 
OGGETTO:  Decisione dei Soci di CIS srl circa il riequilibrio dei costi di 
spazzamento strade. 
 
 
 

Si comunica, ai fini delle Vostre attività di elaborazione dei PEF ex Deliberazione 31 
ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif ARERA, che i Soci di CIS srl nella riunione 
dell’Organo Intercomunale di Controllo e Coordinamento del 25 giugno 2020, hanno 
deliberato all’unanimità l’adozione di provvedimenti tesi al riequilibrio economico del 
servizio spazzamento strade attraverso la graduale copertura di tutti costi diretti del 
servizio nell’arco del triennio.  
 
Avuto presente che la spesa media del servizio (costi diretti) è pari a circa  
560.000,00 euro l’anno, i corrispettivi dei comuni saranno progressivamente adeguati 
nel triennio come segue: all’importo di euro  460.000,00 per l’anno 2020, all’importo 
di euro 510.000,00 per l’anno 2021, all’importo di 560.000,00 per l’anno 2022. 
 
Parallelamente i Comuni e la società avvieranno un percorso di confronto per la 
messa in campo di tutte le possibili azioni tese al contenimento dei costi, compresa 
la eventuale riduzione delle prestazioni. 
 
Cordiali saluti. 

 

          CIS srl 

              IL PRESIDENTE 
           Ing. Luca Piermattei  
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ALLEGATO "B"

Cod.uso Descrizione tariffa

KA applicato           
Coeff. adattamento per 

superficie                   

(per attribuzione parte 

fissa della tariffa)

KB applicato         
Coeff. proporzionale di 

produttività                

(per attribuzione parte 

variabile della tariffa)

1 .1 Un componente 0,86 0,91

1 .2 Due componenti 0,94 1,80

1 .3 Tre componenti 1,02 2,07

1 .4 Quattro componenti 1,10 2,44

1 .5 Cinque componenti 1,17 2,90

1 .6 Sei o piu` componenti 1,23 3,62

Cod.uso Descrizione tariffa

KC applicato           

Coeff. potenziale di 

produzione                   

(per attribuzione 

parte fissa della 

KD applicato         
Coeff. Di produzione 

kg/m anno                

(per attribuzione parte 

variabile della tariffa)

2 .1 musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,44 4,03

2 .2 cinematografi e teatri 0,42 3,89

2 .3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,48 4,42

2 .4 campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 0,76 6,94

2 .5 stabilimenti balneari 0,67 6,18

2 .6 esposizioni,autosaloni 0,49 4,30

2 .7 alberghi con ristorazione 1,49 12,65

2 .8 alberghi senza ristorazione 1,13 9,55

2 .9 case di cura e riposo 1,21 10,19

2 .10 ospedali 1,7 15,67

2 .11 uffici,agenzie 1,47 13,55

2 .12 banche,istituti di credito e studi professionali 0,86 7,89

2 .13 negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1,11 10,07

2 .14 edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,32 11,47

2 .15 negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti 0,79 7,29

2 .16 banchi di mercato beni durevoli 1,57 13,74

2 .17 attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbieri 1,03 9,70

2 .18 attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idraulici 0,92 8,32

2 .19 carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,15 10,13

2 .20 attivita` industriali con capannoni di produzione 0,7 6,62

2 .21 attivita` artigianali di produzione beni specifici 0,77 6,69

2 .22 ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 3,25 29,93

2 .23 mense,birrerie,amburgherie 3,31 32,43

2 .24 bar,caffe`,pasticceria 2,45 22,55

2 .25 supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi 2,03 17,94

2 .26 plurilicenze alimentari e/o miste 1,87 14,75

2 .27 ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli 4,23 38,90

2 .28 ipermercati di generi misti 1,77 16,38

2 .29 banchi di mercato genere alimentari 4,08 52,92

2 .30 discoteche,night club 1,83 16,83

Coeff. Per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Coeff. Per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche



ALLEGATO "C"

Cod. Categoria Tipo utenza Tariffa fissa Tariffa variabile

1 Un componente Domestica 0,356000 88,678887

2 Due componenti Domestica 0,389117 175,408787

3 Tre componenti Domestica 0,422233 201,720105

4 Quattro componenti Domestica 0,455349 237,776356

5 Cinque componenti Domestica 0,484326 282,603046

6 Sei o piu` componenti Domestica 0,509163 352,766562

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto Non domestica 0,425597 1,272861

2 Cinematografi e teatri Non domestica 0,406252 1,228643

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Non domestica 0,464288 1,396042

4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi Non domestica 0,735123 2,191975

5 Stabilimenti balneari Non domestica 0,648069 1,951932

6 Esposizioni,autosaloni Non domestica 0,473961 1,35814

7 Alberghi con ristorazione Non domestica 1,441228 3,995459

8 Alberghi senza ristorazione Non domestica 1,093012 3,016335

9 Case di cura e riposo Non domestica 1,170393 3,218477

10 Ospedali Non domestica 1,644354 4,949316

11 Uffici,agenzie Non domestica 1,421883 4,279721

12 Banche,istituti di credito e studi professionali Non domestica 0,83185 2,492029

13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria Non domestica 1,073666 3,180575

14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze Non domestica 1,276793 3,62276

15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti Non domestica 0,764141 2,302521

16 Banchi di mercato beni durevoli Non domestica 1,518609 4,339732

17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbieri Non domestica 0,996285 3,063712

18 Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idraulici Non domestica 0,889886 2,627843

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestica 1,112357 3,199526

20 Attivita` industriali con capannoni di produzione Non domestica 0,677087 2,090904

21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici Non domestica 0,744795 2,113013

22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub Non domestica 3,143619 9,453289

23 Mense,birrerie,amburgherie Non domestica 3,201655 10,242905

24 Bar,caffe`,pasticceria Non domestica 2,369805 7,122341

25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi Non domestica 1,963552 5,666288

26 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestica 1,80879 4,658737

27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli Non domestica 4,091541 12,286433

28 Ipermercati di generi misti Non domestica 1,712063 5,173567

29 Banchi di mercato genere alimentari Non domestica 3,946451 16,714602

30 Discoteche,night club Non domestica 1,770099 5,315698

TARIFFE TARI 2020



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI

(Provincia di Ancona)

II presente atto viene letto, apPrOVatO e SOttOSCritto a noma di legge.

IL PRESIDENTE

F.to CONSOLI TIZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Boldrini Ugo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo

Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma l, de11a legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giomi

COnSeCutivi ai sensi dell’art.124, COmma l della Legge n.267/2000 a partire dal O5-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Boldrini Ugo

Li, 05-08-2020

ESECUTIVITÅ

La presente deliberazione e, divenuta esecutiva per decorrenza dei temini, di cui a11,art.

134, COmma 3, del D.Lvo 267/2000 in data 16-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Boldrini Ugo

E’copia confome all’originale.

Li, 05-08-2020
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