
COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

Copia Verbale di Deliberazione Nº 12 del 30-06-2021
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF TARI  - APPROVAZIONE TARIFFE TARI  E
RIDUZIONE COVID - ANNO 2021

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 21:00, si è riunito, nei modi di legge
nella sede del Comune di Urbisaglia, il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GIUBILEO PAOLO
FRANCESCO

Presente PANTANETTI MARTA Presente

CARBONARI MICHELE Presente ROMAGNOLI MIRTA Assente
PETTINARI FRANCESCA Presente ARRA' CRISTINA Presente
MUCCI PAOLO Assente FERRANTI FREDIANO Presente
MAGI ALICE Presente NARDI ALEX Presente
FERRARINI EMANUELE Assente

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il  GIUBILEO PAOLO FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal Vice
Segretario  GUALDESI PAMELA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:

PANTANETTI MARTA
CARBONARI MICHELE
PETTINARI FRANCESCA

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilita� per il 2014), l’imposizione in materia di servizio rifiutie� stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti(TARI);l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “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”;la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorita� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni diregolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi
“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura
sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorita� stessa (legge 14 novembre 1995, n.481) e gia� esercitati negli altri settori di competenza;tra le funzioni attribuite all'Autorita� rientrano, tra le altre, la “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»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di
svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami,istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.Richiamate le deliberazioni dell’ARERA:n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attivita� per emergenza COVID 19;n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anchedifferenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19;n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazionedel Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il



Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmentecompetente; il piano economico finanziario e� corredato dalle informazioni e dagli atti necessari allavalidazione dei dati impiegati e, in particolare, da:una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicita� dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nellamodulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta aisensi di legge;una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenzecontabili sottostanti;eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consistenella verifica della completezza, della coerenza e della congruita� dei dati e delle informazioni necessarialla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competenteo da un soggetto dotato di adeguati profili di terzieta� rispetto al gestore con le seguenti fasi:sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorita� la predisposizione delpiano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoliservizi che costituiscono attivita� di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;l’Autorita�, salva la necessita� di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;fino all’approvazione da parte dell’Autorita� di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” e� definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citatadeliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario,
la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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…”;Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i
comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla
base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno
2021.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze  di
modifica a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti
relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio
bilancio  di  previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio
di previsione in occasione della prima  variazione  utile.»Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b)della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma

654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";Richiamato l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il qualeprevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo delservizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualita� perl’applicazione di alcune componenti tariffarie;



Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani perl’anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal soggettogestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, gia� approvato dal competente Ente digoverno dell’Ambito, con Deliberazione Assemblea ATA 3 Macerata n. 4/2021 del 14.06.2021, da cuirisulta un costo complessivo di € 363.392,00;Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani perl’anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal soggettogestore, acquisito agli atti in via preliminare in data 26-05-2021 e assunto in via definitiva conprotocollo n. 4730 del 16-06-2021, da cui risulta un costo complessivo di € 363.392,00 al netto dellavoce “Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF” per € 32.339,00, di cui €23.266,00 coperti con finanza propria dell’Ente, la differenza viene intesa come detrazioni effettuatidall’Ente territorialmente competente;Vista: la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.08.2020 con la quale si intendeva coprire la- differenza creata pari ad euro 22.464,00 applicando nel 2020 le tariffe 2019 come previstodall’art. 7 comma 5 del decreto n. 18/2020;le indicazioni del MEF prevedono la possibilita� di utilizzare il c.d. fondone covid19 fino a- concorrenza dell’importo, e per la restante parte con le risorse proprie dell’Ente, per lacopertura finanziaria di cui al punto precedente, non gravando in tal modo sui cittadini comestabilito con delibera sopracitata;Preso atto che il piano finanziario e� corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazionedei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della deliberazionedell’ARERA 443/2019/R/rif e piu� precisamente:la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicita� dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valoridesumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;la 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;Ravvisata pertanto la necessita� di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano checostituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2020 con la quale il Comune di Urbisagliaha optato all’applicazione dell’art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 confermandoper l’anno 2020 le tariffe TARI 2019;
CONSIDERATO che

le criticità generate sull’economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto-

provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti

in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l’anno 2021, in ragione dei diversi

quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione

epidemiologica da COVID 19;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ad oggetto "Misure urgenti connesse all'emergenza da-

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", (cd. Decreto

Sostegni Bis) all’art. 6 istituisce un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno

2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui

all’art.1, comma 639, della legge 147/2013, o della Tari corrispettiva, di cui all’art.1, comma



688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure

obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività causa Covid-19;

IFEL ha pubblicato una stima dell’importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui-

600 milioni di euro stanziati;

a tal proposito l’Ente, sulla base del presunto importo attribuito, intende applicare tre diverse-

percentuali di riduzione calibrate in base ai giorni di chiusura e all’incremento delle spese

sostenute per far fronte alle limitazioni imposte dalle misure di contenimento da COVID19,

come di seguito indicato:

Riduzione  Nr. % SCONTO21 - RIDUZIONE COVID 2021 21 -70,0022 - RIDUZIONE COVID 2021 49 -25,0023 - RIDUZIONE COVID 2021 70 -12,00il decreto in argomento, così� come il riparto ufficiale di tale risorse, e� condizionato alla- successiva approvazione in Parlamento e di conseguenza le percentuali di riduzione sopraindicate potrebbero subire delle sostanziali variazioni;
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;ACQUISITO altresì�, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, comemodificato dall’art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell’organo di revisioneeconomico-finanziaria.Con la seguente votazione:favorevoli: 8 contrari: 0 astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;1. di approvare il PEF 2021 inviato dall’Ambito Territoriale n. 3 Marche con nota assunta2. dall’Ente con prot. n. 4730 del 16-06-2021, che si allega al presente atto per formarne parteintegrale e sostanziale, dal quale emergono le seguenti risultanze contabili: importo totale PEF2021 pari ad € 363.392,00; al netto della voce “Detrazioni di cui al comma 4.5 dellaDeliberazione 443/2019/R/RIF” per € 32.339,00, di cui € 23.266,00 coperti con finanzapropria dell’Ente, la differenza viene intesa come detrazioni effettuate dall’Enteterritorialmente competente;di dare atto di coprire la differenza generata dall’applicazione della delibera di consiglio3.



comunale n. 20 del 31.08.2020 pari ad euro 22.464,00 con il c.d. Fondone Covid19 avanzo2020 fino a concorrenza dell’importo e per la restante parte con le risorse proprie dell’Ente;di approvare, sulla base delle risultanze del PEF 2021 approvato con deliberazione Ambito4. Territoriale n. 3 Marche, le tariffe per l’anno 2021 allegate al presente atto (allegato n.4);di dare atto che l’Ente sulla base del presunto importo attribuito con il c.d. Decreto Sostegni5. BIS, intende applicare tre diverse percentuali di riduzione calibrate in base ai giorni di chiusurae all’incremento delle spese sostenute per far fronte alle limitazioni imposte dalle misure dicontenimento da COVID19, come di seguito indicato:
Riduzione  Nr. % SCONTO21 - RIDUZIONE COVID 2021 21 -70,0022 - RIDUZIONE COVID 2021 49 -25,0023 - RIDUZIONE COVID 2021 70 -12,00

di dare atto che il decreto in argomento, così� come il riparto ufficiale di tale risorse, e�6. condizionato alla successiva conversione in Parlamento e di conseguenza le percentuali diriduzione indicate al punto precedente potrebbero subire delle sostanziali variazioni;di dare atto che la presente deliberazione sara� trasmessa al Ministero dell’Economia e delle7. Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stessoMinistero, come meglio indicato in premessa;di dare atto che la presente deliberazione definisce l’assetto delle tariffe della TARI per l’anno8. 2021.
Inoltre stante la necessita� e l'urgenza di provvedere in merito con opportuna separata votazionecosì� risultate:favorevoli: 8 contrari: 0 astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4°del D.L.gvo 18.08.2000, n. 267.



______________________________________________________________________________

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Esito Favorevole

Il Responsabile del servizio

F.to   DE ANGELIS STEFANO

Data 21-06-2021

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Esito Favorevole

Il Responsabile del servizio

F.to   GUALDESI PAMELA

Data 21-06-2021

Letto approvato e sottoscritto a norma di legge.
SINDACO Vice Segretario

F.to   GIUBILEO PAOLO FRANCESCO F.to   GUALDESI PAMELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Prot._____

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69) , per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124, comma 1 della legge 267/200
Lì

Titolare P.O. AA.GG.

F.to   DE ANGELIS STEFANO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diviene esecutiva per:
[X] dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, 4 comma, TUEL – D.LGS 267 del 18.08.2000)
[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 4 comma, TUEL – D.LGS 267 del 18.08.2000)

Vice Segretario

  F.to   GUALDESI PAMELA

_____________________________________________________________________________



La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio
Urbisaglia Lì,

Titolare P.O. AA.GG.

 F.to   DE ANGELIS STEFANO
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            COPIA 

Delibera Assemblea n. 4/2021 

del 14.06.2021 

 

OGGETTO: Approvazione proposta di predisposizione del piano economico finanziario e dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2021 da presentare all’ARERA ai 
fini dell’approvazione definitiva (delibere ARERA n. 443/2019/R/rif e 493/2020/R/rif). 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno) addì quattordici del mese di giugno, alle ore 16.30, presso la Sala 

Giovannetti al terzo piano del Palazzo degli Studi di Macerata in Piazza Cesare Battisti, si è riunita 
l’Assemblea Territoriale di Ambito dell’ATO n. 3 Macerata (ATA 3) giusta convocazione scritta recapitata in 
tempo utile al domicilio dei componenti dell’Assemblea, al fine di trattare gli argomenti posti all’ordine del 
giorno della presente seduta. 
 
Intervengono: 
 

N. Ente Quota Presenti % Presenza Rappresentante 

1 Apiro 0,81% p 0,81% Delegato Giovanni Battista Tomassoni 

2 Appignano 1,16% p 1,16% Delegato Paolo Cartechini 

3 Belforte del Chienti 0,53% -    

4 Bolognola 0,13% -    

5 Caldarola 0,57% -    

6 Camerino 2,23% -    

7 Camporotondo di Fiastrone 0,18% -    

8 Castelraimondo 1,37% -    

9 Castelsantangelo sul Nera 0,33% -    

10 Cessapalombo 0,24% -    

11 Cingoli 3,22% p 3,22% Delegato Gilberto Giannobi 

12 Civitanova Marche 10,44% p 10,44% Vice Sindaco Fausto Troiani 

13 Colmurano 0,37% -    

14 Corridonia 4,14% p 4,14% Sindaco Paolo Cartechini 

15 Esanatoglia 0,72% -    

16 Fiastra 0,48% -    

17 Fiuminata 0,66% -    

18 Gagliole 0,25% -    

19 Gualdo 0,30% -    

20 Loreto 3,27% -    

21 Loro Piceno 0,75% -    

22 Macerata 11,07% p 11,07% Delegato Oriana Piccioni 

23 Matelica 2,89% p 2,89% Sindaco Massimo Baldini 

24 Mogliano 1,32% p 1,32% Sindaco Cecilia Cesetti 

25 Montecassiano 1,95% -    

26 Monte Cavallo 0,18% -    

27 Montecosaro 1,85% -    

28 Montefano 1,03% p 1,03% Delegato Massimo Sparapani 

29 Montelupone 1,05% -    

30 Monte San Giusto 2,13% p 2,13% Sindaco Andrea Gentili 

31 Monte San Martino 0,27% -    

32 Morrovalle 2,78% -    

Comune di Urbisaglia protocollo .n.0004730 del 16-06-2021 (CAT 6 CL 8)
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33 Muccia 0,33% -    

34 Penna San Giovanni 0,40% -    

35 Petriolo 0,56% -    

36 Pieve Torina 0,65% p 0,65% Delegato Massimo Baldini 

37 Pioraco 0,39% p 0,39% Delegato David Buschittari 

38 Poggio San Vicino 0,12% -    

39 Pollenza 1,82% p 1,82% Delegato Andrea Primucci 

40 Porto Recanati 3,00% -    

41 Potenza Picena 4,22% p 4,22% Delegato Marco Mazzoni 

42 Recanati 5,84% p 5,84% Delegato Michele Moretti 

43 Ripe San Ginesio 0,26% -    

44 San Ginesio 1,21% -    

45 San Severino Marche 4,02% p 4,02% Delegato Sandro Granata 

46 Sant’Angelo in Pontano 0,48% -    

47 Sarnano 1,09% -    

48 Sefro 0,26% -    

49 Serrapetrona 0,39% -    

50 Serravalle di Chienti 0,62% -    

51 Tolentino 5,54% p 5,54% Sindaco Giuseppe Pezzanesi 

52 Treia 2,82% p 2,82% Vice Sindaco David Buschittari 

53 Urbisaglia 0,77% -    

54 Ussita 0,31% -    

55 Valfornace 0,56% -    

56 Visso 0,66% -    

57 Provincia di Macerata 5,00% p 5,00% Presidente Antonio Pettinari 

 Totali 100,00%  68,52%   

       

 N. Enti presenti = 19 su 57   

 
 
Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti convenzionati in numero pari al 68,52% delle quote di 
partecipazione all’Assemblea e dichiarata pertanto la presenza dei quorum costitutivo e deliberativo per la 
validità della deliberazione sul punto, il Presidente Dott. Antonio Pettinari, introduce il punto all’ordine del 
giorno e invita l’Assemblea a procedere all’esame dell’oggetto sopra riportato. 

Assiste il Direttore dell’A.A.t.o. 3 idrico, Dott. Massimo Principi. 

 
 

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL PRESIDENTE 

 
Premesso che l’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Macerata è 
stata istituita ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i. recante “Disciplina regionale in materia di 

gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” ed è costituita dall’associazione della Provincia di 
Macerata, dei Comuni in essa ricadenti e del Comune di Loreto quale Convenzione obbligatoria ex art. 30 
del D.lgs. 267/2000, compresa nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche e classificata dall’ISTAT, ai 
sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009 quale “Amministrazione Locale”; 

Dato atto che, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte dei Comuni della provincia di Macerata 
e della Provincia stessa della “Convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia 
di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell’Assemblea Territoriale 
d’Ambito (ATA) dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Macerata”, l’ATA 3 si è formalmente insediata in 
data 5 aprile 2013; 
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Considerato che, ai sensi dell’art. 14 della Convenzione istitutiva dell’Ente, l’ATA 3 è Ente di diritto 
pubblico al quale “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti locali ed in 

particolare quelle del D.lgs. 267/2000”; 

Vista la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni e servizi di cui alla L.R. 24/2009 mediante delega di 

funzioni da parte dell’ATA 3 a favore dell’A.A.t.o. 3”, approvata con decreto del Presidente n. 2 del 
15.03.2020; 

Considerato quindi che a seguito della sottoscrizione di detta Convenzione, le attività di gestione 
amministrativa dell’ATA sono svolte in nome e per conto della stessa dalla struttura operativa 
dell’A.A.t.o. 3, per la fase di avvio delle attività; 

Considerato inoltre che, nelle more dell’approvazione dei regolamenti e delle procedure per il 
funzionamento dell’Ente, si debba garantire il regolare funzionamento dello stesso, ciò quale presupposto 
necessario alla regolare gestione del servizio rifiuti dell’ATO 3 Macerata; 

Rilevato che con la delibera di Assemblea n. 2 del 31.10.2013 l’ATA 3 Macerata ha affidato, secondo il 
modello dell’in-house providing e per la durata di anni 15 (quindici), il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani e assimilati dell’ATO n. 3 - Macerata al Consorzio Cosmari; 

Preso atto che l’art. 14 della Convenzione di affidamento del servizio ATA-Cosmari, sottoscritta in data 
25.02.2014 e valida per i successivi 15 anni, prevede le modalità di tariffazione dei corrispettivi per il 
servizio, le modalità di aggiornamento degli stessi e, al comma 3, l’impegno di Cosmari a recepire le 
variazioni tariffarie che l’ATA intenderà applicare e motivare; 

Visto l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “al fine di migliorare il sistema di regolazione del 

ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione 

omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed 
economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere 

sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento 
infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha assegnato all’Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e 
assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle 

finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”; 

Considerato che l’articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle 
proprie funzioni, debba perseguire “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza 

nel settore dei servizi di pubblica utilità, […] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in 
condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo 

sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri 

predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori […]”; 

Rilevato che l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le 
altre, le funzioni di: 

 “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”; 
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Vista la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31.10.2019 che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti 
(MTR) e le regole della sua prima applicazione per l’approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e 
della TARI per gli anni 2020 e 2021, indicando in particolare: 

 all’art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione 
ARERA; 

 all’art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fine della determinazione della TARI 2021 (costi 
operativi, costi d’uso del capitale e conguagli relativi agli anni 2018 e 2019); 

 il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare 
fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti ad un limite massimo di incremento annuale 
(art. 4); 

 che l’ATA deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal gestore 
(art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni 
compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l’avvio della 
procedura di approvazione definitiva (art. 6 e art. 8); 

 che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni dell’ATA ed entro il termine 
di legge, l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui 
alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le 
tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99; 

 nell’Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-
2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo: 

- delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi, 

- del limite all’aumento tariffario annuale, 

- della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili, 

- dei costi d’uso del capitale, 

- delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019; 

Visti i seguenti ulteriori atti dell’ARERA: 

 deliberazione n. 57/2020/R/rif del 03.03.2020 con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 

 deliberazione n. 102/2020/R/rif del 26.03.2020 con la quali sono state fornite indicazioni circa 
l’adozione di provvedimenti urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria in atto; 

 determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27.03.2020 con la quale sono stati esposti alcuni chiarimenti 
applicativi circa la disciplina tariffaria del servizio rifiuti e le modalità operative per la trasmissione dei 
PEF; 

 deliberazione n. 238/2020/R/rif del 23.06.2020 con la quale sono state approvate le misure per la 
copertura dei maggiori costi conseguenti all’emergenza sanitaria; 

 deliberazione n. 493/2020/R/rif del 23.11.2020 con la quale si è provveduto all’aggiornamento del 
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021; 

Considerato che, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF 2021: 

 l’art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all’Autorità del Piano 
Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall’adozione 
delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente (l’ATA) o dal termine stabilito 
dalla normativa statale di riferimento; 

Comune di Urbisaglia protocollo .n.0004730 del 16-06-2021 (CAT 6 CL 8)



Assemblea Territoriale di Ambito  

dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata 
 

 

14.06.2021 Delibera 4_2021 - Approvazione PEF 2021 Pag. 5 

 l’art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto sostegni”) ha stabilito che, limitatamente all’anno 
2021, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base 
del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 

 l’approvazione dei PEF da parte dell’ETC deve avvenire anteriormente alla data di cui al punto 
precedente al fine di consentire alle amministrazioni comunali di elaborare le conseguenti articolazioni 
tariffarie della TARI nelle diverse tipologie di utenza entro la scadenza di legge; 

Dato atto che, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata 
nell’art. 2.1 della determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, come elaborata nel rispetto dei criteri 
e delle modalità di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni 
procedurali di cui all’articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/rif, la documentazione da trasmettere 
all’ARERA per ciascun Comune ricadente nell’ATA 3 è costituita: 

a) dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema 
tipo di cui all’Appendice 1 del MTR, così come modificata dalla deliberazione n. 493/2020/R/idr; 

b) dalla Relazione di accompagnamento alla predisposizione del PEF predisposta secondo lo schema 
fornito nell’Appendice 2 del MTR; 

c) dalla dichiarazione di veridicità del gestore e dell’Amministrazione comunale, predisposta secondo lo 
schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR; 

d) dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario; 

Considerato che, per parte Cosmari: 

- a seguito di formale richiesta da parte dell’ATA 3, la società Cosmari S.r.l. in data 22.02.2021 ha 
trasmesso il materiale necessario all’approvazione del PEF; 

- l’ATA 3 ha proceduto alla validazione dei dati trasmessi di cui al punto precedente, verificando la piena 
corrispondenza dei valori indicati alle fonti contabili; 

Considerato inoltre che, per parte Comuni: 

- a seguito di formale richiesta da parte dell’ATA 3, tutti i 56 Comuni ricadenti nell’ATO 3 Macerata 
hanno trasmesso i dati di propria pertinenza necessari all’approvazione del PEF 2021, corredata della 
dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante; 

- analogamente a quanto avvenuto con il gestore Cosmari S.r.l., gli uffici dell’ATA 3 hanno validato i 
dati trasmessi dai Comuni, effettuando il prescritto controllo di congruità e di completezza degli stessi; 

Accertato inoltre che, con nota inviata nel mese di maggio 2021 (prot. ATA 3 n. 404 del 27.05.2021), la 
società Cosmari S.r.l. ha autorizzato l’ATA 3 Macerata ad applicare le opportune rimodulazioni e le 
conseguenti detrazioni a ciascun PEF comunale del 2021, al fine di garantire una percentuale di incremento 
complessivo massimo del 2,00%, per le quote tariffarie riferite al gestore, evidenziando che tale rinuncia non 
compromette l’equilibrio economico e finanziario della gestione; 

Viste anche le rettifiche e integrazioni operate sui PEF dei singoli Comuni a seguito di specifiche istanze 
puntualmente dettagliate nelle relazioni di accompagnamento; 

Dato atto che, ai fini della quantificazione delle componenti tariffarie sottese ai PEF 2021, è stato utilizzato 
il tool messo a disposizione dall’ANEA (Associazione Nazionale Enti d’Ambito) i cui algoritmi di calcolo 
sono pienamente coerenti con la dottrina metodologica definita nel MTR; 

Considerato che: 

 a seguito dell’istruttoria condotta, si registra nell’anno 2021 un aumento medio complessivo dello 0,8% 
rispetto ai valori definiti nell’anno precedente come meglio riportato nella tabella seguente: 
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Anno PEF Comuni (€) PEF Cosmari (€) Totale (€) 
PEF 2020 10.737.023 40.022.129 50.759.152 

PEF 2021 10.341.731 40.820.643 51.162.374 

Differenza percentuale -3,7% +2,0% +0,8% 

 

 tra i 56 PEF 2021 dei singoli Comuni non si riscontrano casi di superamento del limite massimo 
determinato ai sensi dell’art 4 del MTR, non risultando necessaria pertanto per nessun Comune, 
l’ulteriore istruttoria disciplinata dall’art. 4.5 del medesimo MTR; 

Visto che: 

- la deliberazione ARERA 443/2019 prevede, all’art. 6, che l’Ente di Ambito trasmetta all’Autorità il 
Piano Economico-Finanziario 2021 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti in coerenza con gli 
obiettivi definiti; 

- l’art. 8 della deliberazione 443/2019 fissa in 30 giorni dall’approvazione il termine di trasmissione della 
documentazione all’Autorità; 

- si ritiene opportuno procedere anche con l’invio ai singoli Comuni dei PEF ad essi relativi segnalando 
che i valori approvati dall’Assemblea dell’ATA possono essere immediatamente articolati ed approvati 
a quantificazione del tributo TARI per l’anno 2021, anche in pendenza dell’approvazione definitiva di 
ARERA (art. 6.6 deliberazione 443/2019); 

- analogo invio è opportuno venga fatto nei confronti del gestore Cosmari, per la parte di sua competenza; 

Ritenuto che, coerentemente con le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 443/2019 e nel rispetto 
delle tempistiche dettate dalla stessa, risulta necessario dare mandato al dirigente pro-tempore dell’Ente, 
Dott. Massimo Principi, di farsi carico della verifica e curare la completezza e la tempestività dell’invio di 
tutti i documenti di cui al punto precedente; 

Considerato quindi che il Responsabile del procedimento (R.U.P.) e Direttore dell’esecuzione (D.E.) dello 
stesso è il dirigente pro-tempore dell’Ente, Dott. Massimo Principi; 

 

Acquisito il prescritto parere di regolarità a firma del responsabile dell’A.A.t.o. 3 in forza della Convenzione 
avente ad oggetto la delega di funzioni da parte dell’ATA a favore dell’A.A.t.o. 3: 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della 
presente decisione: 

 
Dott. Massimo Principi ___________F.to________________ 

 

 

Non essendo necessario il Parere di regolarità contabile ex art. 49 D.lgs. 267/2000 in quanto il presente atto 
non genera impegni di spesa; 

 

Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, che la presente deliberazione debba essere immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000; 
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Per quanto sopra esposto, 

IL PRESIDENTE PROPONE ALL’ASSEMBLEA 
 

1. di considerare il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento; 

2. di approvare lo schema dei PEF 2021 dei 56 Comuni appartenenti all’ATA 3 contenuti nell’Allegato 

n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di approvare le Relazioni di accompagnamento dei singoli comuni ai PEF 2021 comprensive degli 
allegati e predisposte secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, contenute nell’Allegato 

n. 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4. di inviare la presente deliberazione ad ARERA per le determinazioni di competenza assieme ai 
documenti di cui ai due punti precedenti e alle dichiarazioni di veridicità predisposte secondo lo 
schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR, contenute nell’Allegato n. 3 che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

5. di specificare che, ai sensi dell’art. 6.6 della deliberazione ARERA 443/2019, i valori relativi 
all’annualità 2021, come sopra approvati, si intendono immediatamente applicabili all’utenza senza 
necessità di previa approvazione definitiva da parte di ARERA; 

6. di inviare quindi la presente deliberazione al gestore Cosmari S.r.l., per la parte di propria competenza, 
e ai Comuni appartenenti all’ATA 3, ognuno per il PEF di spettanza, per consentire la successiva 
articolazione della TARI 2021 e la conseguente approvazione da parte dei Consigli comunali; 

7. di rendere la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 
n. 267/2000 al fine di inoltrare tempestivamente la documentazione richiesta agli Enti sopra indicati 
per i seguiti di competenza. 

 

Macerata, 14 giugno 2021 

 IL PRESIDENTE 

 F.to Dott. Antonio Pettinari 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Elenco dei PEF 2021 con dettaglio per singolo Comune; 

2. Relazione accompagnamento ai PEF 2021 e relativi allegati; 

3. Dichiarazioni di veridicità dei legali rappresentanti. 
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L’ASSEMBLEA 
 
ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Presidente dell’ATA, che costituisce 
premessa alla presente deliberazione; 

VISTO che la proposta riporta il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.lgs. 267/2000, non essendo necessario il parere di regolarità contabile; 

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta allegato alla 
presente decisione a farne parte integrante e sostanziale e di seguito sinteticamente riportati: 

 il Vice Sindaco di Civitanova Marche, Fausto Troiani, che chiede come mai il totale del PEF 2021 per 
alcuni Comuni aumenta rispetto allo scorso anno e per altri Comuni diminuisce e se il PEF include gli 
eventuali mancati incassi della TARI da parte del Comune; 

 il delegato di Potenza Picena, Marco Mazzoni, che chiede se i PEF 2021 includono i maggiori costi 
che COSMARI ha sostenuto nel 2020 (per i quali ha già emesso fattura ai Comuni) e che prevede di 
sostenere anche nel 2021; 

 il Sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, che rammentando ai presenti che il Comune di Tolentino 
aveva fatto ricorso contro la deliberazione ARERA che introdusse il MTR, è comunque preciso dovere 
degli amministratori locali applicare le disposizioni di ordine superiore anche se non condivise: gli 
aumenti oggi in approvazione per il COSMARI (2%) sono necessari affinché l’eccellente servizio fino 
ad oggi fornito possa continuare senza peggiorare; 

 il delegato di Pollenza, Andrea Primucci, che chiede se gli importi inseriti nei singoli PEF comunali 
oggi in approvazione derivano direttamente dalla quantità di rifiuti prodotta e trattata per ogni singolo 
Comune e se, in caso affermativo, la riduzione dei rifiuti prodotti porta ad una riduzione complessiva 
del costo del servizio; 

 il Vice Sindaco di Civitanova Marche, Fausto Troiani, che chiede se un modo per ridurre le tariffe del 
servizio non possa essere quello di rinunciare alla raccolta porta a porta, molto costosa, altrimenti non 
si riesce a dare una spiegazione attendibile agli aumenti che ogni anno, costantemente, COSMARI 
richiede ai Comuni; 

 il delegato di Macerata, Oriana Piccioni, che chiede di fare un passo indietro rispetto al porta a porta e 
chiede se la metodologia ARERA è responsabile dell’aumento di costi che la tariffa dei rifiuti sta 
subendo in questi anni; 

 il delegato di Cingoli, Gilberto Giannobi, che riconosce, nonostante le aspettative negative, che 
l’avvento di ARERA non ha comportato gli aumenti che si paventavano, che sono al contrario 
fisiologici, e che la raccolta porta a porta è l’unica modalità che garantisce i livelli qualitativi che 
COSAMRI ha raggiunto; 

 a tutte le domande e osservazioni poste dagli intervenuti rispondono esaustivamente sia il Direttore 
che il Presidente che, alla fine del dibattito, pone a votazione la proposta di deliberazione; 

RITENUTO di condividere la proposta di deliberazione, per le motivazioni in essa riportate; 

Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano, il cui dettaglio è allegato al presente atto: 

Presenti: 68,52% su 100 di quote di partecipazione, 
Astenuti: 0,00% su 100 di quote di partecipazione, 
Votanti: 68,52% su 100 di quote di partecipazione, di cui: 

FAVOREVOLI: 68,52% su 100 di quote di partecipazione, 
CONTRARI: 0,00% su 100 di quote di partecipazione. 
 
pertanto con il voto unanime dei presenti e votanti, 68,52% di quote di partecipazione, l’Assemblea 
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DELIBERA 

1. di considerare il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento; 

2. di approvare lo schema dei PEF 2021 dei 56 Comuni appartenenti all’ATA 3 contenuti nell’Allegato 

n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di approvare le Relazioni di accompagnamento dei singoli comuni ai PEF 2021 comprensive degli 
allegati e predisposte secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, contenute nell’Allegato 

n. 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4. di inviare la presente deliberazione ad ARERA per le determinazioni di competenza assieme ai 
documenti di cui ai due punti precedenti e alle dichiarazioni di veridicità predisposte secondo lo 
schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR, contenute nell’Allegato n. 3 che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

5. di specificare che, ai sensi dell’art. 6.6 della deliberazione ARERA 443/2019, i valori relativi 
all’annualità 2021, come sopra approvati, si intendono immediatamente applicabili all’utenza senza 
necessità di previa approvazione definitiva da parte di ARERA; 

6. di inviare quindi la presente deliberazione al gestore Cosmari S.r.l., per la parte di propria competenza, 
e ai Comuni appartenenti all’ATA 3, ognuno per il PEF di spettanza, per consentire la successiva 
articolazione della TARI 2021 e la conseguente approvazione da parte dei Consigli comunali. 

 

 

DELIBERA INOLTRE 

Con la seguente separata votazione: 

Presenti: 68,52% su 100 di quote di partecipazione, 
Astenuti: 0,00% su 100 di quote di partecipazione, 
Votanti: 68,52% su 100 di quote di partecipazione, di cui: 

FAVOREVOLI: 68,52% su 100 di quote di partecipazione, 
CONTRARI: 0,00% su 100 di quote di partecipazione. 
 
pertanto con il voto unanime dei presenti e votanti, 68,52% di quote di partecipazione, di rendere la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il PRESIDENTE Il Segretario di seduta 

 __________F.to_______________ __________F.to_______________ 
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La presente deliberazione è esecutiva il 14.06.2021 

 per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000 

 per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 
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Input dati 

Ciclo integrato 

RU

Comune di Urbisaglia

Input gestori  (G) 

Input Ente 

terri toria lmente 

competente (E)

Dato ca lcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Gestore 1 

COSMARI

Gestore 2 

Urbisaglia

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 48.723 0 48.723

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 23.424 0 23.424

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 34.754 0 34.754

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 221.276 0 221.276

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

TV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 10.719 0 10.719

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 6.432 0 6.432

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 42.940 0 42.940

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 36.070 0 36.070

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 0 -648 -648

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

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 0 -324 -324

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 22.806 22.806

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 285.675 22.482 308.157

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 34.170 0 34.170

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0 3.690 3.690

                    Costi generali di gestione   CGG G 4.068 0 4.068

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

                    Altri costi   CO AL G 2.270 3.262 5.532

Costi comuni   CC C 6.338 6.952 13.290

                  Ammortamenti   Amm G 22.965 0 22.965

                  Accantonamenti   Acc G 0 2.738 2.738

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

                        - di cui per crediti G 0 2.738 2.738

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 10.581 0 10.581

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 830 0 830

Costi d'uso del capitale   CK C 34.376 2.738 37.114

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

TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 0 12.270 12.270

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

Numero di rate   r C 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 0 6.135 6.135

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 11.893 11.893

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 74.884                     27.718                     102.603

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 11.927 32.339 44.266

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 348.633                  17.861                     366.494

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 11.268 11.268

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 0 0 0

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

TV ,2021 E 0 0 0

Numero di rate r' E 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 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

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3 3

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 2021 E 0 0 0

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 1 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 285.675 22.482 308.157

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

TF 2021 E 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

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3 3 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 2021 E 0 -3.102 -3.102

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 0 -3.102 -3.102

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 1 2 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 74.884 24.616 99.501

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 348.633 14.759 363.392

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 79,13

q a-2    kg G 1.445.799             1.445.799             1.445.799

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 22,10                     2,21                       24,31

fabbisogno standard   €cent/kg E 29,69

costo medio settore   €cent/kg E 29,69

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25 -0,25

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05 -0,05

Totale   g C -0,5 -0,5 -0,50

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,5 0,5 0,50

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 2,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 3,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

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

(1+r ) C 1,066                            

 ∑T a C 363.392                       

 ∑TV a-1 E 266.804                     

 ∑TF a-1 E 84.639                       

 ∑T a-1 C 351.443                     

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,034                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 363.392                       

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                

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

Riclassifica TVa E 285.675                     

Riclassifica TFa E 77.716                       

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 -                           -                           -                                

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/RIF (relativa a RCNDTV) 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 Urbisaglia
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1 PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 1 della Determina n. 2/DRIF/2021, “i criteri applicati e le eventuali specificità che 

caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del 

PEF di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 

18.3 del MTR.” In virtù di tale disposizione, i contenuti indicati nello “schema tipo di relazione 

d’accompagnamento” allegata alla Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif, saranno ampliati per 

illustrare le specificità locali adottate ai fini della predisposizione dei PEF 2021 del ciclo integrato dei 

rifiuti. 

Nella presente relazione vengono in particolare illustrate le modalità attraverso le quali è stato 

definito il Piano economico e finanziario (PEF) attinente all’anno 2021 del ciclo integrato dei rifiuti, 

relativamente al Comune di Urbisaglia, coerentemente con le indicazioni di cui al MTR allegato alla 

Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif.  

Nell’ATA 3 Macerata opera un unico gestore industriale, la società COSMARI Srl, che si occupa del 

servizio integrato dei rifiuti in tutti i Comuni dell’ambito, tranne il servizio di riscossione delle tariffe 

e rapporti con l’utenza, totalmente gestito dalle amministrazioni comunali. Inoltre, alcuni comuni 

gestiscono ancora lo spazzamento e lavaggio delle strade e l’isola ecologica.  

Con riferimento ai contenuti informativi circa: 

• le caratteristiche del servizio integrato dei rifiuti nell’ATA 3 Macerata; 

• il dettaglio delle attività affidate al gestore e quelle svolte in economia; 

• ogni altro elemento informativo richiesto nello schema tipo di relazione 

d’accompagnamento specificatamente nei capitoli n. 2 (“Relazione di accompagnamento 

al/i PEF predisposta dal gestore”) e nel capitolo n. 3 (“Dati relativi alla gestione dell’ambito 

o bacino di affidamento forniti dal gestore”); 

si rimanda integralmente alle Relazioni d’accompagnamento trasmesse dal gestore unico d’ambito 

(COSMARI Srl) e dal Comune, allegati n. 1 e n. 2 alla presente relazione a formarne parte integrante 

e sostanziale.  

Nei prossimi paragrafi si riportano, coerentemente con le indicazioni dell’art. 6.4 della Delibera 

ARERA n. 443/2019/R/rif, le “pertinenti determinazioni” assunte dall’Ente Territorialmente 

competente (l’ATA 3 Macerata), ai fini della determinazione dei PEF del Comune. 
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Con riferimento al “format” del PEF 2021 trasmesso del Comune, si specifica che: 

• È stato utilizzato lo “schema tipo del PEF” così come aggiornato dalla Delibera n. 493/2021/R/rif 

(appendice n. 1); 

• Coerentemente con le formule proposte nello schema tipo aggiornato di cui al punto 

precedente, gli importi indicati nella voce denominata “detrazioni di cui al comma 1.4 della 

Determina n. 2/DRIF/2021” non sono detratti dal valore complessivo delle entrate tariffarie 

indicato nella voce (∑Ta). Considerato che nella Determina n. 2/DRIF/2021 non si specifica su 

quale annualità effettuare dette detrazioni, si è reputato opportuno indicare nei PEF gli importi 

previsionali 2021 quantificati e trasmessi da ciascuna amministrazione comunale. In 

conclusione, la differenza tra i valori indicati nelle voci “∑Ta= ∑TVa + ∑TFa” e quelli indicati in 

“Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021” rappresenta l’importo 

massimo da applicare all’utenza, di cui all’art. 6.6 della Delibera n. 443/2019/R/rif. 

Ai fini della valorizzazione delle componenti tariffarie riportate nel PEF, è stato utilizzato il tool di 

calcolo messo a disposizione dall’ANEA (Associazione Nazionale Enti d’Ambito), condividendo le 

linee interpretative all’applicazione del MTR in esso contenute (ad esempio, circa l’utilizzo delle vite 

utili regolatorie e non il fondo d’ammortamento contabile per i cespiti entrati in ammortamento 

successivamente al 2017).  
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2 VALUTAZIONI DELL’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE 

 

2.1 Attività di validazione svolta  

Ai fini dell’attività di validazione dei dati trasmessi dalla società COSMARI Srl, gestore unico del 

servizio integrato dei rifiuti nell’ATA 3 Macerata, si rimanda integralmente alla “Relazione di 

validazione dati trasmessi ai fini della predisposizione della redazione del PEF ai sensi del MTR di cui 

alla Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif”, allegato n. 3 al presente documento a formarne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Con riferimento alla validazione dei dati trasmessi dall’Amministrazione comunale si specifica 

quanto segue. 

Con nota prot. n. 695/2021 del 15.12.2020, l’ATA 3 Macerata ha richiesto all’Amministrazione 

comunale, la rilevazione di una serie di dati propedeutici all’aggiornamento del PEF 2021 del servizio 

integrato dei rifiuti. Al fine di facilitare la trasmissione e renderla al contempo omogenea, sono state 

inviate specifiche tabelle di rilevazione corredate di un Vademecum per la compilazione, 

coerentemente con le indicazioni metodologiche contenute nel MTR.  

L’Amministrazione Comunale ha dato pieno riscontro alla richiesta trasmettendo, oltre alla già citata 

relazione di accompagnamento, anche una dichiarazione di veridicità a firma del legale 

rappresentante, attestante la corrispondenza dei dati trasmessi alle fonti documentali obbligatorie. 

 

Il processo di validazione ha avuto diverse fasi: 

1. Analisi di completezza e correttezza. Nella prima fase si è verificato che i dati e le 

informazioni trasmesse dall’Amministrazione comunale fossero completi in ogni loro parte. 

Il processo è avvenuto mediante le seguenti attività: 

a. Riscontro preliminare della documentazione trasmessa; 

b. Eventuale sollecito ad invio dati in caso di mancato riscontro; 

c. Verifica della completa compilazione dei dati ed eventuale segnalazione di anomalie, 

incongruenze o mancanza di dati; 

d. Ricontrollo dell’ulteriore documentazione trasmessa e rettificata secondo le 

indicazioni fornite; 
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e. Verifica e validazione finale. 

2. Analisi di congruenza. I dati validati sono stati caricati nel tool di calcolo predisposto ed 

elaborato dall’ANEA (Associazione nazionale degli Enti d’Ambito). Durante tale attività, l’ATA 

3 ha effettuato un’ulteriore analisi di congruità, cioè ha verificato se le componenti di costo 

e di ricavo indicate dal Comune fossero congruenti con le regole metodologiche introdotte 

dal MTR, chiedendone eventualmente un’ulteriore rettifica e/o integrazione.  

3. Analisi di sostenibilità. La terza verifica è stata sui dati dichiarati dal Comune e sul fatto che 

essi determinassero un livello tariffario ritenuto sostenibile. In caso contrario, si è richiesto 

di operare le opportune rettifiche al fine, in particolare, di non superare i limiti 

all’incremento tariffario definiti nell’art. 4 del MTR.  

4. Analisi di opportunità. Ai sensi dell’art. 1.6 della Determina 57/2021/R/rif “laddove - a 

norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio 

economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate 

tariffarie determinate ai 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 ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi 

definiti”. L’ultima fase del processo è stata quindi quella di verificare con l’Amministrazione 

comunale se l’aggiornamento tariffario definito, fosse condiviso ovvero se si ritenesse 

necessario apportare riduzioni a specifiche componenti di costo al fine di ridurre l’impatto 

tariffario all’utenza.   

Gli esiti dell’istruttoria che verrà discussa nei seguenti paragrafi, trattano dati già validati ed 

eventualmente rettificati sulla base del processo iterativo descritto sopra. 
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2.2 Procedura di quantificazione delle componenti tariffarie  

 

a) Quantificazione delle componenti di costo del gestore 

In questo paragrafo vengono dettagliate le procedure di quantificazione degli importi del gestore 

COSMARI Srl a livello complessivo. 

Ai fini del calcolo delle componenti tariffarie di cui al MTR è stato utilizzato il tool messo a 

disposizione dall’ANEA (Associazione Nazionale d’enti d’Ambito). Come disciplinato dall’art. 2 del 

MTR, il totale delle entrate per il ciclo integrato di rifiuti è dato dalla sommatoria delle entrare 

relative alle componenti di costo variabile (TV) e fisse (TF), così come riportato nella formula 

seguente: 

 ∑ 𝑇2021  =  ∑ 𝑇𝑉2021 +  ∑ 𝑇𝐹2021  
 

 

i. Componenti tariffa variabile gestore COSMARI 

 

 Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è dato dalla seguente 

formula: 

 ∑ 𝑻𝑽𝒂 = 𝑪𝑹𝑻𝒂 + 𝑪𝑻𝑺𝒂 + 𝑪𝑻𝑹𝒂 + 𝑪𝑹𝑫𝒂 + 𝑪𝑶𝑰𝑻𝑽,𝒂𝒆𝒙𝒑 − 𝒃(𝑨𝑹𝒂) − 𝒃(𝟏 + 𝝎𝒂)𝑨𝑹𝑪𝑶𝑵𝑨𝑰,𝒂 + (𝟏 +  𝜸𝒂)𝑹𝑪𝑻𝑽,𝒂/𝒓 

 

dove: 

• 𝐶𝑅𝑇𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; 

• 𝐶𝑇𝑆𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; 

• 𝐶𝑇𝑅𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani; 

• 𝐶𝑅𝐷𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate; 

• 𝑪𝑶𝑰𝑻𝑽,𝒂𝒆𝒙𝒑
 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento 

di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale; 

• 𝐴𝑅𝑎 è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti al netto dei corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio; 

• 𝑏 è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore ricompreso nell’intervallo [0,3 ,0,6]; 
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• 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori 

oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio; 

• 𝑏(1 + ω𝑎) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI,  

• 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili; 

• (1 + γ 𝑎) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti; 

• r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio. 

 

Ai sensi dell’art. 7 del MTR, le componenti variabili CRTa, CTSa, CRDa e CTRa da riconoscere nel PEF 

2021 corrispondono ai valori desunti dal bilancio 2019, adeguati del tasso “I” di inflazione sempre 

definito nel MTR. 

Con riferimento ai dati del gestore COSMARI, nella tabella seguente si riportano i relativi importi 

ammessi a riconoscimento tariffario, partendo dalle fonti documentali obbligatorie: 

  

Costi 

 2019 
Componenti 

Valori in 

bilancio 

Valori inflazionati 

ammessi nel PEF 

TV 

CRT 5.258.531 5.321.691 

CTS 3.660.530 3.704.497 

CTR 4.216.836 4.267.484 

CRD 17.712.275 17.925.017 

Totale Costi TV 30.848.172 31.218.689 

Tabella n. 1 – Componenti tariffarie variabili riconosciute COSMARI nel PEF 2021 

 

Sulla base delle fonti documentali trasmesse dal gestore si riportano nella tabella seguente i valori 

degli altri ricavi (AR e ARCONAI) soggetti a fattore di sharing, così come definiti nell’art. 2.2 del MTR: 

 

  Valore da scontare in tariffa 

Altri Ricavi COSMARI MIN MAX 

ARa Dati Conto economico 952.281   

ARCONAI,a Dati Conto economico 3.814.554   

P(1+It) (Base 2019) 1,012   

ARa 963.718 289.115 578.231 

ARCONAI,a 3.860.370 1.273.922 3.242.711 

Tabella n. 2 – Altri ricavi COSMARI nel PEF 2021 

 

Come disciplinato dall’art. 2 del MTR, in funzione degli altri ricavi rendicontati nell’anno 2019, si 

potrà decurtare un valore al PEF: 
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• ricompreso in un range tra il 30% ed il 60% degli altri ricavi AR; 

• ricompreso in un range tra il 33% ed il 84% degli altri ricavi ARCONAI. 

 

ii. Componenti tariffa fissa gestore COSMARI 

 

 Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari alla seguente formula: 

 ∑ 𝑻𝑭𝒂 = 𝑪𝑺𝑳𝒂 + 𝑪𝑪𝒂 + 𝑪𝑲𝒂 + 𝑪𝑶𝑰𝑻𝑭,𝒂𝒆𝒙𝒑 + (𝟏 +  𝜸𝒂)𝑹𝑪𝑻𝑭,𝒂/𝒓 

 

dove: 

• 𝐶𝑆𝐿𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio; 

• 𝐶𝐶𝑎 sono i costi comuni; 

• C𝐾𝑎 sono i costi di capitale; 

• 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝   ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di 

target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale; 

• R𝐶𝑇𝐹,𝑎 è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi. 

 

Analogamente alle componenti di costo operativo per la parte variabile, i valori di CSLa e CCa 

dell’anno 2021 sono quantificati applicando ai valori rendicontati nel bilancio 2019, il tasso di 

inflazione, come meglio specificato nella tabella seguente: 

 

Costi 

2019 
Componenti Valori in bilancio 

Valori inflazionati 

ammessi nel PEF 

TF 

CSL                               3.390.706              3.431.432    
CARC                                    64.335                   65.107    

CGG                               2.519.008              2.549.264    

CCD                                             -                            -    

COal                               1.391.262              1.407.973    

Totale Costi TF                              7.365.311             7.453.776    

Tabella n. 3 – componenti CSLa e CCa gestore COSMARI 

 

iii. Componenti RCTV e RCTF gestore COSMARI 

Sulla base dei valori rendicontati nel bilancio 2017 e coerentemente con i dettami dell’art. 15 del 

MTR, si è proceduto a quantificare i valori di “RCTV” e “RCTF”, ovvero le componenti tariffarie 
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afferenti ai conguagli rispettivamente per la parte variabile e per la parte fissa, come meglio 

dettagliato nella tabella seguente: 

 

Dati 
2019 

Conguaglio calcolato COSMARI 

TV 

Totale costi variabili (IVA inclusa) 30.078.558 

Ricavi AR e ARCONAI 2.434.989 

b¯ 1,00 

b¯(ARa+ARCONAI) 2.434.989 

ΣTVnew 27.643.569 

ΣTVold 27.799.431 
RCTV -155.862 

TF 

Totale costi fissi (IVA inclusa) 14.021.279 

Conguagli/recuperi pregressi                         -      

Premialità/penalità                         -      

ΣTFnew 14.021.279 
ΣTFold 8.150.217 

RCTF 5.871.062 
RC totale 5.715.200 

Tabella n. 4 – Valore complessivo RCTV 2021 gestore COSMARI 

 

Si segnala un rilevante importo positivo del conguaglio per la parte fissa. Ciò deriva principalmente 

dai seguenti fattori: 

• Il mancato riconoscimento in tariffa per l’anno 2019 della remunerazione del capitale 

investito e del “profit sharing”; 

• L’allocazione di componenti di costo fisse nella parte variabile; 

• Un importo corrisposto dagli utenti nel 2019 non in grado di coprire integralmente i costi 

operativi e di investimento sostenuti dalla società. 

Considerato il fatto che l’eventuale inserimento dei conguagli a copertura tariffaria determinerebbe 

un rilevante incremento dei corrispettivi, superiore ai limiti imposti dalla regolazione vigente, in 

applicazione dell’art. 4.5 del MTR, l’ETC ha ritenuto opportuno azzerare la sommatoria delle 

componenti RCTV e RCTF, considerando che tale posta afferente al bilancio 2019 possa essere stata 

interamente coperta con la gestione post sisma delle macerie, attraverso la quale il gestore 

COSMARI ha potuto beneficiare di rilevanti ricavi non ricompresi nel perimetro delle attività 

regolate. Nei singoli prospetti comunali pertanto, le componenti RCTV e RCTF del gestore saranno 

sistematicamente posti pari a zero. 

Comune di Urbisaglia protocollo .n.0004205 del 26-05-2021 (CAT 4 CL 3)



10 

 

 

iv. Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF 

Ai sensi dell’art. 5.3 della Delibera 443/2019/R/rif “nel caso in cui, nell’ambito delle entrate tariffarie 

identificate in precedenza all’adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero 

di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, a decorrere dal 2021 l’Ente 

territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli 

oneri riconducibili alle medesime”. Tra le attività extra-perimetro riportate nelle tabelle di cui al 

paragrafo 2.a del presente documento, sono ricompresi importi per attività esterne al perimetro di 

servizio, così come definito nel MTR, ma incluse nei PEF previgenti, per i valori indicati nella seguente 

tabella: 

 

COSMARI 
Valori in 

bilancio 2019 

Valori inflazionati 

ammessi nel PEF 

Attività esterne incluse nei PEF 100.467 101.674 

Tabella n. 5 – Attività esterne gestore COSMARI 

Coerentemente con le indicazioni del sopra menzionato art. 5.3 nei PEF approvati si provvederà a 

dare separata evidenza di tali poste. 

 

v. Ribaltamento costi 

Nell’allegato n. 4 alla presente relazione si riporta il dettaglio del ribaltamento dei costi del gestore 

COSMARI per ciascun Comune, sulla base dei driver di attribuzione scelti dal medesimo gestore.  

 

 

 

b) Quantificazione delle componenti di costo del comune 

In questo paragrafo, partendo dalle componenti di costo del gestore, verranno definite le 

componenti di costo ammesse a riconoscimento tariffario per il comune di Urbisaglia. 

 

Sulla base dei criteri di attribuzione definiti dal gestore COSMARI e in funzione dei dati dichiarati dal 

Comune, nella tabella seguente si riportano i valori delle componenti variabili quantificate per il 

Comune. 
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Costi 

 2021 
Componenti 

Gestore 1 Gestore 2 PEF 

COSMARI Urbisaglia Urbisaglia 

TV 

CRT 48.723  0  48.723  

CTS 23.424  0  23.424  

CTR 34.754  0  34.754  

CRD 221.276  0  221.276  

COI TV 0  0  0  

Ricavi AR 10.719  0  10.719  

Sharing b(AR) 0,60  0,60    

Ricavi b(AR) 6.432  0  6.432  

Ricavi ARCONAI 42.940  0  42.940  

Sharing b(1+ω) 0,84  0,84    

Ricavi b(1+ω)ARCONAI 36.070  0  36.070  

Conguagli TF 2019 calcolati 0  -648  -648  

Coefficiente di gradualità (1+γ) 0,50  0,50    

Numero di rate r 1  1    

Conguagli TV 2019 0  -324  -324  

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 0  22.806  22.806  

ΣTV 285.675  22.482  308.157  

Tabella n. 6 – Tariffe Variabili PEF (dati da foglio ET_Calcolate) 

 

Mentre nella tabella seguente si riportano i valori delle componenti fisse. 

Costi 

 2021 
Componenti 

Gestore 1 Gestore 2 PEF 

COSMARI Urbisaglia Urbisaglia 

TF 

CSL 34.170  0  34.170  

CARC 0  3.690  3.690  

CGG 4.068  0  4.068  

CCD 0  0  0  

COAL (Incluso contributo ARERA) 2.270  3.262  5.532  

Costi Comuni CC 6.338  6.952  13.290  

Costi d'uso proprietari (11.12) 0  0  0  

Ammortamenti 22.965  0  22.965  

Accantonamenti 0  2.738  2.738  

Costi di gestione post-operativa delle discariche 0  0  0  

Crediti 0  2.738  2.738  

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

Altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0  0  0  

Remunerazione 10.581  0  10.581  

RLIC 830  0  830  

COI TF 0  0  0  

Conguagli TF 2019 calcolati 0  12.270  12.270  

Coefficiente di gradualità (1+γ) 0,50  0,50    

Numero di rate r 1  1    

Conguagli TF 2019 0  6.135  6.135  

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 0  11.893  11.893  

ΣTF 74.884  27.718  102.603  

Tabella n. 7 – Tariffe Fisse PEF (dati da foglio ET_Calcolate) 

 

Ai fini del calcolo della variabile CK legata alla valorizzazione tariffaria degli asset, nelle tabelle 

seguenti, partendo dagli importi delle immobilizzazioni e dei contributi dichiarati dal gestore (nelle 
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percentuali attribuite al Comune), si descrivono le modalità di quantificazione delle variabili 

tariffarie. In tabella si riporta un quadro di sintesi della valorizzazione delle immobilizzazioni lorde e 

nette, descrivendo altresì i calcoli effettuati ai fini della determinazione del calcolo del capitale 

investito netto (CIN). 

 

Costi 

2021 
RAB Gestore totale riferita al Comune 

Gestore 1 Gestore 2 

COSMARI Urbisaglia 

TF 

IML 359.769 0 

FA 222.689 0 

IMN 137.080 0 

AMMlordo CFP 23.921 0 

CFP 26.993 0 
FA CFP 12.502 0 

CINfp 14.491 0 

AMMCFP 956 0 

Tabella n. 8 – valori immobilizzazioni lorde e nette 2021 deflazionate (dati foglio CK) 

 

In funzione del capitale investito netto calcolato come sopra, nella tabella seguente si riportano i 

valori, attraverso i quali si è determinato il valore della remunerazione del capitale investito da 

ammettere in tariffa per l’anno 2021. 

 

Costi 

2021 
Remunerazione riferita al Comune 

Gestore 1 Gestore 2 

COSMARI Urbisaglia 

TF 

IMN 122.588 0 

CCN 73.943 -599 

Poste rettificative del capitale 30.875 0 

CIN 165.656 0 

TIWACC 6,30% 6,30% 

R (senza time lag) 10.436 0 

CIN post 2017 14.499 0 
Time-lag 1,00% 1,00% 

R (time lag) 145 0 

LIC per saldi invariati da 4 anni 0 0 

LIC per saldi invariati da 3 anni 503 0 

LIC per saldi invariati da 2 anni 0 0 

LIC per saldi invariati da 1 anni 13.999 0 

RLIC 830 0 

Remunerazione 11.412 0 

Tabella n. 9 – Remunerazione del capitale (R) anno 2021 (dati foglio CK) 
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La remunerazione dei lavori in corso (“RLIC”) è stata quantificata in coerenza con l’effettiva 

movimentazione dei saldi.  Concludendo, nella tabella di riepilogo sottostante si esplicitano le 

singole componenti tariffarie, quantificate come sopra descritto, ai fini del calcolo del “CK”. 

 

Costi 

2021 
Costi del capitale riferiti al Comune 

Gestore 1 Gestore 2 

COSMARI Urbisaglia 

TF 

Costi d'uso proprietari (11.12) 0 0 
Ammortamenti 22.965 0 

Accantonamenti 0 2.738 

Costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0 

Crediti 0 2.738 

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 10.581 0 

RLIC 830 0 

Costi del capitale 34.376 2.738 

Tabella n. 10 – componente “CK” - anno 2021 (dati foglio CK) 

 

Nei prossimi paragrafi si parlerà diffusamente delle componenti tariffarie legate ai conguagli, dello 

sharing e delle altre pertinenti determinazioni discrezionali dell’ETC. 

 

 

2.3 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Analogamente agli altri servizi pubblici regolati dall’ARERA, anche per il ciclo integrato dei rifiuti si è 

optato per un approccio asimmetrico in merito alla definizione del limite alla crescita annuale delle 

entrate tariffarie, in funzione delle caratteristiche locali. 

In particolare vengono definite tre variabili, discrezionalmente valutate dall’Ente territorialmente 

competente, ai fini della valorizzazione del limite alla crescita annuale e determinate in funzione del 

collocamento del gestore in uno dei 4 schemi della matrice seguente: 
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Tabella n. 11 – Matrice per limite all’incremento tariffario 

 

Più precisamente, partendo da un incremento “naturale” rappresentato dal tasso di inflazione 

programmata (rpi pari all’1,7%), l’ETC è tenuto a valorizzare le seguenti variabili: 

• 𝑋𝑎 che rappresenta il coefficiente di recupero di produttività, da scontare al limite di crescita 

che può assumere un valore ricompreso fra 0,1% e 0,5%;  

• 𝑄𝐿𝑎 che rappresenta il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle 

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore ricompreso 

tra 0% e 2%; 

• 𝑃𝐺𝑎 che rappresenta il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro 

gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore 

ricompreso tra 0% e 3%. 

Ai fini della determinazione del parametro 𝜌𝑎, l’ETC può inoltre considerare il coefficiente 𝐶19,2021, 

quantificato in funzione dei costi sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il 

mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza da COVID-19; tale 

coefficiente può essere valorizzato nell’intervallo di valori compreso fra 0% e 3%. 

 

aumento max: 

1,60% 
aumento max: 

4,60% 

aumento max: 

3,60% 

aumento max: 

6,60% 
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Ai sensi dell’art. 1.3 della Determina n. 2/DRIF/2021 “il limite alla crescita annuale delle entrate 

tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale 

delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario” e non quindi in modo separato tra i 

diversi gestori del medesimo ambito tariffario.  

Nell’ottica di una gestione unitaria nell’intero territorio e secondo il principio di solidarietà tariffaria, 

i coefficienti per la verifica del limite di crescita sono gli stessi per tutti i comuni dell’Ambito. Ciò 

deriva anche dal fatto che la gestione delle macerie post-sisma da parte del COSMARI nel periodo 

2017-2019 ha generato per la società un significativo importo di extra ricavi, che ha permesso in 

detto intervallo temporale di non modificare gli importi riferiti a tutti i Comuni gestiti (non solo quelli 

più direttamente colpiti dal sisma), nonostante gli aumenti di costo sostenuti e mantenere adeguati 

livelli di qualità del servizio. La drastica riduzione di tali ricavi determina la necessità nell’anno 2021 

di un adeguamento degli importi da fatturare ai Comuni soci al fine di evitare un rischio di 

disequilibrio economico e finanziario della gestione. Tale situazione rappresenta ad avviso dell’ETC 

un valido motivo per valorizzare i parametri QL e PG, determinando al contempo sia un 

miglioramento della qualità del servizio, sia un aumento del perimetro di servizio.  

Pertanto, per la particolarità della situazione, si ritiene opportuno valorizzare le variabili QL e PG nei 

suoi valori massimi e la variabile “X” nei suoi valori minimi, collocando quindi il gestore nello Schema 

IV della matrice e definendo un incremento massimo (parametro “ρ”) del 6,6% per tutti i PEF dei 

Comuni ricadenti nell’ATA 3 Macerata, come meglio precisato nella tabella seguente. 

Conseguentemente il valore del parametro 𝐶19,2021 viene posto pari a zero.  

 

Parametro 𝜌 

Anno 2021 

Comune ATA 3 

Macerata 𝑟𝑝𝑖 1,70% 𝑋 [0,1% - 0,5%] 0,10% 𝑄𝐿 [0% - 2%] 2,00% 𝑃𝐺 [0% - 3%] 3,00% 

C19 [0% - 3%] 3,00% 𝜌 6,60% 

Tabella n. 12 – Parametro 𝜌 
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2.4 Costi operativi incentivanti 

Ai sensi dell’art. 8 del MTR l’ETC può favorire il conseguimento di obiettivi di miglioramento, 

mediante l’introduzione delle componenti di costo di natura previsionale 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝
 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎𝑒𝑥𝑝

. 

In ottica di contenimento dell’impatto tariffario, in via prudenziale la valorizzazione di dette 

componenti è stata quantificata unicamente in funzione delle seguenti situazioni: 

• Esternalizzazioni del servizio di spazzamento e lavaggio strade (CSL), dalla gestione in 

economia al gestore affidatario del servizio COSMARI Srl; 

• Esternalizzazione della gestione delle isole ecologiche, dalla gestione in economia al 

gestore affidatario COSMARI Srl. 

Inoltre, nell’ottica di contenimento tariffario si è deciso di non valorizzare le nuove componenti 

tariffarie legate all’emergenza sanitaria, salvo per alcuni casi la componente “RCU”. 

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

     

Costi 

 2021 
Componenti 

Gestore 1 Gestore 2 PEF 

COSMARI Urbisaglia Urbisaglia 

TV 

COV TV 0  0  0  

COS TV 0  0  0  

Numero di rate r' 1  1    

Conguaglio RCND 0  0  0  

RCUTV Calcolata (sottratta RCND riattribuita da ETC) 30.122  0  30.122  

Numero di anni recupero RCUTV 3  3    

Rata annuale RCUTV 10.041  0  10.041  

Conguagli TV 2018 se r>1 0  0  0  

di cui conguagli TV 2018 se r>1 0  0  0  

Numero di rate r  1  2    

Totale 10.041  0  10.041  

     

     

Costi 

 2021 
Componenti 

Gestore 1 Gestore 2 PEF 

COSMARI Urbisaglia Urbisaglia 

TF 

COV TF 0  0  0  

RCUTF Calcolata -7.818  160  -7.658  

Numero di anni recupero RCUTF 3  3    

Rata annuale RCUTF -2.606  53  -2.553  

Conguagli TF 2018 se r>1 0  -3.102  -3.102  

di cui conguagli TF 2018 se r>1 0  -3.102  -3.102  

Numero di rate r  1  2    

Totale -2.606  -3.049 -5.655  

  Tabella n. 13 – Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019, 238/2020 e 493/2020 (dati foglio ET_Calcolate) 

 

Per il comune, le componenti previsionali sono tutte nulle come evidenziato nella tabella sopra 

riportata. 
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2.5 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Ai sensi dell’art. 4.5 del MTR, l’ETC può proporre all’Autorità il superamento del limite alla crescita 

annuale delle entrate tariffarie “per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di 

qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite”. 

Anche nell’ottica di definire adeguamenti tariffari sostenibili dalla collettività locale, l’ETC ha 

operato le opportune decurtazioni sia ai costi ammessi a tariffa da parte del gestore, sia, in alcuni 

casi, ai costi rendicontati dalle amministrazioni comunali, al fine di rientrare nel limite alla crescita 

annuale delle entrate tariffarie definito nel paragrafo 2.3 della presente relazione. 

 

2.6 Focus sulla gradualità e calcolo conguaglio per l’annualità 2019  

Con riferimento al meccanismo di gradualità, disciplinato dall’art. 16 del MTR, nella tabella seguente 

si riporta il confronto tra il CUeff del Comune e il valore risultante dall’ultimo rapporto dell’ISPRA 

(anno 2019), ritenuto il più idoneo benchmark di riferimento. 

 

Dati 

2017/2019 
Gradualità PEF Urbisaglia 

TV/TF 

ΣTVold+ΣTFold 351.443 

q (Tonnellate) 1.446 

CUeff 243,08 

Benchmarch 296,92 

Tabella n. 14 – Gradualità (foglio conguagli) 

 

Come si può notare il costo unitario medio rilevato (CUeff) risulta inferiore rispetto al valore di 

benchmark. Occorre precisare che l’istruttoria seguente si riferisce unicamente ai dati di conguaglio 

del Comune in quanto, come già dettagliato nei paragrafi precedenti, l’ETC ha optato di azzerare i 

valori di RCTV e RCTF di competenza del gestore al fine di contenere l’incremento tariffario. Premesso 

quanto sopra, considerato che, come evidenziato nella tabella seguente, il totale del conguaglio 

2019 è maggiore di zero,  
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Dati 

2019 
Conguaglio calcolato 

Gestore 1 Gestore 2 

COSMARI Urbisaglia 

TV 

Totale costi variabili (IVA inclusa) 242.549 23.607 

Ricavi AR e ARCONAI 0 0 

b¯ 0,30 0,00 

b¯(ARa+ARCONAI) 0 0 

ΣTVnew 242.549 23.607 

ΣTVold 242.549 24.255 

RCTV 0 -648 

TF 

Totale costi fissi (IVA inclusa) 76.945 19.965 

Conguagli/recuperi pregressi 0 0 

Premialità/penalità 0 0 

ΣTFnew 76.945 19.965 

ΣTFold 76.945 7.694 

RCTF 0 12.270 

 Tabella n. 15 – Totale conguagli (foglio conguagli) 

 

si riportano i range di valori dei parametri γ1, γ2 e γ3: 

 

Dati 

2017/2019 
Matrice di gradualità RCTV + RCTF > 0 RCTV + RCTF ≤ 0 

TV/TF 

Cueff > Costi benchmark 

-0,45 -0,3 -0,25 
-

0,06 

-0,3 -0,15 -0,2 
-

0,03 

-0,15 -0,05 -0,05 
-

0,01 

Cueff ≤ Costi benchmark 

-0,25 -0,06 -0,45 
-

0,25 

-0,2 -0,03 -0,3 -0,2 

-0,05 -0,01 -0,15 
-

0,05 

Tabella n. 16 – Definizione parametri gamma - gestore COSMARI (foglio conguagli) 

 

Ai fini della scelta dei parametri si è optato quanto segue: 

• Con riferimento al parametro γ 1 avendo il gestore pienamente rispettato gli obiettivi di 

raccolta differenziata da raggiungere (pari al 79,13%), è stato valorizzato il parametro nel 

suo valore massimo; 

• Con riferimento al parametro γ 2 reputando il gestore pienamente efficace nelle attività di 

preparazione per il riutilizzo e il riciclo, è stato valorizzato il parametro nel suo valore 

massimo; 

• Con riferimento al parametro g3 pur non avendo specifiche indagini di “customer 

satisfaction” definiti, il gestore avendo pienamente assolti agli obblighi comunicazionali nei 

confronti della collettività locale, è stato valorizzato il parametro nel suo valore massimo. 
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Infine con riferimento alla definizione della variabile “r”, si è optato per una scelta del parametro 

pari a 1. 

Premesso quanto sopra, nella tabella seguente si riportano i valori di RCTV e RCTF relativi al PEF 2021. 

 

Dati 2021 Recupero 2021 conguaglio 2019 
Gestore 2 

Urbisaglia 

TV 

Conguaglio calcolato -648 
Coefficiente di gradualità 0,50 

Numero di rate r 1 

Conguaglio 2021 (da scelta ETC) -324 

   

Dati 2021 Recupero 2021 conguaglio 2019 
Gestore 2 

Urbisaglia 

TF 

Conguaglio calcolato 12.270 

Coefficiente di gradualità 0,50 

Numero di rate r 1 

Conguaglio 2021 (da scelta ETC) 6.135 

Tabella n. 17 – Valore RC post gradualità (foglio “Scelte ETC”) 

 

2.7 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

Ai sensi dell’art. 2.2., il MTR definisce n. 2 variabili di sharing degli altri ricavi: 

• il parametro “𝑏” è il fattore di sharing dei proventi. Tale parametro, va a scontare al totale 

del PEF una quota dei ricavi ottenuti dal gestore e proveniente dalla vendita di materiale ed 

energia derivanti da rifiuti, al netto dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI; 

• il parametro “ω” è il fattore di sharing dei ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI.  

Al fine di minimizzare l’impatto tariffario, si è optato per la seguente scelta: 

• valore del parametro “b” pari a 0,6  

• valore del parametro “ω” pari a 0,4.  

Sulla base di suddette scelte, questi sono i conseguenti margini di riduzione del PEF 2021. 
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Dati 2021 Fattore di sharing AR 
Gestore 1 

COSMARI 

TV 
Sharing riduzione tariffa (%) 1 

Margine riduzione PEF (euro) 6.432 

   

Dati 2021 Fattore di sharing ARCONAI 
Gestore 1 

COSMARI 

TV 
Sharing riduzione tariffa (%) 1 

Margine riduzione PEF (euro) 36.070 

Tabella n. 18 – Fattori di sharing (foglio scelte ETC) 

 

2.8 Scelta degli ulteriori parametri  

L’ATA 3 di Macerata ha ritenuto opportuno applicare le seguenti “detrazioni di cui al comma 4.5 

della Deliberazione 443/2019/R/RIF”: 

• L’importo delle detrazioni indicato nello schema di PEF, per la parte riferita ai Comuni, è pari 

all’analogo valore di costo indicato in COal afferente alle spese di funzionamento dell’ATA 3 

Macerata, per sterilizzarne gli effetti tariffari. Tale decisione deriva dal fatto che, considerati 

i minori costi per le spese di funzionamento dell’ETC per l’annualità 2020, gli importi 

ammessi a riconoscimento tariffario nel medesimo anno 2020 sono in grado di garantire la 

copertura delle spese di funzionamento dell’Ente anche per l’anno 2021. 

• È stato inoltre ritenuto opportuno azzerare l’impatto positivo delle componenti RCTV e RCTF 

per la parte riferita all’amministrazione comunale, al fine di evitare eccessivi impatti tariffari 

e ritenendo che tale riduzione non comprometta l’equilibrio economico e finanziario della 

gestione, vista anche la residualità dei valori. 

• L’importo delle detrazioni indicato nello schema di PEF, per la parte riferita alla società 

COSMARI, rappresenta una rinuncia del gestore ai costi ammissibili a copertura, al fine di 

contenere l’incremento tariffario verso l’utenza. A tal proposito, si specifica che  la società 

COSMARI ha formalmente richiesto all’ATA 3 Macerata di applicare le opportune 

rimodulazioni e le conseguenti detrazioni a ciascun PEF comunale del 2021, al fine di 

garantire una percentuale di incremento complessivo massimo del 2%, per le quote 

tariffarie riferite al gestore. In coerenza con le disposizioni dell’art. 1.3 della Delibera ARERA 
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n. 57/2020/R/rif1 si specifica che la remunerazione del capitale investito (“R”) è la 

componente di costo che si è ritenuto opportuno non coprire integralmente.  

Inoltre, si segnala che il comune si è avvalso dell’art. 107, c. 5 del DL 18/2020, applicando quindi 

nell’anno 2020 le tariffe dell’anno 2019. Coerentemente con le indicazioni del MTR così come 

aggiornato con la Delibera ARERA n. 493/2020/R/rif è stata quantificata la componente RCU il cui 

impatto tariffario è stato tuttavia azzerato in quanto il Comune intende coprire detto differenziale 

con il c.d. “fondo COVID” o altre fonti di bilancio.  

Alla luce dell’analisi sin qui svolta, nella tabella seguente si riportano sinteticamente i risultati, 

evidenziando un incremento del -2,8% rispetto all’anno 2020, quindi entro il limite alla crescita 

tariffaria di cui all’art. 4 del MTR fissato nel 6,6% 

 

Tabella n. 19 – Schema sintetico di PEF 2021 

 

In allegato alla presente relazione si riporta lo schema di PEF 2021, redatto secondo l’appendice alla Delibera n. 

443/2019/R/rif, così come aggiornata con Delibera ARERA n. 492/2020/R/rif. 

 

                                                
1 art. 1.3: “Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio 

economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai 

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 ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la 

coerenza con gli obiettivi definiti.” 

Gestore 1 Gestore 2 Gestore 1 Gestore 2 Gestore 1 Gestore 2

Componente COSMARI Urbisaglia COSMARI Urbisaglia COSMARI Urbisaglia

CSL (Senza IVA) 32.653 0 32.653 34.170 0 34.170 1.517 0 1.517

CRT (Senza IVA) 47.747 0 47.747 48.723 0 48.723 976 0 976

CTS (Senza IVA) 27.402 0 27.402 23.424 0 23.424 -3.978 0 -3.978

CTR (Senza IVA) 33.491 0 33.491 34.754 0 34.754 1.263 0 1.263

CRD (Senza IVA) 196.371 0 196.371 221.276 0 221.276 24.904 0 24.904

CARC (Senza IVA) 96 0 96 0 3.690 3.690 -96 3.690 3.594

CGG (Senza IVA) 3.512 0 3.512 4.068 0 4.068 556 0 556

CCD (Senza IVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COAL (Senza IVA) 2.330 3.262 5.592 2.270 3.262 5.532 -60 0 -60

CK (Senza IVA) 30.536 0 30.536 34.376 2.738 37.114 3.841 2.738 6.579

Rimodulazioni 0 0 0 -11.927 -32.339 -44.266 -11.927 -32.339 -44.266

Costo del Servizio 374.138 3.262 377.400 391.134 -22.649 368.485 16.996 -25.911 -8.915

IVA 0 31.949 31.949 0 34.699 34.699 0 2.749 2.749

COI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sharing AR e ARconai -53.437 0 -53.437 -42.501 0 -42.501 10.936 0 10.936

Conguagli 21.096 -3.102 17.994 0 2.709 2.709 -21.096 5.811 -15.285

RCND 0 0 0 0 0 0 0 0

RCU 0 0 0 0 0 0 0

Totale PEF 341.797 32.110 373.906 348.633 14.759 363.392 6.836 -17.351 -10.515 0,972

 

Aumento percentuale 2021 su 2020: 2,0% -54,0% -2,8%

Note/ Rho
TOT TOT TOT

Urbisaglia
MTR 2020 MTR 2021 Differenza Gestore
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Allegati: 

• n. 1 - Relazione accompagnamento COSMARI 

• n. 2 - Relazione d’accompagnamento comune di Urbisaglia 

• n. 3 – Relazione di validazione 

• n. 4 – Costi COSMARI attribuiti per ciascun Comune  

• n. 5 – Schema di PEF 2021 comune di Urbisaglia 
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VALIDAZIONE DATI TRASMESSI E PROCEDURA DI DEFINIZIONE DELLE 

COMPONENTI TARIFFARIE DEL GESTORE COSMARI AI FINI DELLA 
PREDISPOSIZIONE DEL PEF AI SENSI DEL MTR DI CUI ALLA DELIBERA 

ARERA N. 443/2019/R/RIF 

 

1. PREMESSA 
La presente relazione descrive le procedure adottate ai fini della validazione dei dati trasmessi dalla 

società COSMARI Srl, gestore unico del servizio integrato dei rifiuti nell’ATA 3 Macerata, ai fini 

della predisposizione dell’aggiornamento dei Piani Economici e Finanziari (PEF) comunali per 

l’anno 2021, coerentemente con le disposizioni del “Metodo Tariffario del servizio integrato di 

gestione dei Rifiuti 2018-2021”, allegato alla Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif (da ora MTR), 

successivamente modificato con Delibere n. 238/2020/R/rif e n. 493/2020/R/rif. 

 

Con nota prot. n. 100 del 09.02.2021 l’ATA 3 Macerata, ovvero l’Ente Territorialmente Competente 

(ETC) alla definizione dei PEF del servizio integrato dei rifiuti per i 56 comuni ricadenti nella 

Provincia di Macerata, ha richiesto alla società COSMARI Srl i dati di natura tecnica, economica e 

finanziaria, nonché la documentazione di corredo necessari per predisporre l’istruttoria in oggetto.  

Al fine di semplificare la procedura, alla richiesta di cui al punto precedente, è stato allegato un file 

Excel contenente una serie di tabelle per la rilevazione dei seguenti dati: 

 I costi ed i ricavi della gestione integrata dei rifiuti afferenti all’annualità 2019, suddivisi per 

componente tariffaria, nonché per comune; 

 L’elenco dei cespiti in esercizio fino al 31 dicembre 2019, acquisiti dall’esterno o realizzati, 

che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi 

di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non 

abbia già coperto il valore lordo degli stessi. 

 Le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre 2019, al netto dei saldi che risultino 

invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea 

produttiva o poste in stand-by; 
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 Altri dati di natura finanziaria, economica e patrimoniale propedeutici al calcolo delle tariffe 

(es. fondi accantonamento, dismissioni, oneri locali, ecc.) 

 

L’azienda ha dato pieno riscontro all’istanza dell’ATA 3 Macerata nei tempi stabiliti provvedendo a 

ritrasmettere il file Excel debitamente compilato ed allegando, come da richiesta, la seguente ulteriore 

documentazione: 

 una relazione di accompagnamento nella quale sono indicate le informazioni rilevanti, in 

particolare quelle riportate nei primi 3 capitoli della relazione tipo di cui all’Appendice n. 2 

della Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif, 

 le fonti documentali obbligatorie, tra le quali il bilancio d’esercizio 2019 e il libro cespiti 

relativi al medesimo anno; 

 una dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante attestante la corrispondenza 

dei dati trasmessi alle fonti documentali obbligatorie. 
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2. PROCEDURA DI VALIDAZIONE 
A seguito della documentazione trasmessa dal gestore, l’ETC ha avviato il processo di validazione 

che ha avuto le seguenti 3 fasi: 

a) Analisi di corrispondenza dei costi operativi alle fonti documentali obbligatorie.  

La prima fase di validazione è consistita nel verificare la corrispondenza dei dati trasmessi dal 

gestore alle fonti documentali obbligatorie, in coerenza con le disposizioni dei seguenti articoli del 

MTR: 

 art. 6 del MTR: “i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun 

anno 𝑎 {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”; 

 art. 15 del MTR: “i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 

2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli 

effettivi rilevati nell’anno di riferimento, vale a dire l’anno 2017, come risultanti da fonti 

contabili obbligatorie”.  

Con riferimento alla validazione dei dati dell’anno 2017, sono stati ripresi i dati rendicontati lo 

scorso anno dal gestore. Ai fini della procedura di validazione degli stessi, si rimanda alle relazioni 

di validazione predisposte in occasione dell’approvazione dei PEF 2020. 

Con riferimento ai dati contabili del 2019, l’ETC ha in primo luogo verificato che il totale dei costi 

operativi 2019 riportati nelle tabelle di rilevazione, suddivisi per tipologia di servizio, trovasse 

piena corrispondenza con i corrispondenti dati rendicontati nel Bilancio d’esercizio dell’anno 

2019.  Nelle tabelle di seguito si riportano gli esiti di detta analisi, attestandone una piena e 

completa corrispondenza. 
 

 
Tabella n. 1 – Analisi corrispondenza bilancio COSMARI 2019 

VALORE della PRODUZIONE (euro) - Anno 2019 Ciclo Integrato RU
Attività esterne 

al ciclo RU
Attività diverse o extra 

perimetro
Poste 

straordinarie
Totale 

ricostruito RDT
Bilancio CEE

Differenza rispetto 
al bilancio

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 41.268.299               -                          9.240.181                         -                     50.508.480          50.508.480      -                              
A2) Variazioni rimanenze -                              -                          -                                      -                     -                        -                     -                              
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                              -                          -                                      -                     -                        -                     -                              
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                              -                          -                                      -                     -                        -                     -                              
A5) Altri ricavi e proventi -                              -                          1.123.298                         -                     1.123.298            1.123.298         -                              
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 41.268.299               -                          10.363.479                       -                     51.631.778          51.631.778      -                              

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) - Anno 2019 Ciclo Integrato RU
Attività esterne 

al ciclo RU
Attività diverse o extra 

perimetro
Poste 

straordinarie
Totale 

ricostruito RDT
Bilancio CEE

Differenza rispetto 
al bilancio

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 6.795.267                  -                          502.804                             -                     7.298.071            7.298.071         -                              
B7) Per servizi 7.990.051                  -                          5.875.547                         -                     13.865.598          13.865.598      -                              
B8) Per godimento beni di terzi 2.146.416                  -                          509.645                             -                     2.656.061            2.656.061         -                              
B9) Per il personale 19.757.270               -                          1.199.303                         -                     20.956.573          20.956.573      -                              
B10.d) Accantonamenti per svalutazione dei crediti -                              -                          -                                      -                     -                        -                     -                              
B11) Variazione delle rimanenze 51.024-                       -                          3.164-                                 -                     54.188-                  54.188-              -                              
B12) Accantonamenti per rischi -                              -                          -                                      -                     -                        -                     -                              
B13) Altri accantonamenti -                              -                          -                                      412.571-            412.571-               412.571-            -                              
B14) Oneri diversi di gestione 1.511.169                  -                          123.642                             -                     1.634.811            1.634.811         -                              
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 38.149.148               -                          8.207.777                         412.571-            45.944.354          45.944.355      -                              

Comune di Urbisaglia protocollo .n.0004205 del 26-05-2021 (CAT 4 CL 3)



Con riferimento all’unica mancata squadratura relativa al costo “B12 – Altri accantonamenti”, il 

gestore ha dettagliatamente motivato nella relazione allegata alla trasmissione dei dati, la natura 

straordinaria della posta che pertanto non deve essere considerata ai fini dell’aggiornamento del 

PEF 2021. 

 

b) Analisi di congruità costi operativi alla disciplina introdotta con il MTR.  

La seconda fase di validazione dei dati 2019 è stata quella di verificare la corretta allocazione delle 

poste di costo ai servizi corrispondenti secondo le indicazioni fornite nel MTR. Nella tabella 

seguente, partendo dal bilancio di verifica 2019 si riporta un prospetto di riconciliazione dove si 

definiscono e si quantificano gli importi da assegnare a ciascuna componente tariffaria (al netto 

delle voci di natura patrimoniale delle quali si parlerà diffusamente nei prossimi paragrafi). 

 

 
Tabella n. 2 – Analisi congruità costi bilancio COSMARI 2019 

Sulla base dei dati trasmessi dal gestore si evidenzia: 

 l’assenza di poste rettificative, così come definite nell’art. 1 del MTR.  

 Una piena corrispondenza tra il totale dei costi rendicontati nel bilancio 2019 e la sommatoria 

dei costi riconosciuti e riallocati tra le singole componenti tariffarie relative ai diversi servizi 

della filiera del ciclo integrato dei rifiuti e quelli esclusi in quanto attività non ricompresa nel 

perimetro di gestione dei rifiuti urbani così come definito nel MTR (al netto della posta di 

accantonamento già discussa nel punto precedente); 

 L’assenza di costi valorizzati nelle componenti tariffaria “CARC” (costi afferenti alla 

riscossione delle tariffe, di pertinenza delle amministrazioni comunali), CCD (costi per 

crediti inesigibili) e “ACC” (costi per accantonamenti); 

 L’assenza di “attività esterne extra RU”. Come da indicazione della stessa società nella 

relazione di accompagnamento, le attività di cui trattasi sono state sempre fatturate alle 

Amministrazioni comunali separatamente rispetto ai PEF attraverso cui sono stati quantificati 

i costi ammessi a riconoscimento tariffario nella TARI. Pertanto, essendo di fatto dette attività 

CSL CRT CTS CRD CTR CGG COal Attività 
extraRU

Attività  extra 
perimetro Totale 2019

B6 Per materie prime 840.060      939.963     421.392     3.967.541     604.099     22.212        -                 -               502.804        7.298.071    
B7 Per servizi 462.388      613.186     2.503.295  2.206.377     1.177.462  972.792     54.551          -               5.875.548    13.865.599  
B8 Per godimento beni di terzi 378.842      434.640     29.013        1.075.964     219.570     8.388          -                 -               509.645        2.656.061    
B9 Per il personale 1.705.270  3.270.024  709.785     10.439.206  2.190.185  1.442.798  -                 -               1.199.303    20.956.573  

B10 Accantonamenti svalut. crediti -                -               -               -                  -               -               -                 -               -                  -                  
B11 Variazione delle rimanenze -                16.461 -       7.267 -         46.476 -          19.179        -               -                 -               3.164 -           54.188 -         
B12 Accantonamenti per rischi -                -               -               -                  -               -               -                 -               -                  -                  
B13 Altri accantonamenti -                -               -               -                  -               -               -                 -               -                  -                  
B14 Oneri diversi di gestione 4.145           17.179        4.313          69.662           6.341          72.817        1.336.711    -               123.642        1.634.811    

Totale costi 3.390.706  5.258.531  3.660.530  17.712.275  4.216.836  2.519.008  1.391.262    -               8.207.778    46.356.926  
Poste rettificative -                -               -               -                  -               -               -                 -               -                  -                  
Costi riconosciuti 3.390.706  5.258.531  3.660.530  17.712.275  4.216.836  2.519.008  1.391.262    -               8.207.778    46.356.926  

Anno contabile 2019 (tariffa 2021)

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)
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già fuori dal perimetro sottoposto a regolazione dell’Autorità, i corrispondenti costi e ricavi 

rendicontati nel bilancio 2019 sono stati considerati come “Attività diverse o extra perimetro 

2019” e non come “Attività esterne”.  

I valori riportati nella tabella precedente, ed afferenti al bilancio 2019, sono alla base sia della 

valorizzazione delle componenti di costo di competenza dell’anno 2021 sia del calcolo del 

conguaglio per l’anno 2019 (quantificato ai sensi dell’art. 15 del MTR).  

 

Con riferimento ai ricavi il gestore rileva quanto riportato nella tabella seguente: 

 

 
Tabella n. 3 – Analisi congruità ricavi bilancio COSMARI 2019 

 

Le voci di ricavo riportate come “altri ricavi per vendita materiale” e “corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI” sono quelle utilizzate per il calcolo dello “sharing” di cui all’art. 2.2 del MTR. 

 

Si specifica infine in tal sede che, a seguito del processo di validazione, non è stato necessario 

apportare modifiche ai dati relativi ai costi operativi ed ai ricavi d’esercizio trasmessi in quanto si è 

riscontrata una piena aderenza alle fonti documentali obbligatorie nonché una piena aderenza alle 

regole del MTR.  

 

 

c) Analisi del valore dei cespiti.  

L’ultima analisi condotta è stata quella di verificare che i dati dichiarati dal Gestore in termini di 

immobilizzazioni siano coerenti con i dati trasmessi dal bilancio. Ai sensi dell’art. 11 del MTR, il 

perimetro delle immobilizzazioni ammesse a riconoscimento tariffario comprende “i soli cespiti in 

esercizio, acquisiti dall’esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, 

ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali 

il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le 

RICAVI BILANCIO 2019
Voce  

CE
Attività 

perimetro MTR
Attività extra 

ciclo RU
Attività extra 

perimetro Totale bilancio

VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 41.268.299       -              10.363.479  51.631.778    
Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1 41.268.299       -              9.240.181     50.508.480    

di cui entrate tariffarie di cui da MTR (art. 5) A1 36.501.464               -                     151.868                36.653.333            
di cui da vendita di materiale (AR) A1 952.281                     -                     -                          952.281                  

di cui da corrispettivi riconosciuti dal CONAI (AR CONAI ) A1 3.814.554                  -                     -                          3.814.554              
di cui altri ricavi iscritti in A1 A1 -                               -                     9.088.313            9.088.313              

Variazioni rimanenze A2 -                      -              -                  -                    
Variazioni lavori in corso su ordinazione A3 -                      -              -                  -                    
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 -                      -              -                  -                    
Altri ricavi e proventi A5 -                      -              1.123.298     1.123.298      
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immobilizzazioni in corso, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì 

escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by”. 

La verifica di corrispondenza dei cespiti iscritti in bilancio fino al 31.12.2018 è stata operata nell’anno 

2020, in occasione del primo aggiornamento tariffario ai sensi del MTR e pertanto in tale sede ci si 

limiterà a verificare la corrispondenza delle immobilizzazioni rendicontate nell’anno 2019. Più 

precisamente nella tabella seguente si riporta un prospetto che riconcilia i cespiti ammessi a 

riconoscimento tariffario, rispetto a quelli rilevati nel libro cespiti, con riferimento all’annualità 2019: 

Verifiche di coerenza investimenti in produzione 2019 Anno 2018 Anno 2019 Differenze 
Immobilizzazioni Immateriali (Totale B.I del bilancio) 697.407 695.039 -2.368 

Immobilizzazioni Materiali (Totale B.II del bilancio) 39.106.703 36.781.163 -2.325.541 

Immobilizzazioni in corso (B.I.6 e B.II.5 del bilancio) 2.720.957 2.772.017 51.061 

Totale immobilizzazioni 37.083.154 34.704.184 -2.378.970 

Ammortamenti immateriali (B.10.a del bilancio) 
 

195.516 195.516 

Ammortamenti materiali (B.10.b del bilancio) 
 

5.367.229 5.367.229 

Cessioni/Dismissioni nell'anno 
 

251.475 251.475 

F.do Cessioni/Dismissioni nell'anno 
 

135.647 135.647 

Attività Diverse 
 

1.734.370 1.734.370 

Oneri finanziari capitalizzati e in esercizio nell'anno 
 

 -      -     

Totale cespiti in esercizio ricostruiti da bilancio 37.083.154 38.648.387 1.565.233 

Totale cespiti dichiarati nella raccolta dati 
  

1.565.233 

Tabella n. 4 – Immobilizzazioni 2019 gestore COSMARI  

 

In particolare, rispetto al totale delle immobilizzazioni in bilancio sono stati detratte quelle 

immobilizzazioni riferite a: 

 Beni non operativi; 

 Rivalutazioni economiche e monetarie, oneri promozionali, altre poste incrementative non 

costituenti costo storico originario degli impianti; 

 Avviamenti o costi per concessione, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle 

medesime; 

 Oneri capitalizzati di attività finanziarie, ivi compresi gli oneri e le commissioni di 

strutturazione dei progetti di finanziamento; 

 Attività esterne al perimetro di regolazione ARERA o extra perimetro. 

 

All’interno dei cespiti capitalizzati nel libro cespite della società figurano anche i beni utilizzati con 

contratti di leasing che, per le finalità tariffarie sono stati riclassificati ed allocati nelle varie tipologie 
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di immobilizzazione definite nel MTR, in funzione della natura del bene per il quale la società ha 

sottoscritto il canone di leasing. Inoltre si ricorda la riclassificazione operata, relativamente 

all’impianto di discarica di Cingoli, dettagliatamente descritta nella relazione di accompagnamento 

presentata dal COSMARI Srl. 

Con riferimento ai LIC (lavori in corso), coerentemente con le indicazioni del gestore, sono stati 

ammessi a riconoscimento tariffario un valore, secondo quanto riportato nella tabella seguente: 

 

Immobilizzazioni in corso (31.12.2019) COSMARI SRL 
Saldo LIC 2.772.017 
di cui per saldi invariati da 4 anni  - 
di cui per saldi invariati da 3 anni 96.235 
di cui per saldi invariati da 2 anni  - 
di cui per saldi invariati da 1 anno 2.675.782 
Tabella n. 5 – LIC gestore COSMARI ammessi a riconoscimento tariffario 

 

Alla luce di quanto premesso, non si rinvengono necessità di apportare variazioni ai dati di natura 

patrimoniale rilevati dal gestore. Secondo la logica regolatoria introdotta dal MTR, a partire dal 2018, 

l’ammortamento dei cespiti ammessi a riconoscimento tariffario, viene quantificato in funzione della 

vita utile regolatoria così come definita nell’art. 13 del MTR. 
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CODICE DESCRIZIONE FISSA 2021 VARIABILE 2021

T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,27 114,48

T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,30 186,09

T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,34 217,52

T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,37 241,22

T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,39 309,01

T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,40 358,42

T0101 MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO 0,32 1,20

T0102 CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI SPOR. 0,42 2,19

T0103 STABILIMENTI BALNEARI 0,21 1,07

T0104 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 0,24 2,27

T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,73 1,79

T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,42 1,85

T0107 CASE DI CURA E RIPOSO 0,48 1,73

T0108 UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 0,53 2,62

T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,26 2,89

T0110 NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  FERRAMENTA 0,54 2,62

T0111 EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE 0,59 2,65

T0112 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 0,49 2,59

T0113 CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 0,58 2,65

T0114 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,43 2,03

T0115 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,49 2,24

T0116 RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB 2,46 5,02

T0117 BAR  CAFFE  PASTICCERIA 1,89 4,67

T0118 SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. ALIM. 0,94 3,57

T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,17 3,71

T0120 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO 3,23 7,25

T0121 DISCOTECHE  NIGHT CLUB 0,49 1,80




