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DELIBERAZIONE  N.20   DEL 31-03-2021 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI NELL'ANNO 2021 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  trentuno del mese di marzo, alle ore 

21:00, in collegamento telematico si è riunito il Consiglio Comunale, convocato 

con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima 

convocazione. 

Alla  trattazione  dell'argomento  in oggetto, in seduta Pubblica risultano 

presenti e/o assenti i consiglieri: 

CARNEVALI DANIELE P BELELLI MASSIMILIANO P 

PAESANI MASSIMINO P VACCARINI MASSIMO P 

TRAVERSI TANIA P SOLDINI LUCIANO P 

SANTINI PAOLO P MANZOTTI SIMONE P 

CASTURA' ELISABETTA P CHIARUGI MARCO P 

TURBANTI SILVANO P BELARDINELLI ANDREA P 

 

Assegnati n. 13.     In carica n.12.     Assenti n.   0.      Presenti n.  12. 

 

Risultano inoltre presenti e/o assenti gli assessori esterni:  

LOMBARDI PATRIZIA P 

PAOLUCCI FRANCESCO P 

 

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. 

LUMINARI ROBERTO, in videoconferenza fuori dalla sede istituzionale dell’Ente.  

 

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

SINDACO 

 

Constatata la sussistenza del numero legale e 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: 
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Alla trattazione dell’argomento in oggetto, con modalità telematica, in videoconferenza, si 

trascrivono i nomi dei Consiglieri comunali e Assessori esterni presenti e/o assenti e relativa sede al 

momento della seduta: 
N° Consiglieri Presenze  

1 Carnevali Daniele Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

2 Paesani Massimino Presente (sede istituzionale dell’Ente) 

3 Traversi Tania  Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

4 Santini Paolo Presente (sede istituzionale dell’Ente) 

5 Casturà Elisabetta Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

6 Turbanti Silvano Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

7 Belelli Massimiliano Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

8 Vaccarini Massimo Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

9 Soldini Luciano Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

10 Manzotti Simone Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

11 Chiarugi Marco Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

12 Belardinelli Andrea Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

13   

 

N° Assessori Presenze  

1 Lombardi Patrizia Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

2 Paolucci Francesco Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

 
 
 

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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798910ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835936ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART57
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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) ...” 

- 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 
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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; 
 

ACQUISITA la documentazione presentata dal predetto Ente il 10/03/2021 (prot n. 2343 del 
11/03/2021 dell’Unione Terra dei Castelli), di seguito elencata: 
1. Determinazione n. 32 del 10/03/2021 del Direttore avente ad oggetto: “PEF TARI anno 2021 

Comune di Polverigi: determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione 
dei Rifiuti Urbani anno 2021 in applicazione della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e 
s.m.i.”;- allegato A1 

2. PEF ANNO 2021, redatto secondo lo schema di cui all’Appendice 1 della deliberazione 
ARERA n. 443/2019 e s.m.i. allegato A2; 

3. Relazione di accompagnamento (redatta da ATA RIFIUTI sulla base dello schema tipo di cui 
all’Appendice 2 al MTR) – Comune di Polverigi - allegato A3; 

4. Relazione di accompagnamento (Triennio 2017/2019) redatta dalla MARCHE MULTISERVIZI 
FALCONARA (soggetto gestore del servizio smaltimento rifiuti) – allegato A4; 

5. Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune di Polverigi – ANNO 2021 – 
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: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) 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; 

 
- ai sensi dell’art. 6.3 dell’ All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con determinazione n. 

32 del 10.03.2021, l’ente di governo d’ambito (EGATO), denominato ATA RIFIUTI, 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 2021 (allegato “A2”) ammonta ad € 537.260,00 al netto 
delle detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n 2.rif/2020 ripartito come di seguito: 
COSTI FISSI  € 154.156,00 
COSTI VARIABILI € 383.104,00 
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tale importo rappresenta, altresì, le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2021, ripartite come di seguito: 

 
Tv 2020:   € 383.104,00 
Tf 2020:    € 154.156,00 
 
 
VISTO il  Regolamento TARI in materia di riduzioni ed esenzioni per utenze domestiche ed in 

particolare l’art. 24 che testualmente recita: 
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tassa, per la sola parte 
variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:  
a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a 

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%; 

b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno 
all'estero: riduzione del 20%; 

c. fabbricati rurali condotti da imprenditori agricoli ad uso abitativo: riduzione del 10%. 
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le 

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%; 

3. Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per 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.  

4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta 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” 
  

 
 DATO ATTO che l’ammontare delle riduzioni conseguenti all’applicazione di quanto sopra 
viene stimato in € 12.783,16 relativamente alle agevolazioni delle utenze domestiche; 
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 PRESO 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: 

1. a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle 
due tipologie di utenza indicate; 

2. i costi vengono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche è secondo il seguente 
rapporto percentuale in relazione all’incidenza di ciascuna categoria rispetto al totale delle 
utenze rilevate: 

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

 
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>>;  

 
RICHIAMATA, pertanto, la delibera di Consiglio Comunale n. 28 dell’30/07/2020, esecutiva 

ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le tariffe da applicare per l’anno 2020 ai fini del 
tributo TARI; 
 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 02/03/2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

 
RITENUTO per l’anno 2021 di stabilire in tre rate la ripartizione degli importi dovuti per la TARI 

calcolando le prime due sulla base delle tariffe approvate nell’anno 2020, e la terza sulla base 

delle nuove tariffe deliberate con il presente atto alle scadenze e nella misura di seguito indicate: 

- 1^ rata corrispondente al 1/3 del totale calcolato sulla base delle tariffe relative all’anno 2020 

con scadenza di pagamento al 31/5/2021; 

- 2^ rata corrispondente al 1/3 del totale calcolato sulla base delle tariffe relative all’anno 2020 
con scadenza di pagamento al 15/9/2021; 
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- 3^ rata a saldo con eventuale conguaglio sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2021 con 
scadenza di pagamento al 15/12/2021; 

 
Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, operata sulla base dei coefficienti (Ka, 

Kb, Kc, Kd) applicati per l’anno 2021, il tutto riportato e descritto nell’allegato “B” denominato 
RELAZIONE TARI 2021”   
 
CONSIDERATO che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, 
- ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2021, determinate con l’applicazione delle 

tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all’anno 2020, più del limite massimo di 
variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3 MTR  in quanto la 
variazione 2021/2020 è pari a 2,6%; 

- 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 …”; 

 
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; 

- Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-
bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 

- VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 (GU Serie Generale n. 13 del 
18.01.2021), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021 …”; 
 

VISTO il comma 683 dell’articolo 1 del D.L 147 del 27 dicembre 2013 che stabilisce il 
termine di approvazione delle tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali 
dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 
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: 
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“ SINDACO CARNEVALI DANIELE 

Passiamo al punto successivo: “Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tari nell'anno 

2021.” Come avete potuto vedere nel dispositivo della delibera, sostanzialmente, rispetto a quella 

che è stata sempre la prassi dell'approvazione delle tariffe della Tari, l'anno scorso e quest'anno 

non abbiamo approvato il Piano Economico Finanziario perché da fine 2018 − se mi sbaglio sulle 

date o su alcuni riferimenti normativi c’è la ragioniera che potrà essere più precisa − è entrata in 

vigore la normativa dell'Arera come gestore unico per quanto riguarda tutti quanti i servizi 

fondamentali (acqua, luce, gas e rifiuti) necessari allo sviluppo di una comunità. Sostanzialmente 

prevede che il Piano Economico Finanziario, quindi il costo complessivo annuale per quanto 

riguarda la raccolta e smaltimento dei rifiuti − ovviamente con i dati del gestore e con i dati che 

vengono forniti dalle amministrazioni comunali − venga approvato dall’ATA, che è l'organo 

deputato e che nel nostro territorio coincide quasi perfettamente col territorio provinciale. Il Piano 

Economico Finanziario − che comunque avete negli allegati − viene approvato dall’ATA, e dal 

Piano Economico Finanziario, quindi dal monte complessivo dei costi di questo ciclo della raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, poi ne conseguono quelle che sono le tariffe. Io molto sinteticamente − poi 

vado a quello che è il deliberato − cito solamente questi dati. Quest'anno il Piano Economico 

Finanziario ammonta a 537.000 euro e spicci; in realtà sono 540.000 ma vengono detratti i 

contributi che il Ministero dell'Istruzione rilascia agli enti per il pagamento della Tari da parte 

delle scuole. Quindi il Piano Finanziario ammonta a 537.000 euro e quello che sarà poi suddiviso 

darà vita alle tariffe − lo scorso anno, invece, era di 531.000 euro, quindi c'è stato un aumento di 

6.000 euro, circa dell’1,5%, 1,6 % −; vengono anche indicati quelli che sono, ai sensi degli artt. 24 

e 25 del regolamento, gli sconti che vengono fatti a determinate categorie di cittadini e di 

condizioni in cui uno si trova a livello di abitazione, di attività di prevenzione della produzione dei 

rifiuti, di frequentazione e di utilizzo degli immobili, quindi noi stanziamo una cifra di circa 12.000 

euro per soddisfare queste riduzioni. Come lo scorso anno, abbiamo inteso suddividere il 

pagamento della Tari in tre rate; lo scorso anno lo avevamo fatto per la prima volta per 

alleggerire, visto che eravamo in periodo Covid, il peso della prima rata e quest'anno il Covid 

continua a esserci, le difficoltà economiche di certe attività e di certe famiglie continuano ad 

esserci, quindi abbiamo mantenuto la suddivisione del pagamento in tre rate. Quest'anno abbiamo 

fatto un terzo, un terzo e un terzo − lo scorso anno le percentuali erano leggermente diverse −, e le 

scadenze sono: prima rata il 31 maggio, la seconda a metà settembre e la terza a metà dicembre. 

Per quello che riguarda le tariffe, per la parte delle utenze domestiche l'aumento sostanzialmente è 

quello che dicevo prima, questi 6.000 euro vengono spalmati, per dei meccanismi matematici, che 

poi se volete vi spiegherà meglio la dott.ssa Mangialardo, sostanzialmente sulle utenze domestiche 

che vedranno un aumento di circa 7, 8 euro circa a nucleo familiare; mentre per quanto riguarda le 

utenze non domestiche a una breve analisi  quasi tutte quante, se non tutte, vedranno una piccola 

diminuzione. Queste sono nella sostanza le cose più salienti senza entrare nel dettaglio. Se poi 

volete ulteriori chiarimenti, è a diposizione la dott.ssa Mangialardo o altrimenti se posso io. 

Consigliere Berardinelli.  

CONSIGLIERE BERARDINELLI ANDREA 

Io volevo chiedere se c'era intenzione da parte della maggioranza, soprattutto per quello che 

riguarda le categorie non domestiche o comunque sia le attività produttive di tutto il paese, 

rivedere quei due mesi in cui non si è lavorato nel primo lockdown e quindi non si è fatto rifiuti. A 

noi stava particolarmente a cuore questa cosa, anche se non è che sia un’enorme cosa però in quei 

mesi che non si è prodotto e non si è fatto i rifiuti se c'era da parte la maggioranza l’idea di 

prevedere una decurtazione per tutte le attività economiche, non parlo solamente di bar e ristoranti 

perché comunque sia sono stati tutti fermi. Questa era la domanda. Poi ho visto che per le 

categorie non domestiche c'è un leggero calo. 
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SINDACO CARNEVALI DANIELE 

L'unica cosa che non ho capito è se intende ripetere ciò che si è fatto per il primo lockdown anche 

quest'anno, quindi non riferito al primo lockdown, ovviamente riferito a quest'anno. Se ho capito 

bene la domanda è fare quello che è stato fatto lo scorso anno dove per i mesi di chiusura forzata è 

stata eliminata la parte variabile, che sono i costi legati alla produzione vera e propria dei rifiuti. 

Questa è la domanda?  

CONSIGLIERE BERARDINELLI ANDREA 

Era questa e poi mi ha dato un assist per dire: anche sulla zona rossa che dura da un mese e mezzo 

e il lavoro non che sia dimezzato però per tutte le attività economiche comunque sia è una 

situazione di difficoltà enorme. Questo te lo dico col cuore in mano perché la situazione comincia a 

essere difficile per le categorie colpite.  

SINDACO CARNEVALI DANIELE 

Allora, come lo scorso anno, la nostra intenzione ovviamente è avere le antenne dritte su quella che 

è la situazione socio-economica per quanto riguarda l'intero tessuto sociale della comunità. Lo 

scorso anno avevo detto in sede di approvazione del bilancio che saremmo comunque intervenuti 

per quelle attività − in riferimento alla Tari in questo caso − che avevano conosciuto una chiusura 

forzata, fatto salvo una verifica dei conti perché lo scorso anno anche noi i primi due mesi 

navigavamo nel buio perché se comunque non ci fossero stati i trasferimenti dello Stato più 

ulteriori agevolazioni, sarebbero andati in difficoltà i bilanci di tutti i Comuni, tant'è che a fine 

anno abbiamo scomputato la parte variabile della tassa sui rifiuti per tutte quelle attività che 

avevano conosciuto ai sensi del dpcm del marzo 2020 le chiusure forzate. Quest'anno sinceramente 

vorremmo fare la stessa cosa, sperando di avere una contezza maggiore di quelli che sono i 

contributi ministeriali per coprire le minori entrate e quindi accelerando un po' i tempi, anche se 

credo che tecnicamente – poi mi correggerà la dott.ssa −, anche se la scelta la facciamo oggi, 

comunque dovremo andare a conguaglio. Ma questa è una questione più tecnica. La risposta è: 

l'intenzione è di poter andare incontro alle attività che hanno conosciuto una chiusura forzata, 

stare attenti all'evolversi della situazione perché poi, come avevo accennato sempre lo scorso anno 

e come poi abbiamo fatto, abbiamo anche riconosciuto dei contributi a fondo perduto. Vediamo 

quelle che saranno le situazioni economico-contabili, ma, se ci ritroveremo nelle stesse situazioni, 

visto che si stanno ripetendo per alcune attività, per alcune categorie commerciali, l'idea è di 

ripetere sia sul fronte della Tari sia sul fronte di altri interventi, poi le entità le vedremo, però 

l’intenzione è stare attenti se c'è la possibilità di intervenire sotto questo aspetto. Spero di aver 

risposto.  

CONSIGLIERE BERARDINELLI ANDREA 

Sì, ha risposto. Il concetto è che sembra non finire mai, quindi si passa da una festività come il 

Natale in zona rossa per arrivare a Pasqua che è zona rossa e in mezzo c’è stata sempre zona 

rossa, quindi penso che la vicinanza dell’amministrazione verso le attività, quelle che ci sono 

rimaste − per tutte le attività, non solo per quello che mi riguarda − sia importante.  

SINDACO CARNEVALI DANIELE 

Penso che l'abbiamo dimostrata non a parole ma nei fatti sia sotto l'aspetto della Tari che dei 

contributi lo scorso anno. Visto che la situazione, come ricordava il Consigliere Berardinelli, 

purtroppo è una brutta copia di quello che è successo lo scorso anno, ci tenevo a dire che se si 

ripresentano le condizioni economico-finanziarie per quanto riguarda l’ente, quindi capire i 

contributi che ci saranno, perché se lo scorso anno lo Stato non avesse dato il fondone uno e il 

fondone due a seguito della previsione delle mancate entrate − ovviamente non solo a Polverigi ma 

tutti i Comuni d'Italia, in particolar modo alle città d'arte che hanno una vocazione turistica critica 
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e che in proporzione hanno risentito molto più pesantemente di noi della situazione delle mancate 

entrate −, anche volendo, sarebbe stato difficile fare come abbiamo fatto. La volontà, però, è quella 

comunque di riproporre questi interventi e magari anche altri su cui stiamo ragionando. Prego 

Consiglierei Manzotti.  

CONSIGLIERE MANZOTTI SIMONE 

Io volevo chiedere, visto che ci sono dei rifiuti in più dovuti al Covid, dei rifiuti speciali, ci sono dei 

fondi per compensare questa parte oppure verrà ridistribuito nella spesa totale questo aumento 

probabile di costo della gestione?  

SINDACO CARNEVALI DANIELE 

Non l'avevo detto prima andando di fretta ma in realtà quei 6.000 euro in più rispetto allo scorso 

anno sono proprio i costi presunti a causa del Covid e quindi verranno ridistribuiti fra tutti nella 

tassa che paghiamo tutti. Voi sapete che chi è in quarantena o chi è positivo e comunque presso il 

proprio domicilio ha una raccolta particolare e speciale dei rifiuti, che ovviamente ha un costo in 

più. Questo costo di 6.000 euro è presunto, non è un dato certo. Speriamo che siano di meno perché 

significa che sono di meno le persone in quarantena e che siano di meno i mesi in cui uno si trova 

in quarantena, quindi di debellare il prima possibile questo virus. Quindi in realtà il costo in più 

sono quei 6.000 euro. Tra le altre cose, mi pare che lo ritroviate nelle varie relazioni, ma proprio 

nella relazione di accompagnamento del gestore Marche Multiservizi Falconara a pagina 17 

spiega bene che quei 6.000 euro sono appunto i costi che in maniera cautelativa prevedono di 

sostenere proprio per la raccolta dei rifiuti speciali, perché i rifiuti dei cittadini in quarantena 

devono essere trattati in maniera diversa.  

CONSIGLIERE MANZOTTI SIMONE 

Ultima cosa: il subentro ATA, si ha qualche idea delle tempistiche? 

SINDACO CARNEVALI DANIELE 

Non è che subentra l’ATA, l’ATA è l'assemblea. Questa domanda me l’aveva fatta nell'ultimo 

Consiglio dell'anno mi sembra la Consigliera Perucci e avevo detto che era stato approvato il 

piano d'ambito quindi era un passo importante perché, a seguito dell'approvazione, in sostanza 

significava avere un capitolato, significava poter andare o verso una gestione in house, quindi 

mirando a un soggetto pubblico unico e che è stato poi il percorso fatto in questi anni, o se poi non 

andava bene questa strada, andare verso la gara. Tra le altre cose, nella delibera che avevamo 

approvato era anche scritto che mancava una valutazione di impatto ambientale e una scheda 

tecnica e che sarebbero state approvate successivamente; quindi giovedì 8 è prevista una nuova 

assemblea dell'ATA dove, oltre a essere richiamati a rivotare il piano d'ambito, ci sono anche 

questi due allegati. Ne approfitto per dire che purtroppo, però, in seno all’ATA in questo momento 

c'è una spaccatura quasi simmetrica dove da una parte c’è una serie di Comuni che non 

condividono più la strada di una gestione in house e quindi con l’individuazione di un soggetto 

pubblico che deve essere per forza unico, sia che sia gara sia che sia soggetto individuato da tutti i 

Comuni, quindi io non so cosa accadrà adesso nella prossima seduta dell’assemblea. Quello che 

sinceramente mi dispiace – e lo dico qui pubblicamente e lo dirò anche in sede di assemblea − è 

che purtroppo i colori politici sono entrati in una discussione che di politico – nel senso di 

appartenenza politica, perché poi la politica è scelta, per carità − deve avere poco. Detto 

brutalmente, c’è uno schieramento di Comuni di centro-sinistra da una parte e centro-destra 

dall'altra e, mentre si è condiviso un percorso fino a pochi mesi fa, in questo momento 

l'appartenenza politica purtroppo la sta facendo da padrone e quindi si rischia di vanificare un 

lavoro di anni. Per quanto ci riguarda, abbiamo la proroga fino a maggio; ovviamente approvare il 

piano d'ambito significherebbe avere anche gli strumenti giuridici, tecnici per fare un ulteriore 
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proroga perché a quel punto o sia gara o sia nella gestione unica comunque in attesa di, è anche 

giustificato perché comunque sono stati fatti dei passi in avanti. Tra altre cose, ci tengo a dirlo, la 

provincia di Ancona è l'unica che è arrivata comunque all'approvazione di un ambito e del piano 

d'ambito a differenza di tutte le altre province che ancora sono non in alto mare, di più, quindi 

significa anche aver lavorato bene, con un obiettivo. E quindi c'è anche questo problema delle 

proroghe, che comunque è stato sottoposto all'Assessore Regionale per capire come poterci 

muovere, fatto salvo che l'Assessore, anche per iscritto, ha invitato comunque l'ambito ad andare 

avanti nell’approvazione del piano perché in tutte le Marche solo l’ATA di Ancona è arrivata così 

avanti nell’elaborazione di questo piano. Scusate se l’ho fatta lunga ma era giusto informare il 

Consiglio della situazione.  

CONSIGLIERE MANZOTTI SIMONE 

Grazie.” 
 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per appello nominale: 
 

Carnevali Daniele 
Paesani Massimino 
Traversi Tania 
Santini Paolo 
Casturà Elisabetta 
Turbanti Silvano 
Belelli Massimiliano 
Vaccarini Massimo 
Soldini Luciano 
Manzotti Simone 
Chiarugi Marco 
Belardinelli Andrea 
 

Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Astenuto 
Astenuto 
Astenuto 

 

 
Con la votazione che precede, accertata dal Sindaco nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale, con l’assistenza del Segretario Comunale: 
 
Presenti  n.  12 
Astenuti  n.    3 (Manzotti, Chiarugi, Belardinelli) 
Votanti   n.    9 
Voti favorevoli  n.   9 
 

 

DELIBERA 
 
 

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

2. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario corredato della documentazione 
presentata dall’ATA RIFIUTI in data 10/03/2021 ed acquisita al protocollo dell’Unione 
Terra dei Castelli con numero 2343, così come validato dallo stesso, quale ente 
territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA 
(allegati da A ad A5 per formarne parte integrante e sostanziale). 

 
3. Di prendere, altresì atto che, l’ammontare dei costi come risultanti dal predetto Piano 

Finanziario è pari ad € 537.260,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 delibera 
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n 2.rif/2020, e che tale importo costituisce l’ammontare delle entrate tariffarie per il 
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021. 

 
4. Di determinare, per l’anno 2021, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 

non domestiche come da allegato “B” RELAZIONE TARI 2021 per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
5. Di stimare in € 12.783,16 le riduzioni applicate alle utenze domestiche in virtù degli 

articoli 24 e 25 del Regolamento per la disciplina della TARI. 
 
6. Di dare atto che il costo relativo alle riduzioni sulla tassa smaltimento rifiuti di cui ai 

precedenti punti, aventi natura di agevolazioni, viene finanziato con risorse di bilancio.   
 

7. Di quantificare in € 537.260,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), sulla 
base dell’attuale banca dati, dando atto, è costituita da agevolazioni sulle tariffe che 
trovano copertura con differenti risorse di bilancio. 

 
8. Di stabilire la ripartizione e le scadenze della TARI dovuta nell’anno 2021 come segue: 

 
- 1^ rata corrispondente al 1/3 del totale calcolato sulla base delle tariffe relative 

all’anno 2020 con scadenza di pagamento al 31/5/2021; 

- 2^ rata corrispondente al 1/3 del totale calcolato sulla base delle tariffe relative 
all’anno 2020 con scadenza di pagamento al 15/9/2021; 
 

- 3^ rata a saldo con eventuale conguaglio sulla base delle tariffe deliberate per 
l’anno 2021 con scadenza di pagamento al 15/12/2021; 

 
9. 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 2021, con separata votazione espressa in modo palese per 
appello nominale avente il seguente esito: 

 
Carnevali Daniele 
Paesani Massimino 
Traversi Tania 
Santini Paolo 
Casturà Elisabetta 
Turbanti Silvano 
Belelli Massimiliano 
Vaccarini Massimo 
Soldini Luciano 
Manzotti Simone 
Chiarugi Marco 
Belardinelli Andrea 
 

Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Astenuto 
Astenuto 
Astenuto 
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Con la votazione che precede, accertata dal Sindaco nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale, con l’assistenza del Segretario Comunale: 
 
- Presenti   n.  12 
- Astenuti   n.   3 (Manzotti, Chiarugi, Belardinelli) 
- Votanti    n.   9 
- Voti favorevoli  n.   9 

 
 

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. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                           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,             

 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  23-04-2021  al  08-05-2021  (art. 124, comma 1, T.U. 267/2000 e art. 32, 

comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69). 

 

Polverigi, lì 23-04-2021 

 II RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE 

  



DETERMINAZIONE N. 32 DEL 10/03/2021

OGGETTO: PEF TARI anno 2021 Comune di Polverigi: determinazione delle entrate tariffarie per 
il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2021 in applicazione della 
Deliberazione ARERA  443/2019/R/RIF e s.m.i.

 
 

IL DIRETTORE
ing. Massimiliano Cenerini

RICHIAMATA  la  Deliberazione  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente 
(ARERA)  31  ottobre  2019  443/2019/R/RIF  “Definizione  dei  criteri  di  riconoscimento  dei  costi  
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” 
che si compone:

· Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
· Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
· Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
· Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità.
 

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione, così come integrata e modificata dalla 
Deliberazione  23  giugno  2020  n.  238/2020/R/RIF e  dalla  Deliberazione  24  novembre  2020  n. 
493/2020/R/RIF: 

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

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

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

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

 
ACCERTATO che: 

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

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

· essendo “costituito”già dall’anno 2013 e pienamente “operativo” già dal 01/01/2014, anche 
per l’anno 2021 spetta a questo Ente svolgere le attività di validazione del PEF predisposto 
dai Gestori.

 
TENUTO CONTO che:

· l’art. 4 dell’MTR - Allegato A alla Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RI, così 
come integrato e modificato da ultimo dalla Deliberazione n. 493/2020/R/RIF, stabilisce un 
limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l’anno 2021, utilizzando come valore 
di confronto le entrate tariffarie 2020 calcolate con il nuovo metodo MTR;

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

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

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

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

· il coefficiente C19 2021 che tiene conto dei costi derivanti dall’emergenza COVID – 19 che 
può assumere un valore compreso fra 0% e 3%, pur restando come tetto massimo il 
6,6%;

· l’art. 6 dell’MTR stabilisce che: 

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

· «I  costi  efficienti  di  esercizio  e  di  investimento  riconosciuti  per  ciascun anno  � = 
{2020,2021} per il  servizio del ciclo integrato sono determinati  sulla base di quelli  
effettivi  rilevati  nell’anno  di  riferimento  (a-2)  come  risultanti  da  fonti  contabili  
obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l’anno 2021 sono determinati sulla 
base di quelli effettivi dell’anno   2019;

· I  costi  riconosciuti  comprendono  tutte  le  voci  di  natura  ricorrente sostenute 
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nell’esercizio  
(a-2),  al  netto  dei  costi  attribuibili  alle  attività  capitalizzate  e  delle  seguenti  poste 
rettificative di costo operativo:
· accantonamenti,  diversi  dagli  ammortamenti,  operati  in  eccesso  rispetto 

all’applicazione  di  norme  tributarie,  fatto  salvo  quanto  disposto  dall’articolo  14 
dell’MTR;

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

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

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

posti in capo ai concessionari;

· le spese di rappresentanza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ATTESO che l’ATA ha richiesto ai Comuni (prott. 4531 del 03/09/2020 e 4600 del 09/09/2020) ed 
ai Gestori (prott. 4532 del 03/09/2020 e 5950 del 19/11/2020) i dati per la definizione delle entrate 
tariffarie  2021 fornendo  questionari  e  fac simile  di  relazioni  per  agevolare  la  raccolta  dei  dati 
necessari, oltre che continua assistenza;
 
CONSIDERATO che,  come previsto  dalle  norme suindicate,  i  dati  per  la  definizione  dei  PEF 
consegnati  all’ATA dai  Comuni  e  dai  Gestori  sono  stati  innanzitutto  sottoposti  alle  verifiche 
finalizzate a individuare:

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

· il rispetto della metodologia prevista dal provvedimento ARERA per la determinazione dei 
costi riconosciuti;

· il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Gestore.
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CONSIDERATO inoltre che all’ATA competono le ulteriori valutazioni per la definizione del PEF 
2021 dei Comuni/Unione di cui deve darne conto nella propria relazione di accompagno, la quale 
deve,  tra l’altro,  dare evidenza se  vi  sono /  non vi sono le condizioni  per giustificare,  ai  sensi 
dell’art.  4,  c.  5  e  6,  dell’MTR,  un  superamento  del  limite  alla  crescita  delle  entrate  tariffarie 
2021(∑Ta) rispetto alle entrate tariffarie 2020 (Told

a-1);

 
PRESO  ATTO  che  nel  territorio  del  Comune  di  Polverigi  tra  i  soggetti  che  operano  ai  fini 
dell’erogazione del servizio integrato di  gestione dei rifiuti  vengono individuati  come Gestori  i 
seguenti che hanno fornito i dati per la determinazione del PEF 2021:

o Società  Marche  Multiservizi  S.p.a.:  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  urbani  e 
spazzamento;

o Comune di Polverigi: gestione tariffe e rapporti con gli utenti e altri servizi affidati 
ad operatori da considerarsi, secondo le disposizioni ARERA fornitori di servizi;

 
VISTA la documentazione agli atti inviata definitivamente dai predetti soggetti;
 
VISTA l’allegata  relazione  dell’ATA contenente  le  valutazioni  di  competenza  sul  PEF  2021 
(Allegato A) che sviluppa i seguenti punti:

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

 
RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dai Gestori ed in esito alle verifiche 
effettuate  sulla  loro  completezza,  coerenza  e  congruità  dei  dati  e  delle  informazioni,  e  della 
valorizzazione  delle  grandezze  di  competenze  di  questo  ETC,  di  poter  procedere  alla 
determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 
2021  riepilogate  nell’allegato  modello  PEF  2021,  di  cui  allo  schema  tipo  Appendice  1  della 
Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF (così  come modificato da ultimo dalla  Deliberazione n. 
493/2020/R/ RIF);
 
PRESO ATTO delle detrazioni di cui alla determina n. 2/RIF/2020 che il Comune applicherà al 
totale delle entrate tariffarie per il successivo sviluppo dei corrispettivi del servizio, ossia per la 
definizione delle tariffe del tributo TARI vigente nel Comune;
 
RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea n. 05 del 27/05/2020, che, con riferimento ai Piani 
Economici Finanziari 2020, prevedeva di procedere, stante i tempi ristretti a disposizione dell’ATA 
e  dei  Comuni,  all’adozione  dei  singoli  Piani  Economici  Finanziari  2020  dei  Comuni/Unione 
dell’ATO 2 Ancona con determinazioni del Direttore, sottoponendoli poi a ratifica dell’Assemblea;
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RITENUTO  di  procedere,  anche  con  riferimento  ai  Piani  Economici  Finanziari  2021,  con  la 
modalità di  cui alla  predetta  deliberazione,  seppure in assenza di  apposita  deliberazione in tale 
senso dell’Assemblea, la quale non è stata convocata nei tempi necessari a causa della pandemia 
COVID 19 che ha inevitabilmente compromesso il regolare esercizio delle attività istituzionali;
 
VISTI:

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

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

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

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

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

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

· la Deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF;

· il parere favorevole, riportato in calce, in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, 
co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, co. 1 del D.L. n. 174/2012;
 

DETERMINA

 
1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si 

intende qui interamente richiamata ed approvata;

2. Di approvare, ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i., la Relazione di 
accompagnamento al PEF 2021 in forma aggregata per il Comune di Polverigi, Allegato A al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, alla quale sono allegate le relazioni dei 
Gestori, che contiene:

- la validazione dei dati ricevuti dai Gestori, di cui alle premesse, a seguito delle verifiche 
effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse;

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

3. Di determinare di conseguenza le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei 
Rifiuti Urbani anno 2021 del Comune di Polverigi ∑ T2021, pari ad € 540.266 di cui:

TV2021:€ 378.436 

TF2021: € 161.830

come meglio riepilogate nel modello PEF 2021 di cui allo schema tipo Appendice 1 della 
Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif (così come modificato da ultimo dalla Deliberazione 
n.  493/2020/R/rif)  che  si  allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato B); 
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4. Di dare atto che, sulla base dei valori associati a X, QL, PG e C192021 rispetto al PEF 2020si 
registra  una  variazione  effettiva  dell’1,7% rispettosa  del  limite  di  crescita  delle  entrate 
tariffarie 2021 (ΣTa) sulle entrate tariffarie 2020 (Told

a-1);

5. Di dare atto che, ai sensi del comma 6 dell’art.  6 della suddetta Deliberazione ARERA, 
l’importo  sopra  determinato  costituisce,  fino  all’approvazione  da  parte  dell’Autorità,  il 
prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune di 
Polverigi per l’anno 2021, dal quale verranno operate a cura del Comune le detrazioni di cui 
al  comma 1.4 della  Determinazione ARERA 02/DRIF/2020 per  lo  sviluppo delle  tariffe 
TARI agli utenti; 

6. Di  trasmettere  il  presente  atto  al  Comune  per  le  deliberazioni  conseguenti  di  propria 
competenza;

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

8. Di  sottoporre  il  presente  atto,  a  ratifica  dell’Assemblea,  per  le  motivazioni  espresse  in 
premessa;

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

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

Il Direttore 
  ing. Massimiliano Cenerini

Determinazione n. 32 del 10/03/2021 pag 8 di pag 8
Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 AN - Sede legale c/o Provincia di Ancona Strada di Passo Varano 19/A  60131 Ancona  C.F. 93135970429

U
N
I
O
N
E
 
T
E
R
R
A
 
D
E
I
 
C
A
S
T
E
L
L
I
 
P
R
O
T
.
 
N
.
 
0
0
0
2
3
4
3
 
D
E
L
 
1
1
-
0
3
-
2
0
2
1
 
a
r
r
i
v
o
 
-
 
C
A
T
5
 
C
L
.
 
3



Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 AN - Sede legale c/o Provincia di Ancona Strada di Passo Varano 19/A 60131 Ancona C.F.

93135970429

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 10/03/2021

 

OGGETTO: PEF TARI anno 2021 Comune di Polverigi: determinazione delle entrate tariffarie
per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2021 in applicazione della
Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i.

Si certifica che l’atto di cui sopra, comprensivo di n. 4 allegati, e composto di 50 pagine (compresa la

presente), viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e

consecutivi.

Jesi li 10/03/2021

Il Responsabile Servizio Segreteria
dott.ssa Simonetta Scaglia

File con impronta: 98b490ba5d81c9bc882903f1ba49a83b8dad33116c3f45cc44ba5d662f0d69ea

Firmato digitalmente da: SCAGLIA SIMONETTA. -- 10/03/2021  11:37:22
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PARERE DI REGOLARITA TECNICA

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

Jesi, lì 10/03/2021 

Il Direttore
ing. Massimiliano Cenerini
 
 
 

File con impronta: 394c088a7439a3c7fe23ebcf317bd0d535552855d3b9887866ee5d0aef564954

Firmato digitalmente da: Cenerini Massimiliano.

U
N
I
O
N
E
 
T
E
R
R
A
 
D
E
I
 
C
A
S
T
E
L
L
I
 
P
R
O
T
.
 
N
.
 
0
0
0
2
3
4
3
 
D
E
L
 
1
1
-
0
3
-
2
0
2
1
 
a
r
r
i
v
o
 
-
 
C
A
T
5
 
C
L
.
 
3



       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input 

dati 

Ciclo 

integrato 

RU

Input gestori 

(G) 

Input Ente 

territorialmen

te competente 

(E)

Dato calcolato 

(C)

Dato MTR 

(MTR)

Gestore 1 

MARCHE 

MULTISERVIZI 

FALCONARA SRL

Gestore 2 

Polverigi
Gestore 3 

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 30.489 0 0 30.489

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 0 50.018 0 50.018

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 56.672 2.108 0 58.779

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 225.314 0 0 225.314

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

TV G 0 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 9.490 0 0 9.490

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 5.694 0 0 5.694

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 5.878 0 0 5.878

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 4.937 0 0 4.937

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 11.300 -1.614 0 9.686

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,10 0,10 0,00

Numero di rate   r E 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 1.130 -161 0 969

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 20.795 20.795

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 302.974 72.759 0 375.733

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 91.460 0 0 91.460

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0 19.009 0 19.009

                    Costi generali di gestione   CGG G 25.174 528 0 25.702

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0 0 0

                    Altri costi   CO AL G 1.832 13.233 0 15.065

Costi comuni   CC C 27.006 32.770 0 59.776

                  Ammortamenti   Amm G 2.954 18.975 0 21.928

                  Accantonamenti   Acc G 0 13.156 0 13.156

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0 0

                        - di cui per crediti G 0 13.156 0 13.156

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 2.769 5.499 0 8.268

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 0 0 0

Costi d'uso del capitale   CK C 5.723 37.630 0 43.352

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

TF G 0 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -11.300 6.245 0 -5.055

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,10 0,10 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -1.130 625 0 -505

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 11.393 11.393

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 123.059                     82.417                -                           205.476

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 21.431 24.937 46.368

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 404.602                     130.239              -                           534.841

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 3.006 0 3.006

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

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

TV 2021 E 6.008 0 0 6.008

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

TV ,2021 E 0

Numero di rate r' E 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0 0 0

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 0 0 0

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021E 3.700 -2.337 1.363

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 3.700 -2.337 0 1.363

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 2

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 

443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C 312.682 70.422 0 383.104

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

TF 2021 E 0 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0 0 0

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 0 0 0 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 0 0 0

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021E -1.197 -749 -1.946

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -1.197 -749 -1.946

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 2 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C 121.862 81.668 0 203.530

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 413.113 127.153 0 540.266

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 75,71

q a-2    kg G 1.609.820                1.609.820        1.609.820             1.609.820

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 24,65                        8,14                  -                          33

fabbisogno standard   €cent/kg E 25,14

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15

Totale   γ C -0,9 -0,9 0 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,1 0,1 1 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 1,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 2,6%

(1+ ρ ) C 1,026                     

 ∑T a C 540.266                

 ∑TV a-1 E 369.817              

 ∑TF a-1 E 161.524              

 ∑T a-1 C 531.341              

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,017                  

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 540.266                

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                         

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

Riclassifica TVa E 378.436              

Riclassifica TFa E 161.830              

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                              -                       -                           -                         

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 5.006                          5.006                     

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                              -                       -                           -                         

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                       -                           -                         

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                       -                           -                         

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/C -                              -                       -                           -                         

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)C -                              -                       

Ambito tariffario di Polverigi
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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 (PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta 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 della gestione. 

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 hanno 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, ha recentemente adottato il Piano d’Ambito di gestione dei 

rifiuti al fine di avviare gli iter di verifica della sua compatibilità con il Piano Regionale di Gestione 

dei rifiuti e quello di Valutazione ambientale strategica; parallelamente sta organizzando 

l’affidamento ad un unico gestore del servizio integrato. 

 

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

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

scelte operate da parte dell’Ente territorialmente competente ed è costituita da 4 capitoli: 

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

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

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

evitare duplicazioni di informazioni) ai rispettivi capitoli delle Relazioni di accompagnamento 

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. 

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

riferimento alla annualità 2021 (secondo lo schema tipo così come aggiornato dalla Delibera n. 

493/2020/R/rif), è stato utilizzato il nuovo 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; l’affidamento riguarda anche i Comuni di 

Agugliano, Camerata Picena, Offagna e Santa Maria Nuova. 

 

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.  

 

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. 

 

Il Comune è dotato di un Centro di raccolta affidato al Gestore del servizio (Marche Multiservizi 

Falconara Srl). 

 

Nell’anno 2019 non sono stati gestiti servizi in economia e non si intende avviarli per il 2021. 

 

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 della A.T.I.)  
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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.  

 

 

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 delle allegate Relazioni del Comune 

(Allegato 1) e del Gestore Marche Multiservizi Falconara Srl (Allegato 2) per quanto riguarda il 

territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione rifiuti.  

 

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

stata considerata tra le attività di gestione dei rifiuti urbani. 

 

Nel PEF 2021 non vengono inseriti i costi di eventuali attività esterne al servizio integrato di gestione 

rifiuti oggetto di regolazione ARERA 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 2019, 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 delle Relazioni del Comune (Allegato 1) 

e 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.  
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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 NON si 

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

 

Il gestore Marche Multiservizi Falconara Srl ha indicato 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. 

 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

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

(Allegato 1) e 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 2019. 

 

 

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 2019. A tal fine sono stati indicati: 

• i criteri ed i driver con i quali 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. 
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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. 

 

Ai fini della determinazione dei costi d’uso del capitale CK si riportano le seguenti tabelle con il 

dettaglio delle diverse componenti utilizzate per il relativo calcolo come previsto dal MTR, partendo 

dagli importi delle immobilizzazioni e dei contributi dichiarati dai Gestori.  

 

Costi 
2021 

RAB Gestore totale 
Gestore 1 Gestore 2 

MARCHE MULTISERVIZI 
FALCONARA SRL 

Polverigi 

TF 

IML 127.827 189.746 

FA 70.409 102.463 

IMN 57.418 87.283 

AMMlordo CFP 2.954 18.975 

CFP 0 0 

FA CFP 0 0 

CINfp 0 0 

AMMCFP 0 0 

    

    

    

Costi 
2021 

RAB Gestore post 2017 
Gestore 1 Gestore 2 

MARCHE MULTISERVIZI 
FALCONARA SRL 

Polverigi 

TF 

IML 3.245 0 

FA 142 0 

IMN 3.102 0 

AMMlordo CFP 424 0 

CFP 0 0 

FA CFP 0 0 

CINfp 0 0 

AMMCFP 0 0 
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Costi 
2021 

Remunerazione 
Gestore 1 Gestore 2 

MARCHE MULTISERVIZI 
FALCONARA SRL 

Polverigi 

TF 

IMN 57.418 87.283 

CCN 34.644   

Poste rettificative del capitale 48.597 0 

CIN 43.464 87.283 

TIWACC 6,30% 6,30% 

R (senza time lag) 2.738 5.499 

CIN post 2017 3.102 0 

Time-lag 1,00% 1,00% 

R (time lag) 31 0 

RLIC 0 0 

Remunerazione 2.769 5.499 

    

    

Costi 
2021 

Costi del capitale 
Gestore 1 Gestore 2 

MARCHE MULTISERVIZI 
FALCONARA SRL 

Polverigi 

TF 

Costi d'uso proprietari (11.12) 0 0 

Ammortamenti 2.954 18.975 

Accantonamenti 0 13.156 

Costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0 

Crediti 0 13.156 

Rischi e oneri previsti da normativa di settore 
e/o dal contratto di affidamento 0 0 

Altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0 0 

Remunerazione 2.769 5.499 

RLIC 0 0 

Costi del capitale 5.723 50.630 

 

 

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 (PEF) 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. 

La validazione dei dati dei Gestori si è basata sulla verifica della completezza dei dati e documenti 

trasmessi e della coerenza e congruità degli stessi con le fonti contabili obbligatorie (libro cespiti, 

bilancio ecc). Nel caso del Comune la documentazione contabile è rappresentata dal Rendiconto della 

gestione 2019 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 ad ARERA 

durante la propria fase istruttoria una più agevole ricostruzione delle assunzioni adottate.  

 

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

 

Per il Comune: 

• Rendiconto della gestione 2019 e relativa Relazione di accompagnamento; 

• Stralcio Elenco beni immobili;  

• Relazione (ex Appendice 2 MTR). 

 

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

• Bilancio di esercizio 2019; 

• Libro cespiti; 

• Relazione (ex Appendice 2 MTR). 

 

Il processo di raccolta dei dati da parte del Comune e del Gestore è stato sviluppato in forma iterativa 

e partecipata con l’Ente territorialmente competente, 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 svolta 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 C192021. 

 

Alla determinazione delle entrate tariffarie hanno concorso solo i costi i costi di natura previsionale 

���� ����
���

 come motivato al paragrafo 4.3 bis. 
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I fattori ��� e 	
� sono valorizzati pari a 0% mentre il fattore C192021 sono valorizzati pari a 1%.  

 

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

allo 0,1%. 

 

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

stabilito ai commi 4.3, 4.3 bis, 4.4 e 4.4 bis del MTR,  è pari al 2,6%, calcolato come segue:  

 

Limite massimo alla crescita delle tariffe 2021 

Tasso inflazione programmata  1,70% 

Fattore QL2021 0,00% 

Fattore PG2021 0,00% 

Fattore C192021 1,00% 

Coefficiente di recupero produttività X2021 0,10% 

�2021 2,60% 

 

 

Le entrate tariffarie computate nell’anno 2020 (�2020���) come definite all’art. 15 del MTR, risultavano 

pari a € 531.341. Mediante l’applicazione del MTR il totale delle entrate tariffarie di riferimento per 

il servizio integrato di gestione dei RU per il 2021 risulta pari a € 540.266 con un aumento dell’1,7% 

rispetto al 2020. 

 

Ai sensi del comma 2.2 ter e 2.3 ter del MTR (introdotti dalla deliberazione ARERA 493/2020/R/RIF) 

nel totale delle entrate tariffarie delle componenti di costo variabile e di costo fisso non è stata 

considerata la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili e fissi riferita 

all’anno 2018 –tenuto conto del numero di rate determinato nell’ambito della predisposizione del 

Piano Economico Finanziario 2020  come indicato nel seguente paragrafo 4.2 bis. 

 

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. 

 

 

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

 

La deliberazione 443/2019/R/RIF prevede che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR siano 

considerate come valori massimi ai sensi di quanto già previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 

481/95, consentendo all’Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi 

derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali. Si presume infatti che ai fini della 

determinazione delle tariffe del servizio i risultati delle procedure di affidamento effettuate tramite 

gara, consentano già di estrarre l’efficienza economica tramite forme di concorrenza per il mercato e 

pertanto si evidenzia l’opportunità di tener conto dei risultati di tali procedure e la necessità di 

salvaguardare le clausole contrattuali esistenti. 

 

La deliberazione 57/2020/R/RIF prevede inoltre che qualora ci si avvalga, in caso di equilibrio economico 

finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai 
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sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al Piano Economico Finanziario, le componenti 

di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritenga  di coprire integralmente. 

Nel caso specifico oggetto della presente Relazione l’affidamento dei servizi al Gestore è stato 

effettuato a seguito di procedura di gara.  

Le clausole contrattuali esistenti definite a seguito della procedura di gara prevedono che i 

corrispettivi dei servizi riconosciuti al Gestore, la quasi totalità dei quali contabilizzati “a corpo”, 

siano aggiornati annualmente in base all’andamento dell’indice NIC medio generale dei prezzi al 

consumo per l’intera collettività dell'anno di riferimento rispetto a quello dell’anno precedente.  

Per l’anno 2021 l’aggiornamento non viene previsto in quanto l’indice indicato è risultato negativo. 

Sulla base della programmazione dei servizi prevista per il 2021 sostanzialmente invariata rispetto a 

quella degli anni precedenti, la previsione dei corrispettivi da riconoscere al Gestore per lo 

svolgimento dei servizi, tenuto conto delle vigenti clausole contrattuali, è inferiore ai valori ottenuti 

mediante l’applicazione del MTR (426.033) di € 18.928 (4,4%) e pertanto codesto Ente si avvale della 

facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR. Con riferimento al 

Piano Economico Finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che 

non si ritengono di coprire integralmente, sono le seguenti: conguagli 2018 e 2019, TV e TF, oltre ai CGG 

per euro 16.159. 

Si segnala che per contenere l’aumento tariffario il Comune ha rinunciato agli ammortamenti e alla 

remunerazione del capitale oltre ai conguagli  2019 riconosciuti dal MTR. 

 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

 

Nell’anno 2021 non si prevedono variazioni di perimetro di servizio né miglioramenti qualitativi e 

pertanto non vengono valorizzati i costi operativi incentivanti ����
���

   ����!
���

. .  

 

 

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

Sulla base delle previsioni della deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, così come recepite nel 

vigente MTR,  l’ATA si avvale della facoltà di integrare gli obiettivi di qualità del servizio e di 

ampliamento del perimetro gestionale, con un ulteriore obiettivo �192021 che permetta di tener conto delle 

azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell’emergenza da COVID-19, in quanto 

il Comune ed il Gestore hanno segnalato costi da inserire nel PEF per raccolte straordinarie ad utenze 

domestiche risultate positive al tampone per COVID-19 o sottoposte  al provvedimento di quarantena 

obbligatoria.  

 

Le relative componenti di costo vengono pertanto valorizzate nei seguenti importi: 

 

Componenti di 

costo 
Gestore Comune 

����,����
���

 6.008  
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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 2019  

 

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

della componente a conguaglio per l’anno 2021 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 2021 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 2019. Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all’art. 15 del MTR 

risulta che: 

 

#��,���� = €  9.686 che con l’applicazione del coefficiente di gradualità e rateizzazione scelti 

$1 + ɣ'#�� /)   viene applicato nel PEF 2021 pari a € 969; 

 

#��!,���� = € -5.005 che con l’applicazione del coefficiente di gradualità e rateizzazione scelti 

$1 + ɣ'#��! /)   viene applicato nel PEF 2021 pari a € -505. 

 

 

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 2021 Min Max 

γ1,a -0,45 -0,3 

γ2,a -0,30 -0,15 

γ3,a -0,15 -0,05 

γa -0,9 -0,5 

 

Al fine di minimizzare l’impatto tariffario viene operata la seguente scelta:  

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

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

differenziata;  

 il parametro γ�,���� viene valorizzato nel suo valore minimo pari a -0,30  anche se il Gestore ha 

relazionato in merito all’indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa 

alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI; 
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 il parametro γ,,���� viene valorizzato nel suo valore minimo  pari a -0,15 anche se 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 ed il Gestore ha effettuato nel tempo 

specifiche indagini di “Customer satisfaction”. 

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

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

 

Per tale parametro viene scelto un valore pari a 1 sia per il Gestore che 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 + ω2021) viene quantificato pari a 0,84, corrispondente ad un valore fattore di ω2021 

quantificato pari a 0,4. 

 

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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1. PREMESSA 

Marche Multiservizi Falconara S.r.l. è stata costituita in data 18 novembre 2016, socio 
Unico Marche Multiservizi SpA, 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 Picena, 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 a 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 

Nell’anno 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 autonomamente 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 raccolti durante l’attività vengono conferiti ad impianti autorizzati di terzi che 
provvedono alle successive fasi di trattamento volte al recupero o allo smaltimento. 
 
Nell’anno 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 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, lattine, 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 ambulanti; 
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 ambulanti, 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, 
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, 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 all’anno 2019 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 
commesse lavoro, specifiche per comune, da un sistema informatico aziendale 
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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 per il 2019 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. 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. 

 
 

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 4.733 

Vedi punto 2.1 
Relazione 

Camerata Picena 2.558 

Falconara Marittima 25.906 

Offagna 2.025 

Polverigi 4.552 

Santa Maria Nuova 4.097 
TOTALE 43.871  

 
 
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 Voci 
CTS e 
CTR 

L’Azienda Marche Multiservizi Falconara srl non ha impianti di recupero 
e smaltimento ma gestisce un impianto 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 
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VOCE EVIDENZA 

Percentuale di raccolta differenziata conseguita 
per ciascun comune servito  
 
 
 
°) Fonte: Regione Marche 

 

Comune 2017° 2018° 2019° 

Agugliano 72,9% 77,1% 77,4% 

Camerata P. 68,7% 75,3% 76,4% 

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

Offagna 69,1% 72,6% 78,7% 

Polverigi 73,4% 76,8% 75,7% 

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

TOT 60,8% 67,0% 70,3% 
 

 
Dal confronto tra le due tabelle precedenti è evidente il lavoro effettuato dall’Azienda in 
questo triennio. 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. 

Nel 2020 è stata eseguita una 
seconda indagine da parte della 
società terza CFI group (vedi specifica 
sottostante) 

Si fa presente che è in programma per il 2021 una 3° indagine. 
 

Indagine Customer Satisfaction MMS Falconara – Anno 2020 

Nel corso del 2020 è stata eseguita un'indagine di Customer Satisfaction, con l'obiettivo di verificare la 
soddisfazione dei propri clienti; i risultati ottenuti sono utilizzati per valutare la qualità dei servizi erogati e 

definire gli obiettivi di miglioramento. 

L’indagine è basata su una 
metodologia riconosciuta a livello 
internazionale ed è stata condotta 
telefonicamente con intervista al 
principale referente dell’Azienda 
all’interno del nucleo familiare. Sono 
stati intervistati n. 300 cittadini. 

La valutazione dei risultati avviene 
con scale numeriche divise in livelli di 
soddisfazione: sotto 50 punti 
insufficiente, fino a 60 soddisfazione 
minimale, tra 60 e 70 buon livello, 
oltre i 70 elevata soddisfazione. 

Di seguito si riportano brevemente i risultati dell’indagine. 
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VOCE EVIDENZA 

Attività di 
sensibilizzazione 

L’azienda Marche Multiservizi Falconara pone da sempre una particolare attenzione 
all’attività di sensibilizzazione verso i cittadini sia attraverso materiale informativo 
sia con il ricorso agli Ispettori Ambientali. 
Di seguito si dettagliano brevemente alcune iniziative 

 

Attività di sensibilizzazione volte al cittadino 

Uno degli strumenti principali di sensibilizzazione, molto apprezzato dalla parte di popolazione meno 
digitalizzata, è costituito dagli opuscoli quali il “Vocabolario dei rifiuti” o dai Calendari di raccolta. Tali 
strumenti, mediante il ricorso ad una grafica semplice e chiara, agevolano il singolo cittadino nelle 
operazioni di corretta raccolta differenziata dei rifiuti. 
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È stata poi effettuata un’importante campagna di comunicazione finalizzata a coinvolgere ulteriormente i 
cittadini nella raccolta 
differenziata dei rifiuti creata 
ad hoc dopo un attento studio 
degli atteggiamenti dei 
cittadini rispetto alla pratica 
della differenziazione dei 
rifiuti. 
 
Siamo partiti dalla 
considerazione che i cittadini 
hanno ormai appreso i 
vantaggi ambientali della 
differenziata e le sue modalità 
di applicazione. E, sebbene sia 
fondamentale ribadire anche 
questi concetti che fino ad ora 
hanno rappresentato il 
messaggio chiave di ogni 
forma comunicativa, è giunto 
il momento di associarvi altri 
messaggi, in grado di attirare 
l’attenzione anche di chi non si 
è ancora dimostrato sensibile. 
Messaggi mirati, ossia 

appositamente pensati per contrastare quei sentimenti che ostacolano il pieno coinvolgimento di alcuni 
cittadini, senza il quale non è possibile ottenere una raccolta di successo. 
Lo studio, condotto all’interno dell’azienda, ha indicato tre tipologie di cittadini nei confronti della 
differenziazione dei rifiuti: i coinvolti, i diffidenti e i pigri. 
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Nell’ottica del miglioramento del rapporto con il cittadino, nel 2020 il sito aziendale www.mmsfalconara.it 
è stato completamente rinnovato non solo dal punto di vista grafico, ma anche dell’organizzazione dei 
contenuti, con un’interfaccia di navigazione semplice e intuitiva, per offrire ai propri utenti tutte le 
informazioni di cui necessitano ed un’esperienza di navigazione più piacevole 

 
 
 

 
 
VOCE EVIDENZA 

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

 
VOCE EVIDENZA 

Impurità media riscontrata nella frazione conferita 
al CONAI. 
 
 

Data 

analisi 

Frazione 

analizzata 

Impurità 

Tot 

08/04/2019 Vetro 1,71% 

17/06/2019 Carta (Congiunta) 16,18% 

16/07/2019 Carta (Congiunta) 0,6% 

23/09/2019 Vetro 3,02% 

25/03/2020 Vetro 2,79% 
 

 
 

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 2019 la società ha in essere: 

• una linea di credito promiscua 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 metodologia tariffaria precedente al 2020 

 
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 101) le attività effettuate 
nel 2019 si riferiscono alla sola fase di produzione del materiale 
pubblicitario (vedi anche punto 3.2 di questa relazione). A livello 
macro le attività hanno riguardato: 

• realizzazione grafica 

• elaborazione e stampa 

• affissione manifesti 

• pubblicità su media locali (quotidiani e TV) 
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 2019 

Tariffa Rifiuti 18.024,00 

ICI/IMU 8.280,00 

COSAP 320,00 

AUTORITY 4.354,69 

TOTALE 30.978,69 
 

 
VOCE EVIDENZA 

Dettaglio costi previsione 
2021 legati all’emergenza 
Covid 19 

 

Al fine di stimare i maggiori costi, oltre quelli direttamente sostenuti 
dall’azienda e che già rientreranno nelle voci di costo del conto economico 
(CRT, CTS, CRD, CG, ….) che verranno computate a consultivo nel 2021, si 
ragiona partendo dai dati del 2020 . 
Nel 2020 il servizio è stato attivato ad aprile e si è di volta in volta adeguato 
all’andamento delle utenze affette da Covid 19 forniti dalle singole 
amministrazioni comunali. 
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Prendendo a riferimento l’utenza familiare soggetta al servizio di raccolta 
mirata (come da ordinanze emanate dalla Regione Marche) nel grafico 
sottostante si riporta l’andamento cumulato delle utenze servite da questa 
azienda nel 2020. 

 
Per l’azienda MMS Falconara i maggiori costi sostenuti nei 9 mesi del 2020 
connessi a quota parte della raccolta e della consegna, effettuata da ditta 
terza, ed a i costi di trattamento corrisposto all’”impianto di 
raggruppamento” individuato nel 2020 da ATA sono di seguito riportati 

Comune Costo 

Raccolta 

Costo 

Trattam. 

TOT 

Agugliano € 1.852 € 135 € 1.987 

Camerata P. € 1.372 € 88 € 1.460 

Falconara M.ma € 18.658 € 1.345 € 20.003 

Offagna € 1.063 € 95 € 1.158 

Polverigi € 2.950 € 269 € 3.219 

S. Maria Nuova € 1.783 € 91 € 1.874 

TOT € 27.678 € 2.023 € 29.701 

Tenuto conto dell’imprevedibilità connessa all’andamento della crisi 
pandemica da Covid 19, dalla curva di cui al grafico precedente e delle misure 
che potranno essere prese dai vari Enti (Governo, AUSL, Regione, Provincia, 
ATA, Comuni,…..) si stima per il 2021 quanto segue: 

 durata temporale del servizio pari a 12 mesi 
 un andamento delle famiglie servite pari ad un 40% in più rispetto 

quelle servite nel 2020. 
A fronte di queste ipotesi si stima cautelativamente che i maggiori costi per 

il 2021 siano quelli di seguito riportati 
 

Comune Costo 

Raccolta 

Costo 

Trattam. 

TOT 

Agugliano € 3.457 € 252 € 3.709 

Camerata P. € 2.561 € 164 € 2.725 

Falconara M.ma € 34.828 € 2.511 € 37.339 

Offagna € 1.985 € 177 € 2.162 

Polverigi € 5.506 € 502 € 6.008 

S. Maria Nuova € 3.329 € 170 € 3.499 

TOT € 51.666 € 3.776 € 55.442 

Le cifre, debitamente arrotondate, vengono riportate nel COI 
 

Target 

miglioramento 

Garantire il rispetto di una raccolta separate di rifiuti 
potenzialmente infetti da Covid 19 nel rispetto delle 
ordinanze emanate dalla Regione Marche 
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Misurazione 

obiettivo 

Costi di raccolta e trattamento sostenuti verranno 
rendicontati mediante apposita contabilità analitica 
supportata, quando necessario, da copia delle fatture 
attestanti le prestazioni fornite da terzi 

Componente 

COIexp 

Oneri Parte Variabile 

 

 
 
VOCE EVIDENZA 

Dettaglio costi previsione 2021 
legati al miglioramento livello 
qualità servizi contrattuali 
 
(Costi Operativi Incentivanti) 
 

Di seguito vengono riportati i servizi aggiuntivi, rispetto quanto già 
prestato in base ai CdS vigenti, che verranno attivati nel 2021 allo 
scopo di migliorare qualitativamente il servizio di igiene urbana. 
Tali interventi sono relativi al solo Comune di Falconara Marittima. 
A fronte di una breve descrizione si quantificano i costi che verranno 
sostenuti nel 2021, il Target di miglioramento e la metodica di 
misurazione dell’obiettivo che verrà utilizzata la rendicontazione 
della prestazione 
 

VOCE DESCRIZIONE 

Id SPAZZAMENTO AGGIUNTIVO PIAZZE E 

LAVAGGI MIRATI 

Area intervento Piazze ed aree centro città e quartiere 
Castelferretti 

Comune Falconara Marittima 

Servizio Spazzamento meccanizzato aggiuntivo 
mediante minispazzatrice dedicata. 
Lavaggio mirato con mezzo dotato di lancia 
per acqua in pressione di alcuni punti (un 
tratto via Bixio e P.zza Mazzini; piazza ed area 
limitrofa frazione Castelferretti) 

Frequenza  Per fase di spazzamento: quotidiana feriale 
 Per lavaggi: n. 17 interventi totali (mag.- 

sett.: 2 int/mese, ott-apr: 1 int/mese) 

Interventi Si stimano complessivamente: 
 Per fase di spazzamento: c.a. 300 giornate 

lavorative 
 Per lavaggi: n. 17 giornate lavorative da 4 

ore 

Costi unitari Per fase spazzamento: si considera il solo nolo 
a freddo della spazzatrice aggiuntiva: € 
25.320,00/annuo 
Per fase lavaggio: Autista+Automezzo: € 
85,00/ora 

Costo annuo Per fase spazzamento = € 25.320,00 

Per fase lavaggio: 17int*85€/h*4h/int = € 

5.780,00 

Target 

miglioramento 

Garantire una pulizia adeguata delle aree 
interessate mediante un servizio mirato 
aggiuntivo di spazzamento meccanizzato e di 
lavaggio mirato per un numero di interventi 
pari a quelli sopra fissati 



 

Pag. 16 

 

Relazione di Accompagnamento 

 

Misurazione 

obiettivo 

Per lo spazzamento aggiuntivo: fattura 
noleggio mezzo dedicato (minispazzatrice). 
Per il lavaggio aggiuntivo: numero degli 
interventi eseguiti rendicontati mediante il 
gestionale operativo (SIGET) usato 
dall’azienda 

Componente 

COIexp 

Oneri Parte Fissa 

 

VOCE DESCRIZIONE 

Id CENTRO AMBIENTE MOBILE 

Comune Falconara Marittima 

Area intervento Quartier/zone: 
 Palombina Vecchia, 
 Falconara Alta 
 Centro 
 Villanova/Fiumesino/Rocca P. 
 Case UNRRA/Stadio 
 Castelferretti 

Servizio Verrà predisposto un servizio di raccolta di 
rifiuti ingombranti, RAEE, ecc… strutturato 
con operatore e specifico mezzo che 
stazionerà in punti ed orari che verranno 
prestabiliti con l’amministrazione 
comunale. Potranno conferire i rifiuti tutti i 
cittadini di Falconara M.ma. 

Frequenza 1 intervento mensile per singola zona per 
un tempo di 2,5 ora per singola zona e 
quindi complessivamente 3 giorni/mese 
(tenuto conto dei tempi per le operazioni di 
allestimento e di conferimento dei materiali 
all’impianto di via saline 
Totale previsto:  
Totale: 36 giorni/anno 

Costi unitari Autista+Mezzo: € 50,00/ora 

Costo annuo 36d*6,33h/d*50€/h = € 11.394,00 

Target 

miglioramento 

Garantire un servizio aggiuntivo di raccolta 
differenziata di rifiuti urbani più fruibile ai 
cittadini per un numero di interventi pari a 
quelli sopra fissati 

Misurazione 

obiettivo 

Il numero degli interventi eseguiti verranno  
rendicontati mediante il gestionale 
operativo (SIGET) usato dall’azienda 

Componente 

COIexp 

Oneri Parte Variabile 

 

VOCE DESCRIZIONE 

Id FODERE PROTETTIVE PER BIDONI FRAZIONE 

ORGANICA 

Area intervento Alcune zone centrali della città e altri punti 
“sensibili” (es. mercati ambulanti) da 
concordare con Amministrazione Comunale 
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Comune Falconara Marittima 

Servizio Verranno utilizzate specifiche fodere 
protettive a perdere in plastica biodegradabile 
per i bidoni da 240 lt dedicati alla raccolta 
stradale della frazione organica. Le fodere 
verranno sostituite in fase di svuotamento del 
bidone 

Interventi Si stimano complessivamente 60 bidoni da 
gestire con un uso di fodere pari a c.a. 8.000 
all’anno 

Costi unitari Si considera la sola fornitura di fodere 
Fodera da 240lt: € 0,375/cad 

Costo annuo 8.000*0,375 = € 3.000,00  

Target 

miglioramento 

Migliorare la pulizia del contenitore e quindi 
contenere l’emissione di odori sgradevoli 

Misurazione 

obiettivo 

Il numero di fodere utilizzate verrà 
rendicontato mediante il riscontro con le 
fatture di acquisto delle stesse 

Componente 

COIexp 

Oneri Parte Variabile 

 

VOCE DESCRIZIONE 

Id RACCOLTA MIRATA OPERATORI MERCATI 

AMBULANTI 

Area intervento I mercati settimanali fissi del centro città e di 
Castelferretti 

Comune Falconara Marittima 

Servizio Tutti gli operatori ambulanti verranno dotati 
di specifici sacchi a perdere per la raccolta di 
carta/cartone (sacchi in carta) ed imballaggi 
in plastica/metallo (sacchi in polietilene PE). 
Gli operatori lasciano i sacchi con i rifiuti 
separati nel loro strallo ed a fine mercato 
l’azienda provvede alla raccolta ed al loro 
conferimento a recupero 

Interventi La frequenza è pari a quella della 
predisposizione dei mercati (3d/sett). 
Si stimano complessivamente 220 operatori 
ambulanti per cui 220 sacchi in carta e 220 
sacchi in PE per anno 

Costi unitari Si considera la sola fornitura di sacchi 
Sacco in carta: € 0,43/cad 
Sacco in PE: € 0,04/cad 

Costo annuo 220*52*(0,43+0,04) = € 5.377,00  

Target 

miglioramento 

Migliorare la pulizia delle aree a fine mercato 
ed aumentare l’intercettazione separata dei 
rifiuti. 

Misurazione 

obiettivo 

Il numero di sacchi utilizzati verrà 
rendicontato mediante il riscontro con le 
fatture di acquisto degli stessi 

Componente 

COIexp 

Oneri Parte Variabile 
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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 (Vetro e Carta) e su mercato libero 
 

VOCE 2019 

CONAI € 128.653  

ALTRO € 210.207 

TOTALE € 338.860  
 

 
 

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   

 

Il Comune di Polverigi si identifica come Gestore del servizio integrato rifiuti in quanto svolge 

direttamente alcuni servizi specificati nel seguito. 

 

 

2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL/I PEF PREDISPOSTA DAL 

GESTORE  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il Comune di Polverigi ha una popolazione al 31/12/2019 pari a 4.599 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, 2018 e 2019 non sono stati gestiti servizi in economia e non si intende avviarli per 

il 2021. 

 

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. 

 

La micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche non è da considerarsi tra le attività di gestione 

dei rifiuti urbani (di seguito: RU). 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Non si rilevano altre informazioni rilevanti  
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3 DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL’AMBITO O BACINO DI 

AFFIDAMENTO FORNITI DAL GESTORE 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Il Comune di Polverigi intende mantenere l’attuale perimetro del servizio per l’anno 2021. 

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. 

 

  

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

 

Dal 2018 si sono adottate nuove modalità di smaltimento dei rifiuti la cui adozione ha comportato un 

aumento dei costi come di seguito si riporta: 

- 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: Pavoni 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. 

 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Non si rilevano finanziamenti esterni. I costi del servizio sono stati finanziati solo con le entrate del  

tributo TARI 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Di seguito vengono sintetizzate tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle 

entrate tariffarie relative all’anno 2021 in coerenza con i criteri disposti dal MTR, desunti dai dati del 

Rendiconto dell’anno 2019 come illustrato nei paragrafi seguenti. 

 

Tali dati sono stati imputati dal Comune sulla base dei dati risultanti dal Rendiconto dell’anno 2019, 

IVA esclusa, tenuto conto che, le spese per la gestione del servizio ed i costi imputati alle voci CARC 

e CGG e COal, sono state sostenute dall’Unione dei Comuni di cui l’Ente fa parte; 

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

Comune oppure al bilancio dell’Unione. 

I riferimenti al bilancio del Comune sono presenti esclusivamente per: 

- il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) in quanto collegato direttamente alla riscossione delle 

entrate di riferimento; 

- la riscossione del contributo MIUR assegnato dal Ministero al Comune 
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3.2.1 Dati di conto economico 

In riferimento al file “Costi operativi” vengono di seguito esplicitati i seguenti dati. 

 

 

CTS – Costi dell’attività di trattamento e smaltimento - conferimento in discarica CIR 33- in 

tale voce di costo sono stati inseriti euro 49.424,40 (IVA esclusa) così determinati: 

 

Tipo 

costo 
Dettaglio costo 

Importo al netto 

dell’IVA 

€ 

IVA Rendiconto dell’anno 2019 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Codice di bilancio Capitolo 

B.7* Rifiuti cod 200301 48.765,42  4.876,54 09.03-1.03.02.15.000 6320 

B.7* Ecotassa 658,98  65,90 09.03-1.02.01.04.000 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 A per il riepilogo fatture e TABELLA A1 per il dettaglio dei quantitativi per ciascuna fattura; 

 

Fornitore 
Quantitativi conferiti 

ton 

Tariffa conferimento 

€/ton 

Tot. Imponibile 

€ 

IVA 

€ 

CIR33 403.02 121,00 48.765,42 4.876,54 

 

CTR – Costi dell’attività di trattamento e recupero RU- affidamento ditta PAVONI SRL per il 

trasporto e recupero di rifiuti urbani ed assimilati e spazzamento stradale; affidamento ditta 

Multiservice sas per raccolta e smaltimento toner usati stampante- in tale voce di costo sono stati 

inseriti euro 2.082,51 (IVA esclusa) così determinati: 

 

Tipo 

costo 
Dettaglio costo 

Importo al netto 

dell’IVA 

€ 

IVA Rendiconto dell’anno 2019 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Codice di bilancio Capitolo 

B.7* Pavoni srl Cod rifiuto 

200303 

2.035,31  203,53 09.03-1.03.02.15.000 6320 

B.7 Multiservice sas Cod 

rifiuto 80318 
47,20  10,38 09.03-1.03.02.15.000 6320/1 

 
 

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 per elenco fatture e TABELLA B1 per dettaglio quantitativi riferiti al solo servizio di spazzamento.  

 

Fornitore 
Quantitativi conferiti 

ton 

Tariffa conferimento 

€/ton 

Tot. Imponibile 

€ 

IVA 

€ 

Pavoni Srl 18.51 110.51 2045.54 204.55 

 

La ditta Multiservice sas gestisce lo smaltimento toner degli uffici comunali affidamento assunto con 

determinazione  del V settore n. 88 del 03/05/2019 

 

 

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

in tale voce di costo sono stati inseriti euro 15.778,09 (IVA esclusa) come di seguito determinati: 

• Costi di bollettazione e spedizione per euro 2.200,50  

• Costi di gestione (software) per euro 594,34 



6 
 

• Quota parte costi del personale diretto dipendente per euro 15.988,97 

 

Tipo 

costo 
Dettaglio costo 

Importo al netto 

dell’IVA 

€ 

IVA Rendiconto dell’anno 2019 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Codice di bilancio Capitolo 

B.6 software 594,34  130,75 01.04-1.03.02.07.000 

 

806 

B.6 bollettazione 2.200,50  256,16 01.04-1.03.02.16.000 

 

807 

B.9* personale 15.988,97   01.04-1.01.01.01.002 800 e 

seguenti 

 

Specifica dei drive utilizzati per la ripartizione dei costi 

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 2019 pari a 35.126,88  – percentuale considerata 30% 

pari ad euro 10.538,06. 

o impiegato tecnico cat. C2 ufficio manutenzioni – anno 2019 pari a 36.339,41  – percentuale 

considerata 15% pari ad euro 5.450,91 

I costi sono stati sostenuti dall’Unione dei Comuni, come da rendicontazione trasmessa dall’Unione e dettagliata 

nell’allegato TABELLA C - “Riepilogo costi a carico dei Comuni anno 2019”. 

 

 

CGG – Costi generali di gestione:  
 

Tipo 

Costo Dettaglio costo 

Importo al netto 

dell’IVA 

€ 

IVA Rendiconto dell’anno 2019  

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Codice di bilancio 

Capitol

o 

B7 Consumi utenze 521,66  109,58 09.03-

1.03.02.05.000 

6321/1 

 

Specifica dei drive utilizzati per la ripartizione dei costi 

I costi sono stati sostenuti dall’Unione dei Comuni, come da rendicontazione trasmessa dall’Unione e dettagliata 

nell’allegato TABELLA C – “Riepilogo costi a carico dei Comuni anno 2019”. 

 

 

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

sono stati inseriti euro 13.075,60 così determinati: 

 

Tipo 

costo 
Dettaglio costo 

Importo al netto 

dell’IVA 

€ 

IVA Rendiconto dell’anno 2019 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Codice di bilancio Capitolo 

B.14 Oneri funzionamento 

ATA 

13.075,60   09.03-

1.03.02.15.000 

6320/1 

 

 

CCD – Tali costi non sono inseriti nel Piano Tariffario TARI-  

 

ACC – Accantonamenti 

Tipo 

costo 
Dettaglio costo 

Importo al netto 

dell’IVA 

€ 

IVA 
Rendiconto dell’anno 2019 del 

Comune di Polverigi 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Codice di bilancio Capitolo 

B.14 PER CREDITI (FCDE) 13.000,00   20.02-1.10.01.03.000 2482 
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* Il Fondo svalutazione crediti risultante dal Rendiconto 2019 per un totale di euro 817.711,37 

comprende anche euro 197.865.45 riferiti ai soli crediti TARI, di cui euro 85.563,91 riferiti all’anno 

2019. Per gli accantonamenti relativi ai crediti, l’art. 14, c.2 dell’Allegato A alla delibera ARERA 

443/2018 stabilisce che “nel caso di Tari tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all’80% 

di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di cui al punto 3.3. 

dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011”, che nel caso del Comune di Polverigi ammonta ad euro 

45.773,27 (80% di 85.3563,91 euro relativi all’anno 2019).  

Nel PEF 2020 è stato previsto un accantonamento par ad euro 13.000,00 secondo il nuovo metodo 

MTR di cui alle delibere ARERA n.443/2019 e 444/2019, che rientra nel limite dell’80% del fondo 

crediti sopra richiamato. Si ritiene congrua una quantificazione pari a 13.000,00 euro quale 

accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità a consuntivo dell’anno precedente sia perché è 

in linea con la percentuale di mancato incasso del ruolo ordinario annuale (come dal confronto con le 

somme da riscuotere negli anni precedenti) sia 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. 

 

 

IVA indetraibile 
IVA su Costo Trattamento Rifiuti  5.156,35 

IVA su fatture costi CARC  386.91 

IVA su fatture costi CGG 109,58 

 

IVA pagata al Gestore                                  €  39.836,82 

(Vedi dettaglio riferimento nella tabella D) 

A detrarre contributo IVA anno 2019 

Assegnato all’unione - quota Polverigi     € -13.683,67 

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

assegnato all’Unione Terra dei Castelli per l’anno 2019 è pari ad euro 32.649,60 e viene ripartito sui 

comuni di Agugliano e Polverigi in proporzione alla spesa annua per il servizio rifiuti.. La ripartizione 

per l’anno 2019 è la seguente 

o Comune di Agugliano euro 13.666,73 

o Comune di Polverigi euro 13.683,67 

 

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

 Rendiconto dell’anno 2019 del 

Comune di POLVERIGI 

 Capitolo 
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contributo MIUR (a 

detrarre ) 

 - 3.005,72 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 

 

3.2.2 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.  

 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Non sono presenti i cespiti afferenti all'area dei costi comuni e generali imputati al servizio.  

 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI: 

1. “POLVERIGI TABELLE ALLEGATE AL PEF 2021” contenente nel dettaglio 

a. TABELLA A – prospetto fatture per il trattamento rifiuti in discarica anno 2019 

(costi sostenuti dall’Unione dei Comuni) 

b. TABELLA A1 – dettaglio fatture anno 2019 trattamento rifiuti per quantità rifiuti 

prodotti 

c. TABELLA B – prospetto fatture per il trattamento rifiuti urbani anno 2019 (costi 

sostenuti dall’Unione dei Comuni) 

d. TABELLA B1 – dettaglio fatture anno 2019 trattamento rifiuti per quantità rifiuti 

prodotti 

e. TABELLA C - RIEPILOGO COSTI AGUGLIANO 2019 – elenco costi sostenuti 

dall’Unione nell’anno 2019  

f. TABELLA – GESTORE DEL SERVIZIO – ANNO 2019 

2. RENDICONTO 2019 e RELAZIONE AL RENDICONTO 2019 

3. FCDE 2019 

4. RELAZIONE AL RENDICONTO 2019 DELL’UNIONE TERRA DEI CASTELLI * 

5. ESTRATTO INVENTARI BENI IN AMMORTAMENTO 

*si allegano le relazioni al rendiconto dell’Unione Terra dei Castelli dell’anno 2019 per relazione sul 

servizio rifiuti gestito in forma associata per conto dei Comuni di Agugliano e Polverigi 
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COMUNE DI POLVERIGI 

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 2021) 
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RILEVAZIONE SULLO STATO DELL’ARTE 
 
 

STATO DELL’ARTE 

 
Il presente documento viene redatto quale allegato al piano finanziario 2021 per l’applicazione della TARI partendo 

dall’analisi degli archivi utilizzati dal Comune per la gestione del tributo nel 2020. 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 2020 risultano n. 2093 utenze complessive così determinate: 

❑ n.   151  utenze NON DOMESTICHE 

❑ n.  1942 utenze DOMESTICHE 
 

 
 

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

dettagliata: 

 
Metri quadri a ruolo 301.132,00 

mq DOMESTICHE 261.411,00 82,00% 

mq NON DOMESTICHE 39.721,00 18,00% 

   

Entrate complessive a ruolo € 522.283,89 

Entrate utenze domestiche    €   440.553,20 82,00% 

Entrate utenze non domestiche     €     96.706,80 18,00% 

(oltre ad € 26.114,19 per addizionale provinciale) 

                                                                                                  
ANAGRAFE COMUNALE  

 

 

Dall’anagrafe comunale al 31/12/2020 risultano complessivamente n. 4609 abitanti per un totale di n. 2006 nuclei 

familiari così suddivisi  

 

TIPOLOGIA N. NUCLEI 

nuclei da 1 componente 499 

nuclei da 2 componenti 592 

nuclei da 3 componenti 420 

nuclei da 4 componenti 378 

nuclei da 5 componenti 73 

nuclei da 6 o più componenti 44 
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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. 18 comma 8 del regolamento per la disciplina della 

TARI, approvato con atto di C.C. n. 27 in data 30.07.2020. 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. 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. 18 

del regolamento 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 2021 le utenze domestiche attualmente risultanti sono le seguenti: 

 

UTENZE DOMESTICHE N. Utenze Sup. abitazione mq. 

Con 1 componente 490 53.245,37 

Con 2 componenti 592 74.997,39 

Con 3 componenti 429 60.296,02 

Con 4 componenti 379 54.477,40 

Con 5 componenti 73 10.484,25 

Con 6 componenti 42 7.451,25 

 

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. 

 

 

 
 

Le utenze non domestiche risultanti alla data attuale, sono le seguenti: 
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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 11.117,00 

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 25 4.232,00 

9 Banche ed istituti di credito, studi professionali 15 1.319,00 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 6 1049.00 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3 150.00 

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

parrucchiere) 

7 447,00 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9 2.798,00 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 5 4.250,00 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 30 7.746,00 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 6 1.045,00 

17 Bar, caffè, pasticceria 6 383,00 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5 1.550,00 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3 82,00 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2 46,00 

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 2021, si è 

proceduto con la determinazione di un primo scenario di applicazione della TARI 2021, che ricalca sostanzialmente 

quello dei precedenti anni di applicazione del tributo. 

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’ATA Rifiuti  sulla base dei dati forniti annualmente per la gestione della TARI 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 negli anni precedenti di 

applicazione del tributo 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 € 126.407,92  € 314.145,28  € 440.553,20 82,00% 

Utenze non Domestiche €  27.748,08   € 68.958,72  € 96.706,80 18,00% 

Piano Finanziario complessivo  

(al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2 rif/2020) 

€ 537.260,00 100,00% 

 
L’incidenza complessiva delle quote è: 

 

Quota fissa € 154.156,00 29,69% 

Quota variabile € 383.104,00 71,31% 

Totale € 537.260,00 100,00% 
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I coefficienti utilizzati sono gli stessi adottati negli anni precedenti per l’applicazione della TARI e le tariffe 

risultanti sono le seguenti: 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 
KA appl 

Quota fissa 

Num uten 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Quota 
variabile 

Tariffa fissa 
Tariffa 

variabile 

1  .1 Cat. domestica 1 occupante    45.193,37       0,42      405,07       1,00 0,404164         88,855811 

1  .2 Cat. domestica 2 occupanti    59.423,97       0,48      464,38       1,80 0,461901 159,940461 

1  .3 Cat. domestica 3 occupanti    49.502,60       0,53      354,68       2,06             0,510016       183,042972 

1  .4 Cat. domestica 4 occupanti    41.650,82       0,57      296,07       2,58       0,548508       229,247994 

1  .5 Cat. domestica 5 occupanti     8.312,75       0,61       55,95       2,90       0,587000    257,681854 

1  .6 Cat. domestica 6+ occupanti     5.729,25       0,63       32,05       3,40       0,606246 302,109760 

 

 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 
KC appl 

Quota fissa 

KD appl 

Quota variabile 
Tariffa fissa 

Tariffa 
variabile 

2  .1 
Musei  biblioteche  scuole  

associazioni  culto 
      798,00      0,66       5,62 

      0,577301      1,121114 

2  .2 
Campeggi  distributori carburanti  

impianti spor. 
      259,00      0,74       7,20 

      0,647277      1,436303 

2  .4 Esposizioni  autosaloni    11.017,00      0,41       4,16 
      0,358626      0,829864 

2  .6 Alberghi senza ristorante     1.755,00      0,69       7,23 
      0,603542      1,442288 

2  .8 Uffici  agenzie     4.232,00      0,81       9,25 
      0,708506      1,845251 

2  .9 
Banche, istituti di credito e studi 

professionali 
    1.369,00      0,51       4,52 

      0,446096      0,901679 

2  .10 
Negozi abbigl.  calzature  libreria  

ferramenta 
      999,00      0,91       9,38 

      0,795976      1,871184 

2  .11 
Edicola  farmacia  tabaccaio  

plurilicenze 
      150,00      0,91      10,19 

      0,795976      2,032768 

2  .12 Attivita artigianali tipo botteghe       476,00      0,72       8,54 
      0,629783      1,703615 

2  .13 Carrozzeria  autofficina  elettrauto     2.769,00      0,98      10,10 
      0,857205      2,014814 

2  .14 
Attivita industriali con capannoni di 

produzione 
    4.250,00      0,70       7,50 

      0,612289      1,496149 

2  .15 
Attivita artigianali di produzione 

beni specifici 
    7.486,00      0,56       8,52 

      0,489831      1,699625 
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2  .16 
Ristoranti  trattorie  osterie  pizzerie  

pub 
      896,00      4,09      42,56 

      3,577519      8,490149 

2  .17 Bar  caffe  pasticceria       383,00      4,07      32,52 
      3,560025      6,487304 

2  .18 
Supermercato  pane  macelleria  

salumi  gen. alim. 
    1.550,00      2,03      19,64 

      1,775639      3,917916 

2  .19 Plurilicenze alimentari e/o miste        82,00      1,20      20,35 
      1,049638      4,059552 

2  .20 
Ortofrutta  pescherie  fiori  pizza al 

taglio 
       46,00      6,30      55,94 

      5,510604     11,159280 
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SIMULAZIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 
 
 

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 anno 2020 dove sono evidenziati i gettiti della TARI, suddivisi 

per componenti del nucleo, e le stime previste per l’anno 2021 in base al nuovo metodo di calcolo MTR allegato alla 

deliberazione  ARERA 443/2019, 238/2020 e 493/2020. 

 

 

 

Descrizione tariffa 
 Imposta   

precedente 2020 

 
Incasso 

precedente 2020 

 Imposta prevista 
2021 

Differenza 
incasso 

 % 
Differenza 

Cat. domestica 1 occupante 59.773.06 59.773,06 61.417,75 1.644,69     2,75% 

Cat. domestica 2 occupanti 119.329,21 119.329,21 122.454,64 3.125,43     2,61% 

Cat. domestica 3 occupanti 100.651,53 100.651,53 105.678,35 5.026,82     4,99% 

Cat. domestica 4 occupanti 108.916,05 108.916,05 111.893,26 2.977,21     2,73% 

Cat. domestica 5 occupanti 22.400,63 22.400,63 23.213,92 813,29     3,63% 

Cat. domestica 6+ occupanti 18.250,75 18.250,75 15.893,59 -2.357,16   -12,91% 

 

 

 

 

 

 

Il risultato dal confronto del potenziale gettito partendo dalle utenze e superfici stimate per il 2021, 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 

2021 440.553,20 4.150,98 0,951 
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Analogamente a quanto svolto per le utenze domestiche è stato eseguito un confronto anche per le utenze non 

domestiche che presenta i seguenti risultati. 

 

Nel dettaglio in tabella è riportato l’esame dell’ultimo anno 2020 dove sono evidenziati i gettiti della TARI, suddivisi 

per categoria di attività, e le stime previste per l’anno 2021 in base al nuovo metodo di calcolo MTR allegato alla 

deliberazione  ARERA 443/2019, 238/2020 e 493/2020. 

 

 

 

Descrizione tariffa 
Imposta   precedente 

2020 
Incasso precedente  

Imposta prevista 
2021 

 
 

Differenza 
incasso 

  
  
  

Differenza 

Musei  biblioteche  scuole  associazioni  
culto 

1.349,09 1.349,09 1.355,33 6,24 0,46% 

Campeggi  distributori carburanti  impianti 
spor. 

569,8 569,8 539,64 -30,16 -5,29% 

Esposizioni  autosaloni 12.727,65 12.727,65 13.093,61 365,96 2,88% 

Alberghi senza ristorante 4.642,30 4.642,30 4.836,75 194,45 4,19% 

Uffici  agenzie 10.566,28 10.566,28 10.807,53 241,25 2,28% 

Banche, istituti di credito e studi 
professionali 

1.863,48 1.863,48 1.777,72 -85,76 -4,60% 

Negozi abbigl.  calzature  libreria  
ferramenta 

2.636,13 2.636,13 2.797,86 161,73 6,14% 

Edicola  farmacia  tabaccaio  plurilicenze 468 468 424,32 -43,68 -9,33% 

Attività artigianali tipo botteghe 955,95 955,95 1.043,02 87,07 9,11% 

Carrozzeria  autofficina  elettrauto 8.390,07 8.390,07 8.035,93 -354,14 -4,22% 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

6.749,10 6.749,10 8.960,87 2.211,77 32,77% 

Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

16.416,61 16.416,61 16.731,80 315,19 1,92% 

Ristoranti  trattorie  osterie  pizzerie  pub 11.523,98 11.523,98 12.443,52 919,54 7,98% 

Bar  caffe  pasticceria 3.415,60 3.415,60 3.848,12 432,52 12,66% 

Supermercato  pane  macelleria  salumi  
gen. alim. 

9.297,59 9.297,59 8.825,02 -472,57 -5,08% 

Plurilicenze alimentari e/o miste 418,47 418,47 418,96 0,49 0,12% 

Ortofrutta  pescherie  fiori  pizza al taglio 733,87 733,87 766,8 32,93 4,49% 
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Il risultato dal confronto del potenziale gettito partendo dalle utenze e superfici stimate per il 2021, 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 96.437,65 4.467,44 4,857 

2021 96.706,80 269,15 0,279 

 




