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Copia

DELIBERAZIONE  N.28  DEL 30-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI NELL'ANNO 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 19:15,
nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con
avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima
convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano
presenti e/o assenti i consiglieri:

PAESANI MASSIMINO

TURBANTI SILVANO P PACIOTTI FRANCESCA A

P SOLDINI LUCIANO

BELELLI MASSIMILIANO P

P

Assegnati n. 13.     In carica n.13.     Assenti n.   3.      Presenti n.  10.
Risultano inoltre presenti e/o assenti gli assessori esterni:

COMUNE  di  POLVERIGI
Provincia di Ancona

P.zza UmbertoI,15-60200 Polverigi (AN)
Cod. Fiscale/ P.I. 00168450427

LOMBARDI PATRIZIA P

CARNEVALI DANIELE
TRAVERSI TANIA

PAOLUCCI FRANCESCO P

A

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott.
LUMINARI ROBERTO,

Assume  la  presidenza  il  Sig. CARNEVALI DANIELE nella sua qualità di
SINDACO

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:

MANZOTTI SIMONE A
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 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)

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati
dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono
la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

il comma 652, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo-
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art. 1,
comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto
2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo
dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi 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 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 …”
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 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati-
anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento
alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”
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il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il-
servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui
rifiuti …”;
il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate-
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”

VISTO il Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 27  in data 30.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTI quindi,
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
determinazione 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’ente 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 e 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;
la Deliberazione n. 52/2020/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
Polverigi, risulta definito 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 ATA
RIFIUTI;
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ACQUISITA la documentazione presentata dal predetto Ente il 17/07/2020 (prot n.
6412 dell’Unione Terra dei Castelli), di seguito elencata:

Determinazione n. 71 del 17/07/2020 del Direttore avente ad oggetto: “PEF TARI anno1.
2020 Comune di Polverigi: determinazione delle entrate tariffarie per il servizio
integrato gestione dei rifiuti urbani anno 2020 in applicazione della Deliberazione
ARERA n. 443/2019/R/RIF” – allegato A1;
PEF ANNO 2020, redatto secondo lo schema di cui all’Appendice 1 della deliberazione2.
ARERA n. 443/2019 e s.m.i. allegato A2;
Relazione di accompagnamento (redatta da ATA RIFIUTI sulla base dello schema tipo3.
di cui all’Appendice 2 al MTR) – Comune di Polverigi - allegato A3;
Relazione di accompagnamento (Triennio 2017/2019) redatta dalla MARCHE4.
MULTISERVIZI FALCONARA (soggetto gestore del servizio smaltimento rifiuti) –
allegato A4
Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune di Polverigi – ANNO5.
2020 – allegato A5;

PRESO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario-
è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati
impiegati e, in particolare, da:
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentantea)
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;
relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nellab)
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
contabili sottostanti;

ai sensi dell’art. 6.3 dell’All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con-
determinazione n. 71 del 17.07.2020, l’ente di governo d’ambito (EGATO),
denominato ATA RIRFIUTI, quale ente territorialmente competente a norma della
sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano
Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e
della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18
(Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

DATO ATTO CHE:
il Piano economico Finanziario per l’anno 2020 (allegato “A2”) ammonta ad € 531.342,00
ripartito come di seguito:
COSTI FISSI € 161.524,00
COSTI VARIABILI € 369.818,00

tale importo rappresenta, altresì, le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2020, ripartite come di seguito:

Tv 2020:   € 369.818,00
Tf 2020:   € 161.524,00
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VISTO il  Regolamento TARI in materia di riduzioni ed esenzioni per utenze domestiche
ed in particolare l’art. 24 che testualmente recita:

Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tassa, per la sola1.
parte variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, aa.
condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o
di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando
espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del
20%;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesib.
all'anno all'estero: riduzione del 20%;
fabbricati rurali condotti da imprenditori agricoli ad uso abitativo: riduzione del 10%.c.
Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le2.
abitazioni dei nuclei familiari residenti composti esclusivamente da persone in età
superiore ai 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore ai 65 anni, a condizione
che siano titolari di un reddito complessivo annuo familiare non superiore a Euro
12.911,42 e non siano proprietari di altri beni immobili oltre all'abitazione oggetto della
riduzione: riduzione del 20%;
Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per3.
le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso.
Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta4.

dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non
siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di
variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della
dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno
diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui
vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non
dichiarate
.
”

VISTO l’art 25 del regolamento per la disciplina della TARI “Riduzione per la
raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche” che recita “Nella modulazione
della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile
alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n.
147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari
importo della quota dei costi variabili imputabili alle utenze domestiche.
Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai
fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della quota
variabile. La riduzione, che decorre dal giorno successivo a quello di effettiva attivazione e
risultante da apposita verifica, è subordinata alla presentazione dell'istanza da parte del
contribuente corredata della documentazione dimostrativa necessaria”
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VISTO che, ai sensi dell’art. 29 bis del Regolamento per la disciplina della TARI, per
il solo anno 2020, in conformità alla delibera ARERA n. 158/2020, alle utenze non
domestiche di cui sia stata disposta la chiusura e la successiva riapertura, con
provvedimenti governativi emessi a seguito dell’emergenza COVID-19, sono applicate
riduzioni della quota variabile della tariffa in proporzione ai giorni di chiusura;

DATO ATTO che l’ammontare delle riduzioni conseguenti all’applicazione di quanto
sopra viene stimato in € 7.386,02 relativamente alle agevolazioni delle utenze domestiche
ed € 10.000,00 relativamente alle riduzioni per la chiusura dettata dall’emergenza COVID-
19;

PRESTO ATTO che le riduzioni di cui agli articoli 24 e 25 costituiscono agevolazioni
tariffarie da finanziarie con risorse di bilancio;

VISTO il comma 683, art. 1 L. 27/12/2013, n. 147 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 …”;

DATO ATTO CHE:
a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme1.
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;
i costi vengono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche è secondo il2.
seguente rapporto percentuale in relazione all’incidenza di ciascuna categoria
rispetto al totale delle utenze rilevate:

82,00% a carico delle utenze domestiche;o
18,00% a carico delle utenze non domestiche;o

TENUTO CONTO CHE:
il comma 690 della legge 147/2013 dispone che i Comuni applicano e riscuotono-
direttamente il tributo;
il comma 688 della legge 147/2013 stabilisce che il versamento del tributo viene-
effettuato, ai sensi dell’art. 17 del D. lgs. vo 241/97, con modello F24 o con apposito
bollettino postale;

VISTO l’art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (c.d. decreto crescita) che prevede
quanto segue:
<<I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1°
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune
in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio su quanto già versato>>;
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RICHIAMATA, pertanto, la delibera di Consiglio Comunale n. 5 dell’19/03/2019,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le tariffe da applicare per
l’anno 2019 ai fini del tributo TARI;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 09/4/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28.04.2020, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: “Tari 2020. Differimento scadenza di pagamento prima
rata per emergenza Covid-19”, con la quale si è ritenuto opportuno:

Di differire il termine di pagamento della prima rata TARI scadente il 30 aprile alla1.
data del 31 maggio del corrente anno, come specificato in premessa, stabilendo il
corrispondente importo pari al 25% del totale calcolato in acconto sulla base delle
tariffe 2019;

Di dare atto che le successive scadenze saranno definite in sede di approvazione2.
delle tariffe per l’anno 2020;

Di dare atto che la presente previsione verrà ratificata dal Consiglio Comunale3.
stabilendo che, nel caso in cui dovessero nel frattempo intervenire nuove
disposizioni in merito da parte del legislatore nazionale, le stesse, verranno prese in
considerazione e costituiranno oggetto della delibera da sottoporre al Consiglio
Comunale;

RITENUTO di confermare quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Comunale sopra
richiamata e di definire, quindi, le scadenze di pagamento delle rate della TARI per l’anno
2020 nel seguente modo:

1^ rata corrispondente al 25% del totale calcolato sulla base delle tariffe relative-
all’anno 2019 con scadenza di pagamento al 31/5/2020

2^ rata corrispondente al 45% del totale calcolato sulla base delle tariffe relative-
all’anno 2019 con scadenza di pagamento al 15/9/2020;

3^ rata a saldo dell’anno 2020 con eventuale conguaglio sulla base delle tariffe-
deliberate per l’anno 2020 con scadenza di pagamento al 15/12/2020;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, operata sulla base dei coefficienti
(Ka, Kb, Kc, Kd) applicati per l’anno 2020, il tutto riportato e descritto nell’allegato “B”
denominato RELAZIONE TARI 2020”

CONSIDERATO che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,
ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2020, determinate con l’applicazione-
delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all’anno 2019, più del limite
massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3
MTR  in quanto la variazione 2020/2019 è pari a 1,6%;
ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le-
entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi
…”;
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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 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 …”.
l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per-
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17-
dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio
provvisorio;
il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio-
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio
provvisorio;

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”;

RILEVATO che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19
maggio 2020:
“683-bis. 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”;

VISTO altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione
dell’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di
approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione
2020 (31/07/2020);

PRESO ATTO, inoltre, che l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: “5. I
comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013,
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n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019,
anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e
comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

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;

UDITI gli interventi come di seguito riportati:

“SINDACO CARNEVALI DANIELE
Passiamo al punto successivo: “Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI nell'anno
2020.” Come accennava il Consigliere Soldini prima e abbiamo approvato nel punto precedente il
nuovo regolamento e le modifiche che abbiamo apportato, c’è questa novità ‒ senza entrare nei
numeri, parlo da un punto di vista formale ‒ dell'approvazione del Piano Economico Finanziario da
parte dell’ATA, che è l'assemblea territoriale, che corrisponde grosso modo all'intero territorio
provinciale. A differenza degli altri anni, poiché è un ente terzo, sono proprio ben visibili le
competenze più le quote che compongono il piano tariffario, che ammonta a 531.000 euro e che
ricordo che, per legge, va coperto per intero con l'introito della tassa. Mentre le altre volte era
suddiviso fra utenze non domestiche e utenze domestiche, costi variabili e costi fissi, questa volta
c'è in più la distinzione di quello che è competenza del gestore, questi costi di chi sono competenza
e quelli che sono competenza del Comune, proprio perché è un ente terzo che per legge approva il
piano finanziario. Detto ciò, andando invece ai numeri, fortunatamente
‒ perché era la preoccupazione di molti Comuni, non tutti i Comuni quando hanno approvato il
piano finanziario e conseguentemente le tariffe per la TARI si sono trovati nella nostra situazione ‒
questi numeri vedono un aumento rispetto allo scorso anno di appena 3.000 euro. Quindi dai 528
dello scorso anno siamo a 531; complessivamente un aumento di poco più dell’1%, proprio perché
con la delibera ARERA sono state inserite o comunque spostate delle voci di calcolo sulla
costituzione delle piani finanziari. Nel caso nostro è andata bene, nel senso che anche nei piani
finanziari precedenti queste voci erano regolarmente imputate alla costituzione dello stesso. So,
visto che recentemente ci sono state varie assemblee dell’ATA, che alcuni Comuni, a seguito
proprio di queste modifiche normative, quindi non è che ci sono modifiche sui servizi, hanno
registrato aumenti a doppia cifra percentuale e quindi con un esborso notevole. Quindi, il piano
finanziario sono 531.342.000; ricordavo prima che la parte che riguarda la quota variabile è circa
del 70%, quindi 370.000 euro, e la parte fissa sono 161.000, il 30%. Poi c'è la suddivisione tra
utenze domestiche e non domestiche: quelle domestiche coprono l'80% del piano finanziario e le
utenze non domestiche il 20%. A livello di tariffe vere e proprie questi numeri, perché poi la
composizione, partendo dal piano finanziario, dalle singole voci, dalle normative, dai vari aumenti
che magari alcuni anni si registrano sui costi di conferimento etc., con una serie di algoritmi che
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devono fare equiparare le entrate e le uscite, quindi il 100% della copertura del costo, in base a se ci
sono nuove edificazioni, nuove famiglie, nuove attività o meno attività produttive, ci sono sempre
di questi scostamenti che non dipendono da variazioni del servizio e che per quanto riguarda le
famiglie hanno un'incidenza veramente minima, dello zero virgola di aumento; invece sono circa 4
punti percentuale complessivamente sulle utenze non domestiche. La media che dicevo prima è 1,6,
ovviamente considerando il numero delle utenze. Nella delibera, oltre ad approvare le tariffe del
piano finanziario, è prevista anche, per l'emergenza Covid, la riduzione per periodo di lockdown
delle utenze non domestiche. Quindi, al di là che l’abbiamo messo nel regolamento, in questa
delibera ovviamente lo mettiamo da un punto di vista finanziario. Poi è prevista anche una
riduzione per quanto riguarda le utenze domestiche. I questo caso abbiamo deciso di seguire la
strada che abbiamo da sempre adottato anche negli anni precedenti; ovviamente qui le somme che
stanziamo sono il triplo degli anni precedenti, poi vediamo. Noi abbiamo sempre dato la possibilità
a chi si trovava in difficoltà economica di avere delle riduzioni, in base ovviamente a quello che è
l'ISEE, e anche in questo caso seguiremo questa strada. Per essere chiari, mentre le utenze non
domestiche sono tutte classificate caso per caso perché c'era una norma, è difficile sapere invece se
una famiglia, a seguito delle misure restrittive del Covid, si trova o meno in difficoltà; questo aiuto
che intendiamo dare, sempre con risorse di bilancio, verrà fatto su domanda individuale sulla
falsariga di quello che facevamo gli anni scorsi per le persone che si trovavano in difficoltà
economica. Ci sono
osservazioni
?

CONSIGLIERE CHIARUGI MARCO
Sì. Consigliere Chiarugi. Volevo sapere se c’erano novità sul subentro dell’ATA e sulla nuova gara
per la gestione del servizio, dato che quello che attualmente è pendente dovrebbe essere scaduto.
Poi, per quanto riguarda l'ultima rata della TARI, a nostro avviso la scadenza di dicembre non è
quella ottimale perché comunque poteva essere posticipata anche a gennaio 2021 in quanto a
dicembre abbiamo diverse scadenze, tra cui ricordo l’IMU. Ma poi ognuno nel suo campo ha la sua
perché tutte quelle che noi non pagheremo (incomprensibile) non abbiamo pagato a luglio sono
state tutte quante posticipate a dicembre; quindi magari questa poteva essere posticipata a gennaio
2021.

SINDACO CARNEVALI DANIELE
Parto dalla seconda in quanto inerente al punto all'ordine del giorno. In realtà era del punto
precedente però è più inerente rispetto alla prima osservazione, alla quale comunque risponderò.
Per quanto riguarda la questione della terza rata a dicembre, le agevolazioni per chi è in difficoltà
andranno a scomputo proprio sull'ultima rata; se noi l’avessimo posticipato, sarebbe comunque
un’ulteriore mancata entrata nel 2020, perché poi in bilancio va per competenza, che comunque
avrebbe pesato dal punto di vista delle entrate. Quindi per chi è in difficoltà, sia utenze domestiche
che non domestiche, lo scomputo sarà proprio sulla terza rata che è stata fissata a dicembre. L'altra
domanda sulla questione a che punto siamo con l’ATA, non è inerente ma volentieri rispondo, anche
perché gli ultimi aggiornamenti sono recentissimi perché proprio ieri si è svolta l'assemblea
dell’ATA, dove sostanzialmente a larghissima maggioranza, dopo che era stata votata, credo 2 anni
fa, la volontà ‒ che ancora non si è concretizzata, ma questo riguarderà tutti i 40 Comuni
dell'assemblea dell'ambito ‒ era della gestione unica con un soggetto pubblico. Poi, a seguito dei
ricorsi delle ditte private, sono stati fatti dei vari passaggi TAR-Consiglio di Stato, alcune cose
erano state fatte correttamente e alcune no, quindi nella costituzione di questo soggetto ne dovrà
essere presa contezza. Comunque, il Consiglio di Stato dice che è regolare il fatto che ancora
l’individuazione, anche se non c'era il piano d'ambito, che è quello che dovrà individuare tutta
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quanta la gestione per tutto l'ambito, che tipologia di servizi o meno e con quale organizzazione, e
per quanto riguarda la natura del soggetto deve essere indiretta, quindi il soggetto pubblico che
dovrà gestire, se verrà costituito nei tempi dovuti, la raccolta del ciclo dei rifiuti nella Provincia di
Ancona dovrà essere un soggetto a partecipazione indiretta, nel senso che sono due società
pubbliche che formano questo soggetto pubblico. Altra questione riguarda la realizzazione, in base
alle normative regionali, di un impianto per la raccolta. Ogni gestore ha il suo impianto di
riferimento, però nella zona non c'è nessuno, quindi sono costi aggiuntivi che ovviamente poi
ricadono sulla tassa, perché
nel
l
’elaborazione del piano finanziario poi ci sono proprio i costi voce per voce di quanto costa lo
smaltimento in discarica, quanto costa la raccolta del rifiuto differenziato, di quello indifferenziato,
i trattamenti tra i vari impianti etc. Noi adesso andiamo abbondantemente fuori Regione. La norma
regionale prevede che ogni ambito abbia un impianto dell'umido di riferimento e proprio ieri anche
qui è stata votata la natura pubblica del futuro impianto. Quindi, se qui nei tempi utili si andrà alla
costituzione di questo soggetto pubblico, questo provvederà, con le caratteristiche di natura
giuridica che dicevo prima, alla gestione del ciclo dei rifiuti e alla costituzione dell'impianto
dell’umido, che inizialmente, fino a ieri, doveva essere Jesi e probabilmente sarà in Ancona. Se così
non sarà, si andrà a gara verso un soggetto che dovrà gestire la raccolta dei rifiuti per tutto quanto
l'ambito. Poi magari ci sarà, come presumo, un’ATI, un’Associazione Temporanea di Imprese,
come nel caso nostro, che gestirà tutto e dovrà realizzare l'impianto di gestione dei rifiuti. Quindi
questa adesso è la situazione. Noi siamo in proroga fino a dicembre e quindi ovviamente, fatto
questo passaggio, dovremo cercare di capire a settembre/ottobre come muoverci con l’ATA per
quanto riguarda l'anno 2021.
Spero di essere stato abbastanza esaustivo. Ci sono altri interventi?

Voce fuori microfono

CONSIGLIERE TURBANTI SILVANO
(incomprensibile) in questo periodo di tempo fatte proroghe anche oltre quello che era previsto (?)
dal contratto di servizio perché il nostro era uno degli ultimi a scadere, altri già erano scaduti negli
anni precedenti e hanno comunque prorogato, perché l’ATA diceva che l’iter di questa procedura
comunque consentiva la proroga ai gestori dei servizi in essere. Noi (incomprensibile) siamo quelli
più in regola perché lo abbiamo prorogato una sola volta.”

VISTO l’esito della votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Presenti n. 10-
Astenuti n.  2 (Chiarugi, Perucci)-
Votanti n.  8-
Voti favorevoli n.  8-

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.1.

Di prendere atto del Piano Economico Finanziario corredato della documentazione2.
presentata dall’ATA RIFIUTI in data 17/07/2020 ed acquisita al protocollo dell’Unione
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Terra dei Castelli con numero 6412, così come validato dallo stesso, quale ente
territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA
(allegati da A1 ad A5 per formarne parte integrante e sostanziale).

Di prendere, altresì atto che, l’ammontare dei costi come risultanti dal predetto Piano3.
Finanziario è pari ad € 531.342,00 e che tale importo costituisce l’ammontare delle
entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020.

Di determinare, per l’anno 2020, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e4.
non domestiche come da allegato “B” RELAZIONE TARI 2020 per farne parte
integrante e sostanziale.

Di stimare in € 7.368,02 le riduzioni applicate alle utenze domestiche in virtù degli5.
articoli 24 e 25. del Regolamento per la disciplina della TARI.

Di stabilire, altresì, che l’ammontare delle agevolazioni previste all’art. 29 bis del6.
regolamento per l’applicazione della TARI (“RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
– EMERGENZA COVID – 19) viene stimato in € 10.000,00.

Di dare atto che il costo relativo alle riduzioni sulla tassa smaltimento rifiuti di cui ai7.
precedenti punti, aventi natura di agevolazioni, viene finanziato con risorse di bilancio.

Di quantificare in € 523.973,98 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), sulla8.
base dell’attuale banca dati, dando atto dell’integrale copertura dei costi del servizio e
che la minore entrata pari ad € 7.368,02, è costituita da agevolazioni sulle tariffe che
trovano copertura con differenti risorse di bilancio.

Di approvare quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del9.
28.04.2020 e di definire le scadenze di pagamento delle rate della TARI per l’anno
2020 nel seguente modo:

1^ rata corrispondente al 25% del totale calcolato sulla base delle tariffe relative

all’anno 2019 con scadenza di pagamento al 31/5/2020

2^ rata corrispondente al 45% del totale calcolato sulla base delle tariffe relative
all’anno 2019 con scadenza di pagamento al 15/9/2020;

3^ rata a saldo dell’anno 2020 con eventuale conguaglio sulla base delle tariffe
deliberate per l’anno 2020 con scadenza di pagamento al 15/12/2020.

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

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità di completare il procedimento di
gestione del tributo per l’anno 2020, con separata votazione  espressa in modo palese per
alzata di mano avente il seguente esito:
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Presenti n. 10-
Astenuti n.  2 (Chiarugi, Perucci)-
Votanti n.  8-
Voti favorevoli n.  8-

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del D.lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE                          F.to IL SINDACO
      LUMINARI ROBERTO                            CARNEVALI DANIELE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione, stante l’urgenza, è stata dichiarata dal
Consiglio Comunale immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. n. 267/2000.

Polverigi, lì
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
     LUMINARI ROBERTO

_________________________________________________________________________
_______

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,
D I C H I A R A

che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal  24-08-2020  al   08-09-2020 (art. 124, comma 1, T.U. 267/2000 e art. 32,
comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69).

Polverigi, lì 24-08-2020
F.to II RESPONSABILE

DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE
          Minestrini Mita

________________________________________________________________________________
Il presente provvedimento è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso
amministrativo e d’ufficio.
Polverigi, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
       LUMINARI ROBERTO



       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

RTI Marche 

Multiservizi 

Falconara e Imp. 

Sangalli

Comune di 

Polverigi
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 30.682                    -                      30.682                   

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G -                           45.144                45.144                   

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 48.389                    -                      48.389                   

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 229.114                  -                      229.114                

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

TV G -                           11.000                11.000                   

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 19.153                    -                      19.153                   

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 11.492                    -                      11.492                   

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 4.903                       -                      4.903                     

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 4.119                       -                      4.119                     

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 29.600                    9.348-                  20.252                   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,50 0,50

Rateizzazione r E 4 2

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r C 3.700                       2.337-                  1.363                     

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                           19.736                19.736                   

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 296.275                  73.543                369.818                

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 76.620                    -                      76.620                   

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                           18.632                18.632                   

                    Costi generali di gestione - CGG G 23.473                    381                      23.854                   

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

                    Altri costi - COal G 411                          13.338                13.749                   

Costi comuni – CC C 23.883                    32.351                56.234                   

                   Ammortamenti - Amm G 2.532                       0                          2.532                     

                  Accantonamenti - Acc G -                           12.241                12.241                   

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

                        - di cui per crediti G -                           12.000                12.000                   

                        - 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 9.385                       -                      9.385                     

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                           -                      -                         

 Costi d'uso del capitale - CK C 11.917                    12.241                24.159                   

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

TF G -                           -                      -                         

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 9.577-                       2.996-                  12.574-                   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,50 0,50

Rateizzazione r E 4,00 2,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 1.197-                       749-                      1.946-                     

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                           6.457                  6.457                     

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 111.224                  50.300                161.524                

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 407.499                  123.843              531.342                

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                           2.899-                  -                    2.899 

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 407.499                  123.843              531.342                

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 71%

q a-2 G 1.511                    -                     

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 349,60                  -                     

fabbisogno standard €cent/kg E 240,69

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γ3 E -0,05 -0,05

Totale γ C -0,5 -0,5

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,5 0,5

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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

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

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

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

(1+ρ) C 1,016                     

 ∑Ta C 531.342                

 ∑TVa-1 E 331.427              

 ∑TFa-1 E 196.470              

 ∑Ta-1 E 527.897                

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,007                   

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 531.342                

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                         

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

riclassifica TVa E 369.818              

riclassifica TFa E 161.524              

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                           -                      -                         

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

Ambito tariffario/Comune di Polverigi
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1. PERIMETRO DELLA GESTIONE DEL COMUNE 

 

Il Comune di Polverigi ha una popolazione al 31/12/2018 pari a 4.552 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 ha esternalizzato l’intero 
servizio rifiuti con affidamento alla società MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL 

mediante procedura ad evidenza pubblica. 

Non sono presenti servizi fuori dal perimetro che si intende coprire con la TARI. 

 

Negli anni 2017 e 2018 non sono stati gestiti servizi in economia e non si intende avviarli per il 2020. 

 

Il Comune ha un proprio Centro di Raccolta affidato al Gestore del servizio di raccolta (MARCHE 

MULTISERVIZI FALCONARA SRL).  

 

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, gli accertamenti. 

La gestione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione. 

 

 

2. DATI SULLA GESTIONE FORNITI DAL COMUNE 
 

 

2.1 Dati tecnici e patrimoniali 

2.1.1 Dati sul territorio gestito  

Il Comune di Polverigi intende mantenere l’attuale perimetro del servizio per l’anno 2020. 
Il servizio di igiene urbana è stato assunto in carico dall'Unione dei Comuni a decorrere dal 

26/09/2005 con delibera di Consiglio n. 12 del 24/09/2005. 

 

 

2.1.2 Dati tecnici e di qualità 

 

Nell’anno 2017 il Comune di Polverigi ha effettuato il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso 

la discarica di Moie di Maiolati gestita dalla ditta SOGENUS. 

Nel corso dell’anno 2018 si sono verificate nuove modalità di smaltimento dei rifiuti la cui adozione 

ha comportato un aumento dei costi come di seguito si riporta: 
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- il Comune di Polverigi, a seguito della nota dell’ATA Rifiuti del 15.03.2018, dal 1 aprile 2018 ha 
avviato i rifiuti indifferenziati (CER 200301), presso l’impianto TMB (Trattamento Meccanico 

Biologico) del CIR 33 Servizi srl,, con maggiori costi da sostenere rispetto alla situazione preesistente 

con la società SOGENUS SpA., gestore della discarica; 

- dal 17.09.2018, per tramite l’ATA Rifiuti, è stato avviato il servizio per il trasporto e recupero di 

rifiuti urbani ed assimilati da spazzamento stradale (CER 200303) di cui all’applato del servizio 
aggiudicato all’ATI: Pavono Rossano s.r.l. (Mandataria), Trasporti Ecologici Cirioni Arduino s.r.l. 
(mandante), Eco Consul s.r.l. (mandante); 

- dal 1° aprile 2018, i rifiuti ingombranti (CER 200307) anziché conferiti in discarica, sono conferiti 

come richiesto dall’ATA, ad impianti di recupero, di cui all’incarico all’ATI  Marche Multiservizi 
Falconara srl e impresa Sangalli Giancarlo e C. srl, attuale gestore del servizio di igiene urbana per il 

comune di Polverigi, di cui alla deliberazione di Giunta dell’Unione n. 30 del 30.03.2018. 
 

Di conseguenza si propone di valorizzare la componente previsionale COI - Costi operativi 

incentivanti: in tale voce di costo sono stati inseriti euro 11.000 (IVA inclusa) quale stima più corretta 

dei costi per un intero anno, da prendere a base della ricostruzione dei costi efficienti per l’anno 2020. 
Si è tenuto conto delle tonnellate inviate a recupero nel 2019 e di quelle a trattamento ed il relativo 

costo di trasporto e trattamento, proiettando una previsione per l’anno 2020, tenuto conto anche della 

situazione creatasi a seguito dell’epidemia COVID 19. 
 

 

quantità prezzo unitario importo 

Gennaio 2019 -                    110,51€        -€                  
Febbraio 2019 -                    110,51€        -€                  
Marzo 2019 -                    110,51€        -€                  
Aprile 2019 -                    110,51€        -€                  
Maggio 2019 -                    110,51€        -€                  
Giugno 2019 11,700               110,51€        1.292,97€          
Luglio 2019 -                    110,51€        -€                  
Agosto 2019 -                    110,51€        -€                  
Settembre 2019 -                    110,51€        -€                  
Ottobre 2019 6,810                 110,51€        752,57€             
Novembre 2019 -                    110,51€        -€                  
Dicembre 2019 6,400                 110,51€        707,26€             

totale 2019 24,91                     110,51€          2.752,80€             

stima anno 2020 25,00                     110,51€          2.762,75€             

Rifiuti indifferenziati 410 € 128 € 52.480,00
55.242,75 €          

 DA MTR (CTS e CTR) 45.143,95 €          

10.098,80 €          

IVA 1.009,88 €            

11.108,68 €          

Periodo

LOTTO 1 recupero rifiuti da spazzamento

Importo prestazione
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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 imputati dal Comune sulla base dei dati risultanti dal Rendiconto degli anni 2017 

e 2018, IVA esclusa, tenuto conto che: 

- per l’anno 2018, le spese per la gestione del servizio ed i costi imputati alle voci CARC e CGG sono 

state sostenute dall’Unione dei Comuni di cui l’Ente fa parte; 
- per l’anno 2017, le spese per la gestione del servizio ed i costi imputati alla voce CGG sono state 
sostenute dall’Unione dei Comuni di cui l’Ente fa parte, mentre i costi imputati alla voce CARC 

(personale e gestione bollettazione) sono stati sostenuti dal Comune. 

Nell’anno 2017 i costi COal relativi ai trasferimenti ATA sono stati sostenuti dal Comune di 

Polverigi. 

Nell’anno 2018 i costi COal relativi ai trasferimenti ATA sono stati sostenuti dall’Unione per conto 
del Comune di Polverigi. 

Nelle tabelle relativi alle diverse voci di costo viene specificato se il dato è riferito al bilancio del 

Comune oppure al bilancio dell’Unione. 
 

 

2.2.1 Dati di conto economico 

Si dettagliano di seguito le voci inserite nel PEF con riferimento agli anni 2017 e 2018. 

 

 

CCD - Costi relativi alla quota di crediti inesigibili 2017: Tali costi non sono inseriti nel Piano 

Tariffario TARI 

 

CCD - Costi relativi alla quota di crediti inesigibili 2018: Tali costi non sono inseriti nel Piano 

Tariffario TARI 

 

 

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

costo sono stati inseriti euro 13.359,33 così determinati: 

 

Tipologia costo Importo € 
Rendiconto dell’anno 2017 del Comune di Polverigi 

Intervento Capitolo 

Oneri funzionamento ATA 13.359,33 09.03-1.04.01.02.000 1585 

 

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

costo sono stati inseriti euro 13.075,60 così determinati: 

 

Tipologia costo Importo € 

Rendiconto dell’anno 2018 dell’Unione Terra dei 
Castelli 

Intervento Capitolo 

Oneri funzionamento ATA 13.075,60 09.03-1.04.01.04.001 5761 

 

ACC – Accantonamenti 2017: in tale voce di costo sono stati inseriti euro 15.000,00 così determinati: 
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Tipologia costo 
Importo 

€ 

Rendiconto dell’anno 2018 del Comune di Polverigi 

Intervento Capitolo 

PER CREDITI (FCDE) 15.000,00 20.02-1.10.01.03.000 2482 

 

* Il Fondo crediti risultante dal Rendiconto 2017 per un totale di euro 581.690,05 comprende 

anche euro166.210,07 riferiti ai soli crediti TARI. Nel PEF TARI 2017 sono state accantonate 

somme per fondo crediti pari ad euro 18.580,00 e quindi corrispondenti a circa il 10% del Fondo 

crediti di dubbia esigibilità a consuntivo (pari a 15.000,00 euro). Tale somma è in linea con la 

percentuale di mancato incasso del ruolo ordinario annuale come dal confronto con le somme da 

riscuotere negli anni precedenti. 

Si ritiene congrua tale previsione in considerazione del fatto che ogni anno in fase di predisposizione 

del bilancio viene inserito un FCDE_prev che tiene conto del mancato incasso sulla base dei dati 

riferiti al quinquennio precedente, considerando il rapporto tra l’incassato e l’accertato definitivo in 
bilancio: il dato sull’incassato tiene conto degli incassi in competenza e, solo fino all’anno 2015, 

anche degli incassi a residui. Una parte quindi del mancato gettito dell’anno di competenza viene 
considerata già nel bilancio preventivo ed accantonata. 

Analogamente a rendiconto viene inserito nel FCDE_cons l’accantonamento che tiene conto del 
mancato incasso degli anni precedenti, quindi anche qui il mancato gettito è considerato con il 

bilancio ed influisce sul risultato di amministrazione. 

Pertanto nel bilancio con la contabilità armonizzata si è già in grado di tenere conto di una parte del 

mancato gettito TARI. Questa parte sterilizzata da FCDE non viene “scaricata” nel PEF perché 
andrebbe ad aumentare i costi incidendo sulla determinazione delle tariffe. 

 

 

ACC – Accantonamenti 2018: in tale voce di costo sono stati inseriti euro 12.000 così determinati: 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Rendiconto dell’anno 2018 del Comune di Polverigi  

Intervento Capitolo 

PER CREDITI (FCDE) 12000,00 20.02-1.10.01.03.000 2482 

 

* Il Fondo crediti risultante dal Rendiconto 2018 per un totale di euro 725.448,24 comprende 

anche euro158.955,56 riferiti ai soli crediti TARI. Nel PEF TARI 2018 sono state inserite somme 

per fondo crediti pari ad euro 13.500,00. Tale somma è in linea con la percentuale di mancato 

incasso del ruolo ordinario annuale come dal confronto con le somme da riscuotere negli anni 

precedenti. 

Si ritiene congrua una quantificazione delle somme da inserire a Fondo Crediti pari a 12.000,00 

euro in considerazione del fatto che ogni anno in fase di predisposizione del bilancio viene inserito 

un FCDE_prev che tiene conto del mancato incasso sulla base dei dati riferiti al quinquennio 

precedente, considerando il rapporto tra l’incassato e l’accertato definitivo in bilancio: il dato 
sull’incassato tiene conto degli incassi in competenza e, solo fino all’anno 2015, anche degli incassi 
a residui. Una parte quindi del mancato gettito dell’anno di competenza viene considerata già nel 
bilancio preventivo ed accantonata. 

Analogamente a rendiconto viene inserito nel FCDE_cons l’accantonamento che tiene conto del 

mancato incasso degli anni precedenti, quindi anche qui il mancato gettito è considerato con il 

bilancio ed influisce sul risultato di amministrazione. 

Pertanto nel bilancio con la contabilità armonizzata si è già in grado di tenere conto di una parte del 

mancato gettito TARI. Questa parte sterilizzata da FCDE non viene “scaricata” nel PEF perché 
andrebbe ad aumentare i costi incidendo sulla determinazione delle tariffe. 
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CGG – Costi generali di gestione 2017: in tale voce di costo sono stati inseriti euro 242,36 (al netto 

dell’iva) relativi ai costi dell’energia elettrica della gestione dell’isola ecologica di Polverigi così 

determinati:  

 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Rendiconto dell’anno 2017 dell’Unione dei 
Comuni  

Intervento Capitolo 

Consumi energia elettrica 242,36 09.03-01.03.02.05.000 6321  

 

I costi sono stati sostenuti dall’Unione dei Comuni, come da rendicontazione trasmessa dall’Unione 
e dettagliata nell’allegato “Unione 2017 certificazione spese”. 
 

CGG – Costi generali di gestione 2018: in tale voce di costo sono stati inseriti euro 373,28 (al netto 

dell’iva) relativi ai costi dell’energia elettrica della gestione dell’isola ecologica di Polverigi così 

determinati:  

 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Rendiconto dell’anno 2017 dell’Unione dei 
Comuni  

Intervento Capitolo 

Consumi energia elettrica 373,28 09.03-01.03.02.05.000 6321 e 6321/1 

 

I costi sono stati sostenuti dall’Unione dei Comuni, come da rendicontazione trasmessa dall’Unione 
e dettagliata nell’allegato “Unione 2018 certificazione spese”. 
 
 
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 19.193,45 (IVA esclusa)  come di seguito determinati. 

Ad esempio: 

• Costi di bollettazione e spedizione per euro 2.158,56  

• Costi di gestione (software) per euro 579,85 

• Quota parte costi del personale diretto dipendente per euro 16.455,04  

 

Tipologia 

costo 

Importo 

€ 

IVA Rendiconto dell’anno 2017 del Comune di Polverigi 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Intervento Capitolo 

B.6 software  579,85  127,57 01.04-1.03.02.07.000 392 

B.6 

bollettazione 

2.158,56  250,20 01.04-1.03.02.16.000 393 

B.8      

B.9* 16.455,04   01.04-1.01.01.01.002 

 

01.06-1.01.01.01.000 

113110 (tributi) 

e 

150 (tecnico)  

e seguenti 

(stipendi) 

 

B.9* I costi si riferiscono alla quota parte quota parte pari al 30% del costo del personale 

dell’ufficio tributi e 15% del costo del personale dell’ufficio manutenzioni come risultante dal 

riepilogo annuale degli stipendi: 
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o impiegato amm.vo cat. C5 ufficio tributi – anno 2017 pari a 37.018,87 – percentuale 

considerata 30% pari ad euro 11.105,66. 

o impiegato tecnico cat. C2 ufficio manutenzioni – anno 2017 pari a 35.662,56 – 

percentuale considerata 15% pari ad euro 5.349,38. 

 

I costi sono stati sostenuti in parte dal Comune di Polverigi ed in parte dall’Unione dei Comune, come 
dettagliato nell’allegato “riepilogo costi Polverigi 2017”. 

 

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 18.264,80 (IVA esclusa)  come di seguito determinati. 

• Costi di bollettazione e spedizione per euro 2.174,24  

• Costi di gestione (software) per euro 579,85 

• Quota parte costi del personale diretto dipendente per euro 15.510,71  

 

Tipologia 

costo 

Importo 

€ 

IVA 
Rendiconto dell’anno 2018 dell’Unione Terra dei 

Castelli 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Intervento Capitolo 

B.6 software  579,85  127,57 01.04-1.03.02.07.000 806 

B.6 

bollettazione 

2.174,24  252,01 01.04-1.03.02.16.000 807 

B.9* 15.510,71   01.04-1.01.01.01.002 

 

01.06-1.01.01.01.002 

800 (tributi) 

e 

1000 

(tecnico) e 

seguenti 

(stipendi) 

 

B.9* I costi si riferiscono alla quota parte quota parte pari al 30% del costo del personale 

dell’ufficio tributi e 15% del costo del personale dell’ufficio manutenzioni come risultante dal 
riepilogo annuale degli stipendi: 

o impiegato amm.vo cat. C5 ufficio tributi – anno 2018 pari a 34.920,72  – percentuale 

considerata 30% pari ad euro 10.476,22. 

o impiegato tecnico cat. C2 ufficio manutenzioni – anno 2018 pari a 33.563,29  – 

percentuale considerata 15% pari ad euro 5.034,49. 

 

I costi sono stati sostenuti dall’Unione dei Comuni, come da rendicontazione trasmessa dall’Unione 
e dettagliata nell’allegato “Unione 2018 certificazione spese”. 
 

 

CTS - Costi dell’attività di trattamento e smaltimento 2017: in tale voce di costo sono stati inseriti 

euro 46.925,65 (IVA esclusa) così determinati: 

 

Tipologia 

costo 

Importo 

€ 

IVA 
Rendiconto dell’anno 2017 dell’Unione 

Terra dei Castelli 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Intervento Capitolo 

B.7* 42.910,84  4.291,07 09.03-1.03.02.15.000 6320 

B.7* 4.014,81   401,49 09.03-1.03.02.15.000 6420 
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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) – Si veda allegato TABELLA A. 

 

CTS - Costi dell’attività di trattamento e smaltimento 2018: in tale voce di costo sono stati inseriti 

euro 44.254,48 (IVA esclusa) così determinati: 

 

Tipologia 

costo 

Importo 

€ 

IVA 
Rendiconto dell’anno 2017 dell’Unione Terra dei 

Castelli 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Intervento Capitolo 

B.7* 42.792,28  4.279,23 09.03-1.03.02.15.000 6320 

B.7* 1.462,20  146,22 09.03-1.03.02.15.000 6420 

 

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) – Si  veda allegato TABELLA B; 

 

 

IVA indetraibile anno 2017: il totale dell’IVA indetraibile è pari ad euro 5.123,64 quale sommatoria 

dell’IVA indetraibile dei servizi di cui sopra. (per le Unioni al netto della contribuzione statale 

ricevuta a tale fine) 

iva su CTS     4.692,56 

iva su fatture costi CARC      377,76 

iva su fatture costi CGG       53,92 

TOTALE IVA INDETRAIBILE € 5.123,64 

IVA pagata al Gestore  €    40.260,58 

a detrarre contributo servizi iva  

anno 2017 assegnato all’Unione  
– quota Polverigi   €  - 26.969,51 

 

Il contributo sui servizi IVA esternalizzati come da attribuzione della Finanza locale. Il contributo 

assegnato all’Unione Terra dei Castelli per l’anno 2017 è pari ad euro 52.977,32e viene ripartito sui 
comuni di Agugliano e Polverigi in proporzione alla spesa annua per il servizio rifiuti. Per l’anno 
2017 la ripartizione è stata la seguente: 

o Comune di Agugliano euro 26.007,81 

o Comune di Polverigi euro 26.969,51 

 

IVA indetraibile anno 2018: il totale dell’IVA indetraibile è pari ad euro 4.886,85 quale sommatoria 

dell’IVA indetraibile dei servizi di cui sopra. (per le Unioni al netto della contribuzione statale 
ricevuta a tale fine) 

iva su CTS    4.425,45 

iva su fatture costi CARC     379,58 

iva su fatture costi CGG    81,83 

TOTALE IVA INDETRAIBILE €      4.886,85 

IVA pagata la Gestore  €     38.727,03 

a detrarre contributo servizi iva  
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anno 2018 assegnato all’Unione  
– quota Polverigi   €  - 17.420,60 

 

Sono a detrarre dai costi del Piano Tariffario 2018 

- Il contributo sui servizi iva esternalizzati come da attribuzione della Finanza locale. Il 

contributo assegnato all’Unione Terra dei Castelli per l’anno 2018 è pari ad euro 35.004,17 
e viene ripartito sui comuni di Agugliano e Polverigi in proporzione alla spesa annua per il 

servizio rifiuti. Per l’anno 2018 la ripartizione è stata la seguente: 
o Comune di Agugliano euro 17.583,57 

o Comune di Polverigi euro 17.420,60 

 

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

 Rendiconto dell’anno 
2017 del Comune di 

POLVERIGIo 

Rendiconto dell’anno 
2018 del Comune di 

POLVERIGI 

 Capitolo 

2017 2018   

contributo 

MIUR (a 

detrarre ) 

 - 2.905,58 - 2.899,44 1.01.01.51.001 53 

Il contributo viene erogato dal MIUR per la copertura del servizio rifiuti delle scuole ed è incassato 

direttamente dal Comune di Polverigi 

 

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

Il Contributo CONAI viene incassato direttamente dal gestore del servizio rifiuti e portato in 

detrazione nel Piano Tariffario annuale.  

 

***** 

ELENCO ALLEGATI: 

TABELLA A – prospetto fatture per il trattamento rifiuti in discarica anno 2018 (costi sostenuti 

dall’Unione dei Comuni) 
TABELLA A1 – dettaglio fatture anno 2018 trattamento rifiuti per quantità rifiuti prodotti 

TABELLA B – prospetto fatture per il trattamento rifiuti in discarica anno 2017 (costi sostenuti 

dall’Unione dei Comuni) 
TABELLA B1 – dettaglio fatture anno 2017 trattamento rifiuti per quantità rifiuti prodotti 

RIEPILOGO COSTI POLVERIGI 2017 – elenco dettagliato fatture per i costi imputati all’anno 2017 

UNIONE 2018 CERTIFICAZIONE SPESE – elenco costi sostenuti dall’Unione nell’anno 2018 

UNIONE 2017 CERTIFICAZIONE SPESE – elenco costi sostenuti dall’Unione nell’anno 2017 

RENDICONTO 2017 e RELAZIONE AL RENDICONTO 2017 

RENDICONTO 2018 e RELAZIONE AL RENDICONTO 2018 

FCDE 2017 

FCDE 2018 

RELAZIONE AL RENDICONTO DELL’UNIONE TERRA DEI CASTELLI ANNO 2017 * 

RELAZIONE AL RENDICONTO DELL’UNIONE TERRA DEI CASTELLI ANNO 2018 * 

ESTRATTO INVENTARI BENI IN AMMORTAMENTO 

 

*si allegano le relazioni al rendiconto dell’Unione Terra dei Castelli degli anni 2017 e 2018 per 
relazione sul servizio rifiuti gestito in forma associata per conto dei Comuni di Agugliano e Polverigi. 
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Relazione di Accompagnamento 

 

1. PREMESSA 

Marche Multiservizi Falconara S.r.l. è stata costituita in data 18 novembre 2016, socio 
Unico Marche Multiservizi SpA.  
La Società ha iniziato la sua attività in data 1 dicembre 2016 e il primo esercizio sociale si 
è chiuso in data 31 dicembre 2017 come previsto all’art. 7 dell’atto costitutivo.  
Opera nel territorio dell’ATA n. 2 Ancona in affidamento diretto per il comune di falconara 
Marittima, con procedura ad evidenza pubblica per l’Unione dei Comuni di Agugliano, 
Camerata Picea, Polverigi, Offagna e Santa Maria Nuova. Tale Ente a seguito di 
provvedimenti normativi ha visto il recesso di alcuni comuni pertanto si è passati ad una 
gestione separata comune per comune. 
 
La Società ha sede in Via Marconi,114, Falconara Marittima. Dispone di Call center (numero verde 

800.894.404, gratuito sia da rete fissa che da rete mobile) attivo da lunedì a sabato dalle ore 08:30 

alle ore 13:00. 

 

La Marche multiservizi Falconara srl pianifica, esegue e verifica tutte le attività svolte nel rispetto 

della norma UNI EN ISO 9001:2015 mantenendo un sistema di gestione per la qualità attivo, 

certificato e verificato annualmente da Organismo di Certificazione qualificato. 

 

La presente Relazione viene redatta nel rispetto di quanto predisposto dalla Delibera 
ARERA 443/2019 – Appendice 2 con lo scopo di integrare/puntualizzare i dati inseriti nella 
modulistica in excel di acquisizione dati 
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2. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 

2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 

Nel triennio 2017-2019 la Marche Multiservizi Falconara srl ha operato in maniera quasi 
esclusiva nei servizi pubblici locali su un bacino di circa 45.000 abitanti distribuiti nei 
seguenti Comuni della Provincia di Ancona: 

1) Agugliano 
2) Camerata Picena 
3) Falconara Marittima 
4) Offagna 
5) Polverigi 
6) Santa Maria Nuova 

 
Si precisa che i Piani finanziari annuali comprendono solo attività legate al servizio di 
igiene ambientale fatta eccezione per l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti 
gestita dai singoli comuni. 
 
Per semplicità espositiva e tenuto conto delle modalità di gestione ed affidamento dei 
servizi, gli Enti Locali sopramenzionati vengono raggruppati in due blocchi: 

A) Comune di Falconara Marittima 
B) Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Offagna, Polverigi e Santa Maria Nuova. 

 

I servizi principali che vengono prestati, regolamentati da appositi Contratti di Servizio che 

ne specificano puntualmente le modalità, sono così esemplificabili 

 

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI (DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI) 

Per quanto concerne la RACCOLTA, il sistema di gestione dei rifiuti dell’azienda integra 
sul territorio tre servizi principali di raccolta differenziata: 

 raccolte territoriali: per utenze familiari e piccole utenze non domestiche; 

 raccolte domiciliari: per alcune tipologie di utenze non domestiche produttrici di 
specifici rifiuti assimilati agli urbani; 

 centri di raccolta differenziata: dove conferire tutte le filiere dei rifiuti urbani, 
anche pericolosi. 

Il sistema è inoltre integrato dalla raccolta domiciliare (gratuita, a chiamata e su 
appuntamento) dei rifiuti ingombranti, compresi i rifiuti da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche quali frigoriferi e lavatrici, di rifiuti verdi e di alcune tipologie di rifiuti 
pericolosi da specifici esercizi (come pile e farmaci). 
Infine, il servizio offerto comprende la raccolta sul territorio dei seguenti rifiuti urbani 
per l’avvio a smaltimento o, quando possibile, a recupero: 
 rifiuti da spazzamento e pulizia stradale; 

 rifiuti da pulizia arenile; 

 rifiuti cimiteriali. 
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PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO 

Il servizio consiste nella pulizia di strade e marciapiedi pubblici ed è prioritariamente 
eseguito mediante operatori dotati di attrezzature individuali (scope, pattumiere, 
soffiatori) e veicoli appositamente attrezzati (autospazzatrici) 

 
Tutti i rifiuti che vengono raccolti durante l’attività vengono conferiti ad impianti 
autorizzati di terzi che provvedono alle successive fasi di trattamento volte al recupero o 
allo smaltimento. 
 
 
Nel triennio 2017-2019 i servizi prestati nei Comuni e ricompresi nel perimetro ARERA 
sono i seguenti. 

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 

Estremi contrattuali: Contratto di servizio reg. n. 2262 del 12/09/2007 scaduto in data 12/09/2017 e 
prorogato, da ultimo, fino alla data del 31/12/2020 con Determinazioni Dirigenziali del 3° settore del 
Comune di Falconara Marittima n. 1523 del 19/12/2019) 
 

Servizio effettuato: Gestione dei servizi di igiene ambientale: 
1) raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati; 
2) raccolta trasporto e recupero rifiuti differenziati quali vetro, carta, plastica, medicinali scaduti, 

batterie, RAEE, lampade usate al sodio e mercurio e oli vegetali ed animali (in modalità stradale, di 
prossimità e porta a porta); 

3) spazzamento strade; 
4) raccolta rifiuti, pulizia e manutenzione arenili; 
5) pulizia mercati e caditoie; 
6) derattizzazioni, disinfezioni e disinfestazioni ecc. 
È esclusa attività di micro raccolta amianto da attività domestiche 

 

Tipologia servizio: Compreso nel perimetro del servizio integrato di gestione 
 

Remunerazione: Coperto da entrate tariffarie 

Descrizione servizio: Il servizio di raccolta rifiuti è effettuata mediante operatori e automezzi specifici con 
il ricorso a modalità differenziate sul territorio che possono essere esemplificate in raccolta prossimità o 
stradale e raccolta domiciliare o porta a porta. A supporto del servizio sono attivi servizi dedicati ai 
cittadini (Centro Ambiente, Raccolte su chiamata) per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti urbani 
Le raccolte attive sul territorio sono le seguenti: Secco indifferenziato, Carta e Cartone, Organico, Plastica 
e Metalli, Vetro, Legno, Sfalci verdi, RAEE, Olio minerale e Vegetale, Toner, Batterie e Pile, Ingombranti, 
Inerti, Pneumatici, ecc… 
Il servizio di spazzamento strade è effettuato sul territorio di Falconara M.ma mediante operatori dotati 
di attrezzature manuali e di appositi automezzi. Il servizio viene eseguito, in base al Contratto di servizio 
in essere, con frequenze variabili in base alla zona ed alla stagionalità. 
Sull’arenile sono attivi servizi di raccolta rifiuti, differenziati ed indifferenziati, e pulizia analoghi a quelli 
effettuati sul territorio comunale anche se effettuati con modalità, mezzi e frequenze differenti. 
Sono poi attivi una serie di servizi collaterali minori quali la pulizia dei mercati giornalieri, servizi di pulizia 
mirata, raccolta rifiuti abbandonati, ecc… 
Per la fase di trasporto, tutti i rifiuti raccolti nei servizi descritti vengono conferiti direttamente in impianti 
di terzi o mediante ricorso ad apposito Stazione di Trasferenza gestita dall’Azienda. Tutti gli impianti, 
compreso quello gestito dalla Marche Multiservizi Falconara, sono in possesso delle prescritte 
autorizzazioni di legge. 
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COMUNI di AGUGLIANO, CAMERATA PICENA, OFFAGNA, POLVERIGI e SANTA MARIA 

NUOVA 

Estremi contrattuali: Contratto di appalto per la gestione dei servizi di igiene ambientale (Repertorio 
202210 registrato ad Ancona con n. 4448 del 31/05/2012 e smi) scaduto in data 31/05/2019 e prorogato, 
da ultimo al 31/12/2020, con specifiche Delibere Comunali (Agugliano e Polverigi: Delibera Consiglio n. 
37 del 29/11/2019; Camerata Picena: Delibera Consiglio n. 39 del 30/11/2019; Offagna: Delibera 
Consiglio n. 50 del 27/11/2019; santa Maria Nuova: Delibera Giunta n. 150 del 27/11/2019) 

Servizio effettuato: Gestione dei servizi di igiene ambientale: 
1) raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati; 
2) raccolta trasporto e recupero rifiuti differenziati quali vetro, carta, plastica, medicinali scaduti, 

batterie, RAEE, lampade usate al sodio e mercurio e oli vegetali ed animali (in modalità stradale, di 
prossimità e porta a porta); 

3) spazzamento strade. 
È esclusa attività di micro raccolta amianto da attività domestiche 

 

Tipologia servizio: Compreso nel perimetro del servizio integrato di gestione 
 

Remunerazione: Coperto da entrate tariffarie 

Descrizione servizio: Il servizio di raccolta rifiuti è effettuata mediante operatori e automezzi specifici con 
il ricorso alla modalità di raccolta domiciliare o porta a porta. A supporto del servizio sono attivi servizi 
dedicati ai cittadini (Centro Ambiente, Raccolte su chiamata) per il conferimento di tutte le tipologie di 
rifiuti urbani Le raccolte attive sul territorio sono le seguenti: Secco indifferenziato, Carta e Cartone, 
Organico, Plastica e Metalli, Vetro, Legno, Sfalci verdi, RAEE, Olio minerale e Vegetale, Toner, Batterie e 
Pile, Ingombranti, Inerti, Pneumatici, ecc… 
Il servizio di spazzamento strade è effettuato in maniera differenziato sui territori dei singoli Comuni 
mediante operatori dotati di attrezzature manuali e di appositi automezzi. Il servizio viene eseguito, in 
base al Contratto di servizio in essere con modalità e frequenze variabili in base alla zona. 
Per la fase di trasporto, tutti i rifiuti raccolti nei servizi descritti vengono conferiti direttamente in impianti 
di terzi o mediante ricorso ad apposito Stazione di Trasferenza gestita dall’Azienda. Tutti gli impianti, 
compreso quello gestito dalla Marche Multiservizi Falconara, sono in possesso delle prescritte 
autorizzazioni di legge 

 
Esterni al perimetro ARERA e non coperti da entrate tariffarie la Marche Multiservizi 
Falconara srl esegue alcuni servizi a favore di Enti locali o di terzi. 
 

2.1.1 Modalità di ricostruzione dei dati 

I dati predisposti al fine della compilazione del modello ‘Appendice 1’ allegato alla 
deliberazione n. 443/2019/r/rif del 31/10/2019 e relativi al biennio 2017-2018 sono stati 
elaborati seguendo le sottostanti fasi procedurali e scelte operative. 
1. I dati relativi ai costi operativi di area di pertinenza della compilazione suddivisi per 

comune sono stati estrapolati extra-contabilmente dalla contabilità analitica (COAN). 
La COAN è stata alimentata attraverso il sistema ordini acquisti effettuati dall’area 
tecnica, dall’ufficio acquisti e dal magazzino aziendale e confermati nella loro 
regolarità con la rilevazione automatica in contabilità generale (COGE) dei costi 
combacianti con le fatture di acquisto registrate in IVA o attraverso registrazioni 
contabili di COGE supportate da documentazione valida a fini fiscali.  

2. I costi del personale operativo sono affluiti nella COAN attraverso registrazioni 
manuali determinate estrapolando le ore effettivamente lavorate per le singole 
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commesse lavoro, specifiche per comune, da un sistema informatico aziendale 
denominato ‘SIGET’ e valorizzate attraverso le quantificazioni mensili fornite 
dall’ufficio personale per la COAN.  

3. I costi del personale addetto all’officina sono affluiti nella COAN attraverso 
registrazioni manuali determinate estrapolando le ore effettivamente lavorate per i 
singoli ordini mezzi, da un sistema informatico aziendale denominato ‘Rapportini 
giornalieri mezzi’ e valorizzate attraverso le quantificazioni mensili fornite dall’ufficio 
personale per la COAN. 

4. I costi per l’utilizzo dei mezzi per singole commesse lavoro, specifiche per comune, 
sono affluiti nella COAN attraverso registrazioni manuali determinate estrapolando 
le ore di effettivo utilizzo per commessa, da un sistema informatico aziendale 
denominato ‘SIGET’ e valorizzate: 
a. in base ai costi annuali affluiti attraverso il sistema ordini acquisti e 

movimentazioni di magazzino ripartiti per categorie di appartenenza mezzi; 
b. girocontando i costi del personale officina affluiti con la ripartizione in 

precedenza descritta. 
5. Il piano dei conti di COAN negli anni 2017-2018 risulta essere distinto per singolo 

comune di pertinenza dell’Allegato 1, ma nel suo dettaglio non è perfettamente 
collimante con le categorie CRT – CTS – CTR – CRD – CSL. Nello specifico, il trasporto 
rifiuti indifferenziati e differenziati è stato associato allo smaltimento e al recupero 
materiali e non alla raccolta. Pertanto, per fornire un dato maggiormente conforme 
a quanto richiesto, le movimentazioni più rilevanti sono state girocontate nella 
categoria corretta.  

6. Nel caso in cui un fornitore nel corso dei due anni analizzati abbia preventivato e 
fatturato un costo onnicomprensivo per il trasporto e il recupero dei materiali, 
l’imputazione di tale costo è stata effettuata nelle commesse di 
trattamento/recupero materiali. 

 
Per l’anno 2019 non è ancora stato ancora possibile elaborare i dati. 
 
 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

VOCE EVIDENZA 

Stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato 
preventivo, altro) 

Nessuna 

Ricorsi pendenti Nessuno 

Sentenze passate in giudicato Nessuno 
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3. DATI GESTIONE AMBITO DI AFFIDAMENTO 

Nei punti seguenti vengono commentati, quando necessario, alcuni dati esplicitati 
puntualmente nella modulistica di raccolta dati 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Comune gestito Popolazione  

residente [ab] 

Modalità 

affidamento 

Agugliano 4.799 

Vedi punto 2.1 
Relazione 

Camerata Picena 2.552 

Falconara Marittima 26.063 

Offagna 1.992 

Polverigi 4.565 

Santa Maria Nuova 4.146 
TOTALE 44.117  

 
VOCE EVIDENZA 

Variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione di attività effettuate 
dal gestore …… 

Non previste  

 
DETTAGLIO SU MODULISTICA EXCEL DI RACCOLTA DATI 

FOGLIO  Riga EVIDENZA 
DichiarazioneAttività 17, 24, 

26 
L’Azienda Marche Multiservizi Falconara srl non ha impianti di recupero 
e smaltimento ma gestisce un impianto di trasbordo autorizzato in R13 
e D15 ai sensi dell’art. 208 del DLgs 152/07 e smi 

3.2 Dati tecnici e di qualità 

VOCE EVIDENZA 

Rifiuti totali raccolti dalla Marche Multiservizi 
Falconara srl per ciascun comune servito  
 
[dati in tonnellate] 
 

Comune 2017 2018 2019 

Agugliano 1.561 1.585 1.671 

Camerata P. 1.031 1.056 1.095 

Falconara M.ma 16.230 16.021 14.914 

Offagna 743 752 790 

Polverigi 1.530 1.509 1.610 

S. Maria Nuova 1.364 1.385 1.475 

TOT 22.460 22.308 21.553 
 

 
VOCE EVIDENZA 

Percentuale di raccolta differenziata conseguita 
per ciascun comune servito  
 
 
 

Comune 2017° 2018° 2019* 

Agugliano 72,9% 77,1% 77,1% 

Camerata P. 68,7% 75,3% 75,9% 

Falconara M.ma 56,6% 63,9% 67,3% 

Offagna 69,1% 72,6% 78,4% 
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°) Fonte: Regione Marche 
*) Dati provvisori 

Polverigi 73,4% 76,8% 75,0% 

S. Maria Nuova 73,3% 72,8% 76,4% 

TOT 60,8% 67,0% 70,1% 
 

Dal confronto tra le due tabelle precedenti è evidente il lavoro effettuato dall’Azienda in 
questo triennio. A fronte di una riduzione complessiva del monte rifiuti raccolti (- 4% tra 
2017 e 2019) si sono notevolmente ridotti i rifiuti conferiti a smaltimento tant’è che la 
raccolta differenziata è aumentata complessivamente di 9,3 punti percentuali. Nel 2019 
tutti i 6 Comuni serviti hanno superato la percentuale richiesta da legge (RD 65%) e 
complessivamente gli obiettivi fissati per il 2020 dal Piano Regionale Rifiuti (RD 70%). 
 
VOCE EVIDENZA 

Risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da 
soggetti indipendenti ….. 

La 1° indagine di Customer satisfation 
è stata effettuata nel luglio 2014 da 
parte della società terza CFI group. 

Si fa presente che è in programma una 2° indagine prevista nel mese di maggio 2020. 
 
VOCE EVIDENZA 

Variazioni attese caratteristiche del servizio (QL) …… Non previste  

 
VOCE EVIDENZA 

Impurità media riscontrata nella frazione conferita al CONAI. 
 
Per l’azienda Marche Multiservizi Falconara srl sono afferenti 
alla sola frazione Vetro 

Data analisi Impurità Tot 

24/01/2017 3,64% 

20/03/2017 2,20% 

28/06/2017 3,45% 

06/11/2017 1,08% 

21/02/2018 1,97% 

08/04/2019 1,71% 

23/09/2019 3,02% 
 

 

3.3 Fonti di finanziamento 

Marche Multiservizi Falconara srl garantisce un fondo di liquidità finalizzato a far fronte 
ai propri impegni contrattuali attraverso il mantenimento di adeguate linee di credito. 
Relativamente al biennio 2017-2018 la società ha in essere: 

 un mutuo bancario con UBI Banca SpA, 

 una linea di credito per anticipo fatture con UBI Banca SpA, 

 una linea di credito per anticipo fatture con Credito Valtellinese. 
 

3.4 Entrate di riferimento 

Le entrate tariffarie relative vengono evidenziate nei PEF predisposti dal gestore, redatti 
in conformità alle disposizioni normative, e forniti in copia. 
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3.4.1 Dati di conto economico 

VOCE EVIDENZA 

Criterio e driver con i quali sono 
state ripartite le poste comuni 
(costi e ricavi) 
 

Nell’ambito del perimetro dei servizi regolamentati da ARERA i 
ricavi da entrate tariffarie sono quelli effettivamente pagati dai 
singoli Enti Locali. I ricavi derivanti dalla vendita dei materiali da 
raccolta differenziata, compresi corrispettivi CONAI, vengono 
direttamente imputati ai singoli comuni in base ai quantitativi 
effettivi raccolti.  
 
I costi comuni ed indivisibili imputati alle attività ed ai singoli 
comuni, per i servizi regolamentati da ARERA, vengono quantificati 
dall’Azienda in base a stime basate sull’effettivo impegno 
dell’apparato tecnico ed amministrativo, uso delle strutture, degli 
impegni contrattuali. 
 
Il criterio di ripartizione di cui sopra risulta aggiornato rispetto 
quello utilizzato nella precedente metodologia tariffaria 

 
VOCE EVIDENZA 

Dettaglio costi legati a campagne 
ambientali e ad eventuali misure 
di prevenzione 

A fronte degli importi riportati nelle specifiche voci del gestionale 
Excel (foglio DatiContoEconomico – riga 100) le attività effettuate 
nel biennio 2017-2018 si riferiscono alla sola fase di produzione del 
materiale pubblicitario. A livello macro le attività hanno riguardato: 

 realizzazione grafica 

 elaborazione e stampa 

 affissione manifesti 

 pubblicità su media locali 
Il materiale prodotto è costituito da manifesti, volantini, pieghevoli, 
brochure, ecc… a supporto delle attività eseguite presso i clienti 
(Enti locali) della Marche Multiservizi Falconara srl 

 
VOCE EVIDENZA 

Dettaglio COAL,a oneri di funzionamento degli Enti 
territorialmente competenti, di ARERA nonché oneri locali,…. 
 
[dati in Euro] 

VOCE 2017 2018 

Tariffa Rifiuti 17.558 17.537 

ICI/IMU 8.280 8.280 

COSAP 318 318 

TOTALE 26.156 26.135 
 

 

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

VOCE EVIDENZA 

Ricavi derivanti da vendita materiali e ricavi derivanti da 
corrispettivi CONAI 
I contributi CONAI sono legati alla sola raccolta del Vetro 
 

VOCE 2017 2018 

CONAI € 45.807  € 63.638 

ALTRO € 231.833 €248.588 

TOTALE € 277.640  € 312.227 
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3.4.3 Dati relativi ai costi di capitale 

VOCE EVIDENZA 

Driver ripartizione cespiti afferenti 
all’area dei costi comuni 

I cespiti comuni ed indivisibili imputati alle attività ed ai singoli 
comuni, per i servizi regolamentati da ARERA, vengono quantificati 
dall’Azienda in maniera analoga a quanto riportato, in tema di 
costi, al punto 3.4.1 di questa relazione. 
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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, territorio, illustrativa delle 

valutazioni e delle scelte operate da parte dell’Ente territorialmente competente ed 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 
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evitare duplicazioni di informazioni) ai rispettivi capitoli delle Relazioni di accompagnamento 

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; 

•  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 Delibera n. 443/2019/R/rif - Appendice n. 1, tenuto anche conto della Delibera 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 Polverigi, nel periodo transitorio fino all’affidamento ad un 

unico gestore del servizio integrato rifiuti a livello di Ambito, nel Comune l’intero servizio rifiuti è 

stato affidato in appalto alla A.T.I. Marche Multiservizi Falconara Srl e Impresa Sangalli Giancarlo 

& C. Srl, a seguito di procedura ad evidenza pubblica; la scadenza dell’affidamento, che riguarda 

anche i Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Offagna e Santa Maria Nuova, è fissata al 

31.12.2020. 

 

Si precisa che il Gestore Marche Multiservizi Falconara Srl gestisce in affidamento diretto il servizio 

anche nel Comune di Falconara Marittima, anch’esso in scadenza al 31.12.2020.  
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Il Comune fa parte dell’Unione Terra dei Castelli con il Comune di Agugliano. 

 

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: 

- il recupero dei rifiuti da spazzamento stradale 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; 

- il trattamento dei rifiuti indifferenziati che il Gestore trasporta presso l’impianto TMB  

dell’ATO 2. 

 

Non sono presenti servizi fuori dal perimetro oggetto di regolazione ARERA che si intende coprire 

con la TARI. 

 

Negli anni 2017 e 2018 non sono stati gestiti servizi in economia e non si intende avviarli per il 2020. 

 

Il Comune ha un proprio Centro di Raccolta affidato al Gestore del servizio. 

 

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, gli accertamenti. 

La gestione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione. 

 

La presente Relazione di accompagnamento al PEF in forma aggregata per il Comune di Polverigi 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 Marche Multiservizi Falconara Srl (Mandataria)  

 

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 

 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo dell’allegata Relazione del Comune 

(Allegato 1) e alla Relazione del Gestore Marche Multiservizi Falconara 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. 
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Nel PEF 2020 non vengono inseriti i costi di eventuali attività esterne al servizio integrato di gestione 

in quanto il Comune non 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 Marche 

Multiservizi Falconara 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 Marche Multiservizi Falconara Srl (Allegato 2) dalle quali non si 

prevedono variazioni del servizio riconducibili al perimetro dello stesso (PG). 

 

  

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 Marche Multiservizi Falconara Srl (Allegato 2) dalle quali si prevedono 

variazioni del servizio riconducibili alle caratteristiche dello stesso (QL).   

 

Il gestore Marche Multiservizi Falconara Srl non ha allegato le risultanze delle indagini di 

soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti, anche con riferimento al grado di rispetto 

della Carta della qualità del servizio. 

 

Il gestore Marche Multiservizi Falconara Srl ha reso conto dell’efficacia delle attività di preparazione 

per il riutilizzo e il riciclo, riportando l’indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della 

frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI. 
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3.1.3 Fonti di finanziamento 

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

Marche Multiservizi Falconara 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 Marche Multiservizi Falconara 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 costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione; 

•  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 Marche Multiservizi Falconara Srl (Allegato 

2) per quanto riguarda le singole voci di ricavo, distinte tra i ricavi derivanti da vendita di materiali 

ed energia ed i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, in quanto il vigente contratto 

di appalto prevede che tali ricavi siano di competenza del Gestore.  

 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Si fa esplicito rinvio alle allegate Relazioni del Comune (Allegato 1) e del Gestore Marche 

Multiservizi Falconara Srl (Allegato 2) per quanto riguarda i dati relativi ai costi di capitale. 

 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta  

 

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).  
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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; 

•  Stralcio Elenco beni immobili;  

•  Relazione (ex Appendice 2 MTR). 

 

 

Per il Gestore (Marche Multiservizi Falconara Srl – Mandataria): 

•  Bilancio di esercizio 2017 e 2018 e relative Note integrative; 

•  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 Gestore è stato sviluppato in forma partecipata ed iterativa 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. 

 

 

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. 



8 

 

 

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

paragrafo 4.3 pari a € 11.000,00 mentre non hanno concorso i costi di natura previsionale ���	
 ����
��

 

e ���	� ����
��

come motivato al paragrafo 4.3 bis. 

 

I fattori ���, ��� e C192020 sono valorizzati pari a 0%.  

 

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

allo 0,1%. 

 

 

Pertanto 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 1,6%, calcolato come segue:  

 

Limite massimo alla crescita delle tariffe 2020 

Tasso inflazione programmata  1,7% 

Fattore QL2020 0,0% 

Fattore PG2020 0,0% 

Fattore C192020 0,0% 

Coefficiente di recupero produttività X2020 0,1% 

 2020 1,6% 

 

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

pari a € 527.897. Mediante l’applicazione del MTR il totale delle entrate tariffarie di riferimento per 

il servizio integrato di gestione dei RU per il 2020 risulta pari a € 531.342 con un aumento dello 0,7% 

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. 

 

Il Comune ha indicato le detrazioni di cui alla determinazione ARERA n. 2/2020 da applicare al totale 

del PEF. 

 

 

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.  
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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 € 11.000,00 senza la necessità di 

valorizzare il fattore QL. 

 

 

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

Il Gestore del servizio ha comunicato che la gestione delle raccolte straordinarie e conferimento dei 

rifiuti generati da utenze domestiche risultate positive al tampone per COVID-19 o sottoposte al 

provvedimento di quarantena obbligatoria, con conseguente smaltimento a mezzo trattamento 

termico, in ottemperanza dell’Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 13 del 21/03/2020, 

hanno generato dei costi che sono stati compensati dai minor costi sostenuti per la chiusura del Centri 

di raccolta, ecc..  

Pertanto sulla base delle previsioni della deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, l’ATA non si 

avvale della facoltà di valorizzare l’obiettivo �192020 previsto per la gestione delle ricadute 

dell’emergenza da COVID-19.  

 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Non si prevede il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie di cui al comma 4.3 del 

MTR. 

 

 

4.5 Focus sulla gradualità per l’annualità 2018  

 

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 dalle 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: 

 

 

'�	
,���� = € 20.252 che con l’applicazione del coefficiente di gradualità e rateizzazione scelti 

�1 + ɣ�'�	
 /*   viene applicato nel PEF 2020 pari a € 1.363; 

 

'�	�,���� = € -12.574 che con l’applicazione del coefficiente di gradualità e rateizzazione scelti 

�1 + ɣ�'�	� /*   viene applicato nel PEF 2020 pari a € -1.946. 
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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 la valorizzazione dei suddetti parametri 

rispetto al benchmark di riferimento può ricadere nei seguenti intervalli: 

 

Coefficiente 2020 Min Max 

γ1,a -0,25 -0,06 

γ2,a -0,20 -0,03 

γ3,a -0,05 -0,01 

γa -0,50 -0,10 

 

Di conseguenza viene operata la seguente scelta:  

 il parametro γ�,���� viene valorizzato nel suo valore minimo pari a -0,25  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 -0,20 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 -0,05 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 4 per il Gestore e 1 per il Comune. 

 

 

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]. 

 

Il parametro + viene quantificato pari a 0,6. 

Il parametro +(1 + ω2020) viene quantificato pari a 0,84, corrispondente ad un valore fattore di ω2020 

quantificato pari a 0,4. 
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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. 

 

 

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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Provincia di Ancona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

R E L A Z I O N E  
 

 

T.A.R.I. 
 

 

(Allegato B delibera Consiglio Comunale approvazione delle tariffe per l’applicazione della TARI 
nell’anno 2020) 
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RILEVAZIONE SULLO STATO DELL’ARTE 
 
 

STATO DELL’ARTE 

 
Il presente documento viene redatto quale allegato al piano finanziario 2020 per l’applicazione della TARI partendo 

dall’analisi degli archivi utilizzati dal Comune per la gestione del tributo nel 2019. La banca dati sulla base della 

quale è stato predisposto l’ultimo ruolo di riscossione del tributo è stata aggiornata con le variazioni intervenute 

opportunamente integrate con le informazioni desunte dall’anagrafe comunale. 
 

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 ha esternalizzato l’intero servizio rifiuti 
con affidamento alla società MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL mediante procedura ad evidenza 

pubblica. 

 
RUOLO TARI 
Dall’analisi del ruolo TARI 2019 risultano n. 2170 utenze complessive così determinate: 

 n.   151 utenze NON DOMESTICHE 

 n.  2019  utenze DOMESTICHE 
 

 
 

Abbiamo rielaborato sia le entrate che le superfici complessive inserite nel ruolo. La situazione risulta così 

dettagliata: 

 
Metri quadri a ruolo 305.683,00 

mq DOMESTICHE 268.939,00 82,00% 

mq NON DOMESTICHE 36.744,00 18,00% 

   

Entrate complessive a ruolo € 513.968,49 

Entrate utenze domestiche    €   424.106,82 82,00% 

Entrate utenze non domestiche     €     89.861,66 18,00% 

(oltre ad € 25.698,42 per addizionale provinciale) 

                                                                                                  
ANAGRAFE COMUNALE  

 

 

Dall’anagrafe comunale  al 31/12/2018 risultano complessivamente n. 4552 abitanti per un totale di n. 1894 nuclei 

familiari così suddivisi  

 

TIPOLOGIA N. NUCLEI 

nuclei da 1 componente 492 

nuclei da 2 componenti 594 

nuclei da 3 componenti 419 

nuclei da 4 componenti 377 

nuclei da 5 componenti 73 

nuclei da 6 o più componenti 45 
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RICLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE 

 

 

Le informazioni relative alle UTENZE DOMESTICHE, dopo il primo inserimento fatto nel 2013 per la prima 

applicazione della TARES e l’aggiornamento degli scorsi anni per l’applicazione della TARI, sono state nuovamente 

incrociate con l’archivio dell’anagrafe comunale con i seguenti risultati: 

 la maggior parte delle utenze sono state regolarmente riscontrate nell’archivio anagrafico e, quindi, per le stesse 

è stato possibile l’attribuzione del numero di componenti il nucleo familiare in modo automatico. 

 le restanti utenze, risultano non residenti nel Comune o non hanno trovato riscontro in anagrafe e l’attribuzione 
del numero degli occupanti è avvenuta applicando l’art. 34 comma 8 del regolamento per la disciplina della IUC 

al Titolo 3 – Disciplina della Tassa sui Rifiuti, , approvato con atto di C.C. n. 32 in data 31.07.2014. Per questa 

tipologia di contribuenti, negli anni precedenti era stata mandata una specifica comunicazione con la quale 

veniva segnalata l’applicazione del criterio sopra indicato in assenza di diversa comunicazione. Molti utenti 

hanno aggiornato la propria posizione presentando una nuova dichiarazione utilizzata prima per la TARES ed 

ora anche per la TARI. La maggior parte di queste utenze usufruiscono comunque di una riduzione del 20% in 

considerazione di un uso “discontinuo/stagionale” come previsto dal regolamento. 

 

Esistono comunque situazioni per le quali dei contribuenti provvedono in nome e per conto di altri, oltre a situazioni 

con posizioni “doppie”, intestate, cioè, a persone già titolari di tributo presso l’abitazione principale.  

 
Le utenze domestiche rimangono riclassificate come il precedente anno per la prima applicazione della TARI: 

 
Origine Tarsu Classificazione TARES Classificazione TARI Descrizione 

Abitazioni Abitazione di residenti Abitazione di residenti Utenze con attribuzione dei 

componenti del nucleo ricavati 

dall’anagrafe 

Box di residenti Box di residenti Box di residenti Attribuito lo stesso numero di 

componenti del nucleo 

dell’abitazione 

Abitazioni – intestatario 

con altra residenza 

anagrafica 

Abitazione di non residenti Abitazione di non residenti 

Utenze con l’attribuzione dei 

componenti secondo quanto 

indicato dal comma 8 dell’art. 34 

del regolamento IUC componente 

TARI 

Abitazioni – non 

residenti nel Comune di 

Polverigi 

Abitazione di non residenti Abitazione di non residenti 

Box di non residenti Abitazioni di non residenti Abitazioni di non residenti 

Non domestiche ad uso 

domestico 

Abitazioni di non residenti Abitazioni di non residenti 

 

Per il 2020 le utenze domestiche attualmente risultanti sono le seguenti: 

 

UTENZE DOMESTICHE N. Utenze Sup. abitazione mq. 

Con 1 componente 453 51.611,00 

Con 2 componenti 568 74.573,00 

Con 3 componenti 406 58.282,00 

Con 4 componenti 374 56.215,00 

Con 5 componenti 72 10.888,00 

Con 6 componenti 59 11.130,00 

 

Le UTENZE NON DOMESTICHE sono state riclassificate nelle 21 categorie già previste nel 2013 per la TARES 

effettuata tramite lo specifico codice ATECO individuale, attribuendo, in alcuni casi, per analogia quello ritenuto più 

attinente. 
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Le utenze non domestiche risultanti alla data attuale, sono le seguenti: 

 

Categorie di attività N. 

Utenze 

Sup. totale 

mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5 798,00 

2 Campeggi, distributori carburanti 1 259,00 

3 Stabilimenti balneari 0 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 16 11.017,00 

5 Alberghi con ristorante 0 0 

6 Alberghi senza ristorante 6 2.550,00 

7 Case di cura e riposo 0 0 

8 Uffici, agenzie 35 4.968,00 

9 Banche ed istituti di credito, studi professionali 4 383,00 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 6 999 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4 193,00 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere) 

7 447,00 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8 2.769,00 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 4 2.050,00 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 32 8.442,00 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 6 1.045,00 

17 Bar, caffè, pasticceria 5 325,00 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5 1.550 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3 82 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3 82,00 

21 Discoteche, night club 0 0 
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ELABORAZIONE SCENARIO T.A.R.I. 
 
Completata la fase di riclassificazione/controllo delle utenze e di determinazione del Piano finanziario per il 2020, si è 

proceduto con la determinazione di un primo scenario di applicazione della TARI 2020, che ricalca sostanzialmente 

quello dei precedenti anni dal 2014 al 2019 ed anche quello del 2013 per la TARES. 

Il documento prevede innanzitutto la determinazione della “componente rifiuti” con il raggiungimento del 100% di 

copertura dei costi evidenziati nel Piano finanziario ed una seconda parte riguardante i confronti con la stessa tipologia 

di tributo applicato nei precedenti anni. 

A partire dal 2020 il piano tariffario, in base a quanto previsto dal MTR allegato alla dalla deliberazione n. 443/2019 

dell’ARERA, è elaborato dall’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 02 AN  sulla base dei dati forniti per la gestione 

della TARI negli anni 2017 e 2018 trasmessi dalla Marche Multiservizi s.p.a. gestore del servizio per conto 

dell’Unione Terra dei Castelli, integrato con gli ulteriori elementi forniti dall’Unione circa gli altri costi relativi allo 

smaltimento dei rifiuti e con i costi interni del Comune di Polverigi riguardanti la gestione del servizio e la riscossione 

del tributo. Altri costi considerati all’interno del piano finanziario sono quelli determinati dalle potenziali riduzioni 
tariffarie previste dal regolamento per l’applicazione della tassa.  

 

SCENARIO DI APPLICAZIONE DELLA “COMPONENTE RIFIUTI” 
 

I criteri di riferimento utilizzati sono rimasti quelli del precedente anno per il passaggio da TARES a TARI: 

 attribuzione all’insieme delle UTENZE DOMESTICHE una contribuzione complessiva pari al 82,00% del totale e 

alle UTENZE NON DOMESTICHE, una contribuzione complessiva pari al 18,00% del totale così come risultante 

dal “ruolo  Tarsu” elaborato con le procedure valide per il 2012; 

 determinazione dei coefficienti Kb (utenze domestiche ) nella misura già utilizzata nel 2013 in TARES e nel 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 in TARI: valore massimo per i nuclei familiari da 1 e 2 componenti, valore 

intermedio tra minimo e massimo per i nuclei familiari da 3 e 4, valore minimo per i nuclei familiari da 5 o più 

componenti; 

 determinazione dei coefficienti Kc e Kd (utenze non domestiche) nella misura già utilizzata il precedente anno. In 

sostanza vengono utilizzati i coefficienti massimi per tutte le categorie ad esclusione di quelle che hanno subito 

maggiori aumenti rispetto al regime TARSU (Ristoranti, trattorie, pizzerie, Bar, ortofrutta, fiori e piante) per le quali 

è previsto l’applicazione nella misura minima. Per la categoria “supermercato, pane e pasta, macelleria, generi 
alimentari” viene invece adoperato un coefficiente intermedio. 

 
Le quote sono così determinate: 

 
PIANO FINANZIARIO 

 QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TOTALE RAPPORTO 
Utenze Domestiche € 132.449,68  € 303.250,76  € 435.700,44 82,00% 

Utenze non Domestiche €  29.074,32   € 66.567,32  € 95.641,56 18,00% 

Piano Finanziario complessivo € 531.342,00 100,00% 

 
L’incidenza complessiva delle quote è: 

 

Quota fissa € 161.524,00 30,40% 

Quota variabile € 369.818,00 69,60% 

Totale € 531.342,00 100,00% 
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I coefficienti utilizzati sono gli stessi adottati nel 2013 per la TARES, dal 2014 al 2019 per l’applicazione della 

TARI: 

 

UTENZE DOMESTICHE Ka (quota fissa) Kb (quota variabile) 

  Minimo Massimo scelto 

Nucleo da 1 0,42 0,60 1,00 1,00 

Nucleo da 2 0,48 1,40 1,80 1,80 

Nucleo da 3 0,53 1,80 2,30 2,06 

Nucleo da 4 0,57 2,20 3,00 2,58 

Nucleo da 5 0,61 2,90 3,60 2,90 

Nucleo da 6 0,63 3,40 4,10 3,40 

 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE Kc (quota fissa) Kd (quota variabile) 
 Min. Max. scelto Min. Max. scelto 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

0,34 0,66 0,66 2,93 5,62 5,62 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,70 0,85 0,74 5,95 7,20 7,20 

3 Stabilimenti balneari 0,43 0,62 0,46 3,65 5,31 5,31 

4 Esposizioni, autosaloni 0,23 0,49 0,41 1,95 4,16 4,16 

5 Alberghi con ristorante 1,02 1,49 1,08 8,66 12,65 12,65 

6 Alberghi senza ristorante 0,65 0,85 0,69 5,52 7,23 7,23 

7 Case di cura e riposo 0,93 0,96 0,99 7,88 8,20 8,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,76 1,09 0,81 6,48 9,25 9,25 

9 Banche ed istituti di credito 0,48 0,53 0,51 4,10 4,52 4,52 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

0,86 1,10 0,91 7,28 9,38 9,38 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,86 1,20 0,91 7,31 10,19 10,19 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

0,68 1,00 0,72 5,75 8,54 8,54 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,19 0,98 7,82 10,10 10,10 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,42 0,88 0,70 3,57 7,50 7,50 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53 1,00 0,56 4,47 8,52 8,52 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,01 9,29 4,09 42,56 78,93 42,56 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,83 7,23 4,07 32,52 62,31 32,52 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

1,91 2,66 2,03 16,20 22,57 19,64 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,13 2,39 1,20 9,60 20,35 20,35 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,58 10,89 6,30 55,94 92,55 55,94 

21 Discoteche, night club 1,00 1,58 1,06 8,51 13,42 13,42 
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SIMULAZIONE UTENZE DOMESTICHE 

 

 

 

Le categorie individuate per l’applicazione della TARI sono rimaste quelle precedenti della TARES: 

 

Origine Tarsu Classificazione TARI Descrizione Determinazione delle quote 

Abitazioni Abitazione di residenti Utenze con attribuzione dei 

componenti del nucleo ricavati 

dall’anagrafe 

Quota fissa al 100% e 

Quota variabile al 100% 

Box di residenti Box di residenti Attribuito lo stesso numero di 

componenti del nucleo 

dell’abitazione 

Abitazioni – intestatario 

con altra residenza 

anagrafica 

Abitazione di non 

residenti 

Utenze con l’attribuzione dei 

componenti secondo quanto 

indicato dal comma 8 dell’art. 34 

del regolamento  

Abitazioni – non 

residenti nel Comune di 

Polverigi 

Abitazione di non 

residenti 

Box di non residenti Abitazioni di non residenti 

Non domestiche ad uso 

domestico 

Abitazioni di non residenti 

 

 

I risultati previsti per il 2020 sono i seguenti: 

 

 

UTENZE DOMESTICHE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

Nucleo da 1 0,42 84,79 

Nucleo da 2 0,48 152,63 

Nucleo da 3 0,53 174,67 

Nucleo da 4 0,57 218,76 

Nucleo da 5 0,61 245,90 

Nucleo da 6 0,63 288,29 
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Al fine di una maggiore comprensione dei dati, viene dato un dettaglio riepilogativo sulla base dei raggruppamenti per 

componenti del nucleo familiare.  

 
Nel dettaglio in tabella è riportato l’esame dell’ultimo triennio dal 2017-2019 dove sono evidenziati i gettiti della 

TARI, suddivisi per componenti del nucleo, e le stime previste per l’anno 2020 in base al nuovo metodo di calcolo 

MTR allegato alla deliberazione  ARERA 443/2019. 

 

 

UTENZE DOMESTICHE TARI TARI TARI TARI 

COMPONENTI  NUCLEO 2017 2018 2019 2020 

1 57.059,74 58.679,86 59.238,47 59.325,93 

2 119.791,80 123.144,72 120.951,64 118.978,97 

3 98.836,96 101.443,52 99.656,46 100.363,28 

4 105.681,07 108.681,88 110.533,63 110.751,88 

5 25.215,39 25.899,86 24.948,92 25.234,69 

6 o più componenti 17.563,33 18.050,00 20.719,02 21.747,47 

 

Nel dettaglio in Tabella sono riportati gli scostamenti del gettito, suddiviso per componenti del nucleo, raffrontati con il 

precedente anno. 

 

COMPONENTI  

NUCLEO 

DIFFERENZA 2018-2017 DIFFERENZA 2019-2018 DIFFERENZA 2020-2019 

IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % 

1 1.620,12 28.393 558,61 0,9519 87,46 0,1476 

2 3.352,92 27.990 -2.193,08 -1,7808 -1.972,67 -1,6309 

3 2.606,56 26.372 1.787,06 -1,7616 706,82 0,7092 

4 3.000,81 28.395 1.851,75 1,7038 218,25 0,1974 

5 684,47 27.145 -950,94 -3,6716 285,77 1,1454 

6 o più componenti 486,67 27.709 2.669,02 14,7868 1.028,45 4,9637 

 

 

Il risultato dal confronto del potenziale gettito partendo dalle utenze e superfici stimate per il 2020, considerando 

tutte le componenti, tariffa vigente nei vari anni, è il seguente: 

 

utenze domestiche 

anno gettito differenza + / - % 

2017 424.148,29     

2018 435.899,84 11.751,55 2,771 

2019 436.048,14 148,30 0,034 

2020 436.402,22 354,08 0,081 
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SIMULAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

I risultati sono i seguenti: 

 
Descrizione FISSA VARIABILE TOTALE 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,66 1,14 1,80 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,74 1,46 2,2 

3 Stabilimenti balneari 0,46 1,08 1,54 

4 Esposizioni, autosaloni 0,41 0,84 1,25 

5 Alberghi con ristorante 1,08 2,56 3,64 

6 Alberghi senza ristorante 0,69 1,47 2,16 

7 Case di cura e riposo 0,99 1,66 2,65 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,81 1,88 2,69 

9 Banche ed istituti di credito 0,51 0,92 1,43 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
0,91 1,90 

 

2,81 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,91 2,07 2,64 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere) 

 

0,72 

 

1,73 

 

2,45 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,98 2,05 3,03 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,70 1,52 2,22 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,56 1,73 2,29 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,09 8,63 12,72 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,07 6,59 10,66 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

 

2,03 

 

3,98 

 

6,01 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,20 4,13 5,33 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,30 11,34 17,64 

21 Discoteche, night club 1,06 2,72 3,78 

 
 
 
Analogamente a quanto fatto per le utenze domestiche è stato fatto un confronto per le utenze non domestiche che 

presenta i seguenti risultati. 

 

Nel dettaglio in tabella è riportato l’esame dell’ultimo triennio dal 2017-2019 dove sono evidenziati i gettiti della 

TARI, suddivisi per categoria di attività, e le stime previste per l’anno 2020 in base al nuovo metodo di calcolo MTR 

allegato alla deliberazione  ARERA 443/2019. 

 

 

Categorie di attività 

TARI TARI TARI TARI 

2017 2018 2019 2020 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
629,51 649,06 1308,72 1436,4 

2 Campeggi, distributori carburanti 533,54 551,67 538,72 569,8 

3 Stabilimenti balneari 0 0 0 0 

4 Esposizioni, autosaloni 13.068,58 13.507,86 13.398,04 13.765,50 

5 Alberghi con ristorante 0 0 0 0 

6 Alberghi senza ristorante 4.944,00 5.136,00 5.088,00 5.106,67 

7 Case di cura e riposo 0 0 0 0 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 13.247,52 13.749,32 13.548,60 13363,92 
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9 Banche ed istituti di credito 494,07 513,22 505,56 547,69 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
1.798,28 1.858,67 2.545,62 2807,19 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 533,6 553,84 520,72 468,06 

12 Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere) 

1.146,96 1.194,16 988,53 1095,15 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7.305,92 7.558,72 8.168,55 8390,07 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
804,64 834,72 823,44 3761,71 

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
19.537,20 20.260,80 19.725,78 17976,88 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 11.520,86 11.957,40 11.307,96 13120,11 

17 Bar, caffè, pasticceria 3.016,00 3.126,50 3.090,75 3464,5 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
8.571,50 8.881,50 8.773,00 9315,5 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 475,6 492,82 478,08 437,06 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1.133,16 1.175,05 1.160,14 811,44 

21 Discoteche, night club 0 0 0 0 

 

 

Nel dettaglio in Tabella sono riportati gli scostamenti del gettito, suddiviso per categorie di attività, raffrontati con il 

precedente anno. 

 

 

Categorie di attività DIFFERENZA 2018-2017 DIFFERENZA 2019-2018 DIFFERENZA 2020-2019 

  IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
19,55 3,11 659,66 101,63 127,68 9,76 

2 Campeggi, distributori carburanti 18,13 3,4 -12,95 -2,34 31,08 5,77 

3 Stabilimenti balneari 0 0 0 0 0 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 439,28 3,36 -109,82 -0,81 367,46 2,74 

5 Alberghi con ristorante 0 0 0 0 0 0,00 

6 Alberghi senza ristorante 192 3,88 -48 -0,93 18,67 0,37 

7 Case di cura e riposo 0 0 0 0 0 0,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 501,8 3,79 -200,72 -1,45 -184,68 -1,36 

9 Banche ed istituti di credito 19,15 3,88 -7,66 -1,49 42,13 8,33 

10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 

60,39 3,36 686,95 36,95 261,57 10,28 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
20,24 3,79 -33,12 -5,98 -52,66 -10,11 

12 Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere) 

47,2 4,12 -205,63 -17,21 106,62 10,79 
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13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 252,8 3,46 609,83 8,06 221,52 2,71 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
30,08 3,74 -11,28 -1,35 2938,27 356,83 

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
723,6 3,7 -535,02 -2,64 -1748,9 -8,87 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 436,54 3,79 -649,44 -5,43 1812,15 16,03 

17 Bar, caffè, pasticceria 110,5 3,66 -35,75 -1,14 373,75 12,09 

18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

310 3,62 -108,5 -1,22 542,5 6,18 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 17,22 3,62 -14,74 -2,99 -41,02 -8,58 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 41,89 3,7 -14,91 -1,26 -348,7 -30,06 

21 Discoteche, night club 0 0 0 0 0 0,00 

 

 

 

Il risultato dal confronto del potenziale gettito partendo dalle utenze e superfici stimate per il 2020, considerando 

tutte le componenti, tariffa vigente nei vari anni e addizionale provinciale, è il seguente: 

 

 

utenze non domestiche 

anno gettito differenza + / - % 

2017 88.760,94     

2018 92.001,31 3.240,37 3,651 

2019 91.970,21 -31,10 -0,034 

2020 96437,65 4.467,44 4,857 

 


