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Assemblea Territoriale D’Ambito ATO 2 – Linee programmatiche sulla forma di 
gestione integrata del servizio rifiuti  

In data 21 novembre 2019 con Decreto n. 31, il Presidente dell’Assemblea Territoriale 
D’Ambito, prendendo atto dello stato di attuazione della deliberazione n. 2 del 11 febbraio 
2019, dava mandato di procedere con le necessarie attività istruttorie che si manifestavano 
utili all’affidamento del servizio a livello di ATO, proponendo all’approvazione dell’Assemblea il 
dimensionamento dei diversi servizi e le scelte impiantistiche entro il mese di dicembre, 
qualora fossero chiuse le consultazioni con i Comuni ed acquisiti i necessari pareri. 

Pertanto proponeva all’Assemblea l’adozione del Piano d’ambito gestione rifiuti dell’ATO 2 
Ancona, proseguendo così l’iter di approvazione del Piano suddetto come stabilito dalla Regione 
Marche e disponeva nella prospettiva dell’adozione entro il 31.12.2020 della delibera 
dell’Assemblea dell’ATA per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti 
nell’ATO 2 Ancona, un’ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2020 del servizio delle varie 
gestioni esistenti a scadenza, prevedendo altresì una specifica clausola risolutiva anticipata nel 
caso si riusciva ad addivenire all’affidamento unitario in data antecedente. 

In data 18 dicembre 2019, l’Assemblea Territoriale D’Ambito ratificava quanto in precedenza 
disposto dal Decreto n. 31 del Presidente, confermando pertanto la prosecuzione tecnica degli 
attuali servizi fino al 31/12/2020 fermo restando confermato l’iter di approvazione del Piano 
d’Ambito in corso di definizione. Si dava pertanto mandato di procedere con le necessarie 
attività istruttorie che si manifestavano utili all’affidamento del servizio a livello di ATO, 
proponendo all’approvazione dell’Assemblea l’adozione del Piano d’ambito di gestione rifiuti 
dell’ATO 2 Ancona entro il mese di marzo 2020. 

Viste le situazioni strettamente collegate all’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, 
nel primo semestre 2020 le attività afferenti la redazione del Piano d’Ambito sono state 
necessariamente posticipate e pertanto la prima Assemblea di ATA nell’immediato periodo post 
emergenza, avente ad oggetto “lo Stato di avanzamento delle attività oggetto della 
Deliberazione ATA n. 2 del 11/02/2019”, è stata tenuta il giorno 27 maggio 2020. Nel corso 
della presente Assemblea è stata presentata una relazione del direttore contenente una 
informativa sullo stato dell’iter in questione affinché tutti i Soci fossero edotti delle attività che 
l’Ente Territoriale aveva concluso fino a quel momento.  

Nel corso dell’Assemblea del 29 luglio 2020 con delibera n. 13, è stato deliberato come atto di 
indirizzo, con riferimento alle attività istruttorie ai fini delle scelte impiantistiche e in attuazione 
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della deliberazione ATA n. 2/2019,  l’affidamento delle attività di realizzazione e gestione degli 
impianti di recupero al gestore unico delle attività di raccolta, spazzamento e trasporto con la 
modalità dell’in-house, previa verifica della sussistenza dei presupposti normativamente 
previsti. 

Successivamente con Decreto del Presidente n. 31 del 16 ottobre 2020, l’Autorità Territoriale 
D’Ambito proponeva l’adozione del redigendo Piano D’Ambito all’Assemblea entro il mese di 
dicembre 2020, dando mandato al Direttore di procedere successivamente all’iter di 
approvazione del piano suddetto così come stabilito dalla Regione Marche nonché di procedere 
con le necessarie attività istruttorie che si manifestavano utili all’affidamento del servizio a 
livello di ATO. 

Conseguentemente a ciò, con il medesimo decreto ha altresì disposto una prosecuzione tecnica 
fino al 31 maggio 2021 del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate a scadenza. 

Le principali motivazioni addotte alla necessità di posticipare la data della proroga, vengono 
individuate nella richiesta di un supplemento di attività istruttoria assolutamente non 
prevedibile al momento della deliberazione  n. 2 del 2019, dato che nel periodo intercorrente 
sono intervenute le seguenti attività aggiuntive: 

- Approfondimenti istruttori e confronti con il Comune di Jesi ed acquisizione di pareri sia 
da parte dell’ANAC che da parte dell’AGCM che hanno portato alla delibera dell’ATA  
n. 13 del 29 luglio 2020 già sopra richiamata; 

- Attività inerenti le scelte impiantistiche per il fabbisogno del territorio da prevedere nel 
Piano D’Ambito, con riferimento in particolare al recupero dei rifiuti da spazzamento 
stradale e pulizia degli arenili, nonché all’impianto per il recupero dei rifiuti 
biodegradabili; 

- La deliberazione n. 443/2019 emanata dall’ARERA il 31 ottobre 2019 che dettando 
nuove regole per la definizione delle tariffe, ha comportato necessariamente una 
integrazione del redigendo Piano d’Ambito per l’individuazione dei costi efficienti, 
attraverso la redazione del Piano economico finanziario facente parte integrante del 
Piano d’Ambito stesso. 

In definitiva nei mesi immediatamente successivi al presente Decreto n. 31 del 16 ottobre, 
venivano completate le attività istruttorie necessarie alla definizione dell’iter di affidamento del 
servizio a livello di ATO ed in data 22 dicembre 2020, l’Assemblea dell’ATA con Atto n. 22 
deliberava di adottare ai sensi della Legge Regionale n. 24/2019 e del vigente PRGR, il Piano 
D’Ambito per la gestione dei rifiuti dell’ATO 2 Ancona corredandolo di tre allegati: 

- le schede comunali dei servizi di raccolta, di igiene urbana ed il dettaglio dei costi; 

- lo studio di fattibilità Tecnico – Economica per l’impianto dei rifiuti biodegradabili; 

- l’analisi d’idoneità dei siti per l’ubicazione dell’impianto di recupero dei rifiuti 
biodegradabili e dell’impianto di recupero dei rifiuti da spazzamento strade e pulizia 
degli arenili. 

Successivamente all’approvazione del presente Piano D’ambito si è preso atto che sono state 
avviate le procedure dell’iter di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di conformità al 
PRGR e che è in corso di ultimazione il previsto Rapporto Ambientale al momento in fase di 
approfondimento tecnico sui siti individuati per la localizzazione degli impianti. 
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Redazione del budget - Premessa 

Si informa che il presente budget viene rappresentato su un arco temporale di 12 mesi 
sebbene da un punto di vista formale la sua rappresentazione, viste le proroghe contrattuali, 
avrebbe dovuto riferirsi alla data del 31/05/2021. 

Questo perché in virtù del Decreto n. 31 del 16 ottobre 2020, emanato dall’Autorità Territoriale 
D’Ambito che ha disposto una prosecuzione tecnica fino al 31/05/2021 del servizio delle varie 
gestioni esistenti arrivate a scadenza, nonché delle proroghe tecniche a pari data effettuate dai 
Comuni serviti e riportate nei paragrafi precedenti, la Società al momento detiene dei contratti 
di servizio scadenti alla data sopra riferita.  

Per le evidenti motivazioni di continuità delle prestazioni contrattuali congiuntamente alle 
opportune considerazioni circa la continuità aziendale, la scrivente Società ha elaborato il 
presente documento su base annuale e pertanto il conto economico è stato formulato su una 
base di costi e ricavi di 12 mesi. Così facendo, oltre alle motivazioni sopra esposte, lo schema 
di budget annuale successivamente esposto permette di effettuare dei migliori confronti con i 
dati di preconsuntivo 2020 e del consuntivo 2019, anch’essi riferiti su anno intero. 

Negli schemi di conto economico che seguono, il Budget 2021 viene esposto per i dovuti 
confronti con il Preconsuntivo 2020 e con il Consuntivo 2019. 

 

Budget Inc. % Preconsuntivo Inc. % Consuntivo Inc. %

2021 Valore 2020 Valore 2019 Valore

Produz. Produz. Produz.

Valore della produzione

 A.1  Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 

 Ricavi derivanti da rapporti con il Comune di Ancona: 

        1  Corrispettivo per servizio igiene ambientale 17.586.000 62,63% 17.358.000 63,01% 17.439.556 61,77%

      18  Corrispettivo per servizi cimiteriali e lampade votive 680.000 2,42% 680.000 2,47% 716.312 2,54%

      21  Corrispettivo per spazzamento Autorità Portuale 223.000 0,79% 220.000 0,80% 223.108 0,79%

      22  Servizio di Pubblica Illuminazione (Contratto + Extra canone) 2.840.000 10,11% 2.852.000 10,35% 2.908.735 10,30%

      20  Altri corrispettivi v/ comune - servizi su chiamata 40.000 0,14% 50.000 0,18% 34.510 0,12%

        2  Corrispettivo per Servizio di Affissioni - Ancona Entrate 0 0,00% 15.000 0,05% 120.000 0,00%

        3  Com. di Sassoferrato e Serra de' Conti- raccolta e trasp. rifiuti 891.000 3,17% 895.000 3,25% 868.141 3,08%

        5  Comune di Fabriano - raccolta e trasporto rifiuti 3.236.000 11,52% 3.223.000 11,70% 3.215.885 11,39%

      23  Comune di Cerreto D'Esi - raccolta e trasp. rifiuti 298.000 1,06% 85.000 0,31% 0 0,00%

      19  Espurgo fosse biologiche e Servizi a domicilio 265.000 0,94% 215.000 0,78% 314.018 1,11%

      12  Corrispettivi per smaltimento rifiuti c/terzi  40.000 0,14% 29.000 0,11% 39.153 0,14%

      13  Servizio deratizzazione e disinfezione e Centrambiente 25.000 0,09% 22.000 0,08% 15.587 0,06%

      11  Trasporto fanghi 0 0,00% 0 0,00% 4.699 0,02%

        9  Raccolta differenziata  1.294.000 4,61% 1.206.000 4,38% 1.268.370 4,49%

      30  Ricavi diversi 64.000 0,23% 70.000 0,25% 82.879 0,29%

 Totale 27.482.000 97,87% 26.920.000 97,72% 27.251.442 96,53%

 A.4  Incrementi di immobilizzazioni 

 a) Capitalizzazioni di costi per: 

      50   Impianti ed oneri ad utilità pluriennale 462.000 470.000 605.979

462.000 1,65% 470.000 1,71% 605.979 2,15%

 A.5  Altri ricavi e proventi 

 - Vari    50.000 0,18% 67.000 0,24% 282.013 1,00%

 - contributi in conto esercizio 87.000 0,31% 90.000 0,33% 91.905 0,33%

137.000 0,49% 157.000 0,57% 373.918 1,32%

 A  Totale Valore della produzione 28.081.000 100,00% 27.547.000 100,00% 28.231.340 100,00%

Budget 2021
ANCONAMBIENTE S.P.A.
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Budget Inc. % Preconsuntivo Inc. % Consuntivo Inc. %

2021 Valore 2020 Valore 2019 Valore

Produz. Produz. Produz.

Budget 2021
ANCONAMBIENTE S.P.A.

 

Costi della produzione

 B.6  Per materie prime, sussidiarie, 

 di consumo e di merci: 

        1  Materiale per pulizia  107.000 0,38% 101.000 0,37% 104.498 0,37%

        3  Carburanti 1.130.000 4,02% 1.013.000 3,68% 1.140.200 4,04%

        2  Ricambi autoveicoli e attrezzature 540.000 1,92% 559.000 2,03% 565.415 2,00%

        4  Materiale di cancelleria 27.000 0,10% 28.000 0,10% 32.791 0,12%

        5  Altre sp.mat. Porta Porta / Acq. mat. Serv. Cimit. / Mat. Consumo 399.000 1,42% 512.000 1,86% 358.898 1,27%

 totale 2.203.000 7,85% 2.213.000 8,03% 2.201.802 7,80%

 B.7  Per servizi 

        6  Utenze acqua - luce - riscaldamento - telefono 230.000 0,82% 238.000 0,86% 292.570 1,04%

        7  Manutenzione beni aziendali  786.000 2,80% 746.000 2,71% 811.760 2,88%

        8  Spese per assicurazioni 320.000 1,14% 380.000 1,38% 388.390 1,38%

        9  Spese per somministrazione lavoro 2.332.000 8,30% 1.980.000 7,19% 1.657.591 5,87%

      10  Prestazioni di servizi di consul. tecnica / legale / fiscale 262.000 0,93% 136.000 0,49% 227.052 0,80%

      11  Spese di pubblicità 68.000 0,24% 63.000 0,23% 51.479 0,18%

      12  Compensi CdA - collegio revisori 125.000 0,45% 125.000 0,45% 104.549 0,37%

      13  Spese per smaltimento rifiuti e pulizia arenili 5.463.000 19,45% 5.184.000 18,82% 5.168.524 18,31%

      14  Trasporto rifiuti  42.000 0,15% 61.000 0,22% 82.780 0,29%

      15  Pubblica Illuminazione - Energia 1.184.000 4,22% 1.200.000 4,36% 1.448.046 5,13%

      16  Prestazioni di servizio varie - Canoni hardware e software  712.000 2,54% 578.000 2,10% 531.592 1,88%

      17  Altri costi per servizi  0 0,00% 5.000 0,02% 25.037 0,09%

      18  Pubblica Illuminazione - Materiali ed appalti esterni 473.000 1,68% 374.000 1,36% 428.306 1,52%

 totale 11.997.000 42,72% 11.070.000 40,19% 11.217.675 39,73%

 B.8  Per godimento di beni di terzi 67.000 0,24% 67.000 0,24% 71.251 0,25%

 B.9  Per il personale: 

 B.9.a  Salari e stipendi 8.523.433 30,35% 8.413.000 30,54% 8.754.749 31,01%

 B.9.b  Oneri sociali 2.476.421 8,82% 2.271.000 8,24% 2.415.744 8,56%

 B.9.c  Trattamento di fine rapporto 500.722 1,78% 596.000 2,16% 578.635 2,05%

 B.9.e  Altri costi 184.424 0,66% 182.000 0,66% 174.281 0,62%

11.685.000 41,61% 11.462.000 41,61% 11.923.409 42,23%

 B.10  Ammortamenti e svalutazioni 

 a) amm. su immobilizz. immateriali -                         -                         25.814

 b) amm. su immobilizz. materiali 1.701.000 6,06% 1.582.000 5,74% 1.587.211 5,62%

 d) svalutaz. crediti compresi nell'attivo 

 circolante e delle disponibilità liquide 5.000 0,02% 6.000 0,02% 52.186 0,18%

1.706.000 6,08% 1.588.000 5,76% 1.665.210 5,90%

 B.11  Variazioni delle rimanenze di materie 

 prime, sussidiarie, di consumo e merci -                         0,00% (20.000) -0,07% 17.626 0,00%

 B.12  Accantonamento per rischi 50.000 0,18% 50.000 0,18% 73.903 0,26%

 B.13  Altri accantonamenti  -                         -                         -                         

 B.14  Oneri diversi di gestione 176.000 0,63% 192.000 0,70% 310.258 1,10%

 B  Totale Costi della produzione 27.884.000 99,30% 26.622.000 96,64% 27.481.134 97,34%

Diff. tra Valore e Costo della produzione (A - B) 197.000 0,70% 925.000 3,36% 750.206 2,66%
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Budget Inc. % Preconsuntivo Inc. % Consuntivo Inc. %

2021 Valore 2020 Valore 2019 Valore

Produz. Produz. Produz.

Budget 2021
ANCONAMBIENTE S.P.A.

 

Proventi ed oneri finanziari

 C.15  Proventi da partecipazioni: 

 - da imprese collegate 0 186.000 24.752

- credito d'imposta sui dividendi

0 186.000 24.752

 C.16  Altri proventi finanziari: 

 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

 - altri 0 0 0

 d) proventi diversi dai precedenti 

 - altri 6.000 6.000 351

6.000 6.000 351

 C.17  Interessi e altri oneri finanziari: 

 - da Enti Pubblici di riferimento -                         -                         0

 - altri (91.000) (76.000) (88.013)

(91.000) (76.000) (88.013)

 C  Totale proventi ed oneri finanziari (85.000) 0,30% 116.000 -0,42% (62.911) 0,22%

Rettifiche di valore di attività finanziarie

 D.19  Svalutazioni: 

 a) di partecipazioni -                         -                         -                         

-                         -                         -                         

 D Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie                         -   0,00%                         -   0,00%                         -   0,00%

Proventi ed oneri straordinari

 E.20  Proventi: 

 - plusvalenze da alienazioni -                         -                         -                         

 - varie -                         -                         -                         

- da cambiamento di principi contabili -                         -                         -                         

-                         -                         -                         

 E.21  Oneri: 

 - varie -                         -                         -                         

-                         -                         -                         

 E  Totale Proventi ed oneri straordinari -                         0,00% -                         0,00% -                         0,00%

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 112.000 0,40% 1.041.000 3,78% 687.295 2,43%

 Imposte sul reddito dell'esercizio: 

- imposte correnti (17.000) 0,06% (50.000) 0,18% (127.944) 0,45%

- imposte differite -                         1.390                  

- imposte esercizi precedenti -                         37.000                (64.117)

26 Utile (Perdita) dell'esercizio 95.000 0,34% 1.028.000 3,73% 496.624 1,76%

 

 

 

 

 

 



Budget Economico 2021 - Consiglio di Amministrazione del 26/03/2021 – Assemblea Soci del 15/04/2021– Pag. 6 

VALORE DELLA PRODUZIONE - Informazioni sui principali contratti 

I principali contratti ed elementi che contraddistinguono il valore della produzione sono 
costituiti dalle seguenti voci di corrispettivo: 

Comune di Ancona – Igiene Ambientale 

L’Amministrazione Comunale deliberava con Atto di Giunta n. 598 del 10/12/2019 un’ulteriore 
prosecuzione tecnica fino al 31/12/2020 nella prospettiva dell’adozione entro il 31 dicembre 
stesso del Decreto dell’ATA n. 31 del 21/11/2019 in cui era stata disposta un’ulteriore 
prosecuzione tecnica a pari data del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate a scadenza.   

Visto quanto disposto dall’Assemblea Territoriale D’Ambito con il Decreto n. 31 del 
16/10/2020, la Giunta Comunale con Atto n. 495 del 23/12/2020 disponeva un’ulteriore 
prosecuzione tecnica fino al 31/05/2021 con specifica clausola di risoluzione anticipata nel caso 
di affidamento unitario da parte dell’Autorità Territoriale D’Ambito a cui faceva seguito la 
rispettiva determina del Dirigente n. 2654 del 29/12/2020. 

Pertanto, il corrispettivo indicato nel presente budget pari ad euro 17.586.000 rappresenta il 
totale delle voci previste contrattualmente, comprensivo altresì delle quote riferite alle 
“prestazioni a misura”.  

All’interno di quest’ultime vengono inseriti i costi di smaltimento delle principali raccolte per un 
totale complessivo di circa Euro 4.610.000 comprensivi dei costi per la trasferenza dei rifiuti. 
Tali smaltimenti vengono calcolati secondo le rispettive tariffe di conferimento che per i rifiuti 
indifferenziati avviati al trattamento meccanico biologico sono pari ad €/ton 121 oltre ecotassa 
(stima di t. 20.400),  per la frazione organica pari ad €/ton 127,28 (stima t. 9.300), per lo 
spazzamento stradale pari ad €/ton 111,17 (stima t. 1.100) e per il conferimento degli 
ingombranti €/ton 198 (stima t. 450)  

Comune di Ancona – Proroga tecnica contratto servizi cimiteriali 

La Giunta Comunale con delibera n. 610 del 20/12/2018, vista la necessità di un affidamento 
ad un nuovo contratto di servizio e tenuto conto della scadenza ormai prossima di quello 
vigente riteneva necessario porre in essere un accordo con la Anconambiente e la Società M&P 
Mobilità e Parcheggi, entrambe partecipate dal Comune di  Ancona, secondo quanto previsto 
all’art. 15 della Legge n. 241 del 7/08/1990.  

Successivamente con determina dirigenziale n. 2849 del 27/12/2018 considerata la natura dei 
servizi essenziali erogati, veniva assegnata una proroga tecnica alla Società fino al 30 giugno 
2020 in attesa di quanto sarebbe emerso dalla verifica effettuata per mezzo dell’accordo 
approvato con la succitata delibera di Giunta. 

Nel corso dei primi mesi del 2019 veniva pertanto perfezionato un accordo ex art. 15 
L.241/1990 tra Comune di Ancona, Anconambiente e M&P Mobilità e Parcheggi, il cui obiettivo 
era di procedere ad un'analisi dei Servizi Cimiteriali gestiti dall’Anconambiente ed alla 
formulazione di una nuova proposta di gestione degli stessi in vista di un affidamento in 
regime “house providing” alla M&P a partire dal 1° Gennaio 2020.  

Tale accordo si sostanzierebbe nella realizzazione di un apposito studio per le modalità di 
gestione dei servizi cimiteriali da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale, con 
l’obiettivo finale di migliorare o ampliare i servizi svolti ridefinendone i contenuti, nonché le 
condizioni economiche di loro erogazione.  

Le parti, visti gli sviluppi dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19, propagatasi 
nell’intero territorio nazionale, nel corso del 2020 hanno valutato di prorogare il citato accordo, 
al fine di addivenire proficuamente al completamento delle attività in esso previste.  

Pertanto il Comune di Ancona con determina n. 1042 del 30 giugno disponeva la proroga dello 
stesso fino alla data del 31/12/2020 e contestualmente con determina n. 1095 del 3 luglio 
determinava la proroga tecnica del contratto per la gestione dei servizi cimiteriali fino al 
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31/12/2020, formalizzata poi in data 3 settembre 2020 con atto firmato digitalmente al  
Rep. 14862. 

In data 23 dicembre 2020 il Comune di Ancona, l’Anconambiente e la M.& P. Mobilità e 
Parcheggi hanno stabilito di prorogare l’Accordo ex Art. 15 L. 241/1990 fino al 30/06/2021 al 
fine di concludere puntualmente lo studio sull’efficientamento dei servizi cimiteriali in oggetto. 
Contestualmente il Comune di Ancona e la Società convenivano di prorogare il contratto di 
servizio sino al 30 giugno 2021, previa deliberazione dei competenti organi collegiali. 
Successivamente il Comune di Ancona e l’Anconambiente hanno sottoscritto con atto  
Rep. 14901 del 9 febbraio 2021 la proroga tecnica del servizio in questione al 30 giugno 2021 
viste le motivazioni riportate nella Determinazione n. 90 del 25/01/2021 del dirigente del 
servizio. 

Nel presente budget viene pertanto indicato un corrispettivo stimato di Euro 680.000 circa, che 
verrà poi adeguato e conguagliato in base alla rendicontazione dei costi effettivamente 
sostenuti e riconosciuti all’interno del contratto. 

Servizio spazzamento presso l’Autorità Portuale 

In data 9 gennaio 2019 è stato sottoscritto con l’Autorità Portuale un atto aggiuntivo al 
contratto iniziale scadente il 31 marzo 2020, consistente nell’estensione delle attività di 
servizio già praticate dall’Anconambiente, alle ulteriori aree subentrate recentemente nel 
possesso dell’Autorità stessa, site sempre presso la zona portuale di Ancona, per una superficie 
di circa mq 42.000. In data 18 marzo 2020 l’Autorità Portuale inviava altresì una 
comunicazione di proroga del contratto esistente fino alla data del 30/09/2020, nelle more 
necessarie per poter esperire le procedure di gara volte alla selezione del nuovo operatore. 

Il 30 settembre 2020 l’Autorità Portuale ha richiesto alla Società la disponibilità ad effettuare il 
servizio svolto, nelle more dell’espletamento della procedura di gara, fino alla data del 31 
marzo 2021 e l’Anconambiente in data 1° ottobre 2020 comunicava il proprio assenso a 
proseguire il servizio in oggetto fino alla data richiesta. Nel presente budget il corrispettivo è 
stato inserito sull’intero anno in quanto da contatti informali con l’Autorità Portuale, si ritiene 
che venga assegnata un’ulteriore proroga. 

Comune di Ancona –  Pubblica Illuminazione 

Il corrispettivo di Euro 2.840.000 è relativo al contratto di pubblica illuminazione sottoscritto 
con l’Amministrazione Comunale nel mese di aprile 2016 in sostituzione del precedente e 
scadente nel 2032 che è stato riformulato sulla base di un nuovo business plan ed un nuovo 
capitolato prestazionale.   

Il nuovo contratto della durata di 15 anni prevede una serie di “significativi” interventi di 
riqualificazione degli impianti soprattutto nelle prime annualità di contratto, sulla base di un 
cronoprogramma di lavori, interventi che stanno consentendo all’azienda di ottenere degli 
importanti risparmi in termini di consumi di energia e dei relativi costi. L’azienda ha già 
conseguito infatti delle significative riduzioni in termini di kilowatt consumati che verranno 
evidenziati di seguito nella presente relazione all’interno dei costi della produzione. 

I relativi lavori di riqualificazione vengono invece inseriti all’interno della voce A4) Incrementi 
di immobilizzazioni per capitalizzazione di costi. Per l’anno 2021 si prevede che gli interventi di 
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione che verranno capitalizzati, siano pari ad 
Euro 462.000 

Comune di Fabriano – Servizio  di Igiene Ambientale 

Il 2 ottobre 2018 è stato sottoscritto con il Comune di Fabriano il III° Atto Aggiuntivo al 
Contratto di Igiene Ambientale all’interno del quale è stata operata una revisione del 
corrispettivo per effetto dell’attivazione delle “stazioni ecologiche intelligenti”. 

Con determina del Responsabile del Servizio n. 1522 del 20/12/2019 veniva disposta la 
proroga del contratto di servizio sino al 31/12/2020 tenendo conto di quanto indicato nel 
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decreto dell’Assemblea Territoriale D’Ambito n. 31 del 21/11/2019 e successivamente ratificato 
dall’Assemblea stessa in data 18/12/2019. 

Successivamente sulla scorta del Decreto n. 31 del 16/10/2021 dell’Assemblea Territoriale 
D’Ambito, il Comune di Fabriano con Determina n. 25 del 19/01/2021 disponeva la proroga del 
contratto di servizio di igiene ambientale per la durata di 5 mesi fino alla data del 31/05/2021. 

Per l’anno 2021 nel presente budget è stato previsto per l’intero anno un corrispettivo di  
Euro 3.236.000, aggiornato sulla base dell’istat e comprensivo della stima dei conguagli 
trimestrali attesi circa gli smaltimenti dei rifiuti sia indifferenziati che differenziati così come 
previsto dal contratto di servizio. 

Comune di Sassoferrato e Serra De’ Conti – Servizio  di Igiene Ambientale 

Il Comune di Sassoferrato con delibera di Giunta Comunale n. 189 del 18/12/2018 prorogava il 
contratto di servizio sino alla data del 31/12/2019 ed approvava altresì nella seduta del 
20/11/2018 la proposta trasmessa dall’azienda relativa alla gestione del Centro del Riuso il cui 
servizio veniva attivato per l’anno 2019.  In data 17/12/2019 con Atto di Giunta n. 192 veniva 
altresì disposta la proroga del servizio fino al 31/12/2020 nelle more dell’istituzione ed 
attivazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità Territoriale 
D’Ambito. 

Infine con Delibera di Giunta n. 197 del 17/12/2020 veniva disposta la proroga del servizio di 
raccolta, del trasporto dei rifiuti urbani, della gestione del centro di raccolta integrato dalla 
gestione del centro dl riuso, nonché del servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti 
biodegradabili fino alla data del 31/05/2021 così come disposto dall’Assemblea Territoriale 
D’Ambito nel mese di ottobre. 

L’importo di Euro 667.000 circa incorpora quindi oltre al corrispettivo del contratto di servizio 
di igiene ambientale e alla gestione del Centro del Riuso, anche il rimborso dei conferimenti 
della frazione organica e degli scarti vegetali, nonché la stima dei costi ed i proventi dei 
materiali differenziati che transitano al Centro Ambiente.  

Il Comune di Serra De’ Conti con Delibera di Giunta n. 103 del 20 dicembre 2019, stabiliva che 
l’affidamento, già in regime di proroga, si estendesse sino alla concreta attivazione del servizio 
da parte dell’ATA e comunque non oltre la data del 31/12/2020, fatte salve le facoltà di 
ulteriore proroga di tale termine. 

Recentemente, con la determina del Responsabile del Servizio n. 3 del 12/03/2021, 
l’affidamento è stato prorogato non oltre la data del 31/05/2021 sulla scorta del Decreto ATA 
n. 31 del 16/10/2021. 

Con il Comune di Serra De’ Conti a partire dal 1° gennaio 2020 è stato attivato il nuovo 
servizio del trasporto dei rifiuti differenziati dal Centro Ambiente comunale quale attività 
aggiuntiva ai già esistenti servizi tradizionali di raccolta dei rifiuti, di spazzamento meccanico e 
manuale, del servizio di gestione operativa del Centro Ambiente stesso oltre al servizio di 
conferimento all’impianto della frazione organica.  

L’importo complessivo del corrispettivo che si presume venga registrato per il corrente anno, 
comprensivo anche dei costi e dei proventi che deriveranno dai materiali gestiti all’interno del 
Centro Ambiente si stima di circa Euro 222.000. 

Comune di Cerreto D’Esi – Affidamento servizio di igiene ambientale 

Al termine del 2019 vista la scadenza del contratto con il precedente gestore, 
l’Amministrazione Comunale di Cerreto D’Esi ha manifestato la volontà di affidare nel corso del 
2020 la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti con la modalità 
dell’in-house. 

In data 27 febbraio 2020 con delibera n. 3, il Consiglio Comunale stabiliva l’affidamento alla 
partecipata Anconambiente fino alla data del 31/12/2020 e comunque entro e non oltre 
l’individuazione del gestore unico per l’intero ATO 2 di Ancona, del servizio di raccolta, 
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trasporto e spazzamento nonché per i servizi connessi, tramite il modello dell’in-house nel 
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 50/2016. L’affidamento del servizio avveniva 
previa consultazione all’Autorità d’Ambito ATO 2 di Ancona, che ha demandato all’Ente la 
facoltà di valutare autonomamente di riesercitare le funzioni di affidamento del servizio, 
prescrivendone comunque la durata non oltre la data del 31/12/2020. 

Sulla scorta di quanto sopra enunciato, il Comune di Cerreto D’Esi con determina del 
responsabile del servizio n. 112 del 2 marzo 2020, affidava con le modalità sopra descritte il 
servizio all’Anconambiente ed in data 23 luglio 2020 comunicava all’Autorità D’Ambito – ATA 
Rifiuti, la volontà di disdire con il precedente gestore assegnando il servizio alla nostra Società 
a partire dal 1° agosto 2020.  

Pertanto in data 13 ottobre 2020 il Comune di Cerreto D’Esi e l’Anconambiente S.p.A. 
sottoscrivevano il contratto in questione, fissando la scadenza dello stesso alla data del 31 
luglio 2021.  

Il corrispettivo inserito nel presente budget pari ad Euro 298.000 è riferito come per gli altri 
contratti di servizio ad un anno intero di 12 mesi, nell’ipotesi che le Amministrazioni Comunali 
alla scadenza del 31/05, data di riferimento fissata dall’Autorità D’Ambito, estendano su 
disposizione di quest’ultima le gestioni esistenti sino al termine dell’esercizio. 

 

Raccolta differenziata – Corrispettivi per cessione dei materiali  

Per l’anno 2021 è stato previsto un importo dei ricavi provenienti da raccolta differenziata pari 
a circa Euro 1.294.000, riferiti principalmente alle cessioni dei materiali più redditizi quali la 
carta e la plastica e marginalmente per vetro, alluminio e rottami ferrosi. 

Le previsioni circa le condizioni di mercato del presente anno sono di una certa stabilità dei 
prezzi rispetto a quelli praticati nel corso del 2020 e dopo la flessione subita negli anni 
precedenti soprattutto per un eccesso di offerta di materiale rispetto alla domanda.  

Si precisa che l’adesione ai Consorzi di Filiera non sempre potrebbe risultare premiante in 
quanto i corrispettivi oltre ad essere riconosciuti in funzione dei livelli qualitativi di purezza dei 
materiali vengono modulati per fasce di qualità che vengono assegnate in base ad analisi 
qualitative sempre più stringenti e selettive. 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Qui di seguito vengono riportate le descrizioni circa i costi della produzione di importo più 
significativo e meritevoli di cenno: 

 

B6 – Per materie prime, sussidiarie e di merci 

Carburanti: il costo dei carburanti è stato aggiornato con la previsione dei consumi attesi per 
l’anno 2021 utilizzando un costo medio di riferimento che tiene già conto delle variazioni in 
aumento subite dai prezzi petroliferi in questi primi mesi e della possibile evoluzione del suo 
trend nell’anno. Pertanto il maggior costo rispetto al preconsuntivo 2020 è principalmente 
dettato da tali incrementi che con molta probabilità porteranno ad una variazione dei costi di 
circa il 10% in aumento rispetto all’esercizio precedente.  

B7 – Per servizi 

Spese per smaltimento rifiuti e pulizia arenili: in tale voce sono compresi i costi di 
smaltimento sostenuti per i contratti di servizio in essere con i Comuni Soci quali il trattamento 
meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati, lo smaltimento dei rifiuti organici, da 
spazzamento stradale, degli ingombranti, dei biodegradabili, dei rifiuti pericolosi, dei 
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pneumatici, del legno, degli inerti, dei cimiteriali, la pulizia degli arenili ed il trattamento dei 
materiali da raccolta differenziata. 

Con riferimento alle tariffe applicate del rifiuto indifferenziato si precisa che la Regione Marche, 
con la L.R. n. 27 del 23/07/2018, ha nuovamente apportato modifiche alla L.R. 15/1997 
riguardante la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Dal 
01/01/2019 il tributo (ecotassa) applicato al rifiuto indifferenziato in uscita dall’impianto di 
trattamento meccanico biologico (TMB) viene pertanto modulato in base al risultato di raccolta 
differenziata ottenuto da ciascun Comune nel corso dell’esercizio precedente e quindi fissato da 
un minimo di €/t 1,50 fino ad un massimo di €/t 6,00. 

Dall’anno 2019 la tariffa applicata del TMB risulta pari ad €/t 121,00 a cui va aggiunto 
l’importo dell’ecotassa sul rifiuto in uscita dall’impianto; ai Comuni serviti dall’Anconambiente 
verranno pertanto applicate le seguenti tariffe: 

Comune di Ancona  – Tariffa base di €/t 121,00 + Ecotributo di €/t 6,00  

Comune di Fabriano - Tariffa base di €/t 121,00 + Ecotributo di €/t 3,50 

Nella sostanza il tributo essendo applicato sul materiale in uscita dall’impianto, si concretizza in 
circa l’88% sul totale del rifiuto conferito e pertanto l’eco-tributo si stima in €/t 5,29 per il 
Comune di Ancona e in €/t 3,08 per il Comune di Fabriano sulle quantità effettive prodotte ed 
in ingresso all’impianto. 

Aumenti tariffari:  per l’anno 2021 si prevede un maggior costo di circa Euro 280.000 rispetto 
all’esercizio precedente dato che nel corso del 2020 sono intervenuti alcuni aumenti tariffari 
che a regime sono andati ad incrementare il costo annuale degli smaltimenti. 

Si precisa che tale aumento viene in ogni caso influenzato non solo da alcuni aumenti dei costi 
di smaltimento bensì anche dalle maggiori quantità raccolte dato che nel 2021 saranno a 
regime alcuni nuovi servizi, quale quello svolto nel Comune di Cerreto D’Esi e quelli relativi alle 
raccolte nelle frazioni del Comune di Ancona avviate anch’esse nella seconda metà dell’anno. 

I principali incrementi si sono avuti nei costi delle seguenti tipologie di rifiuti: 

- rifiuti organici: nel corso del 2020 la Società ha concluso una “Gara a procedura aperta 
per il servizio di recupero della frazione organica” e pertanto a partire dal mese di aprile 
2020 il prezzo sostenuto è pari ad Euro/ton. 109,67 con un incremento di circa  
Euro 15,00 a tonnellata rispetto al prezzo praticato in precedenza. Si ribadisce che per 
la Regione Marche la situazione relativa agli impianti per il trattamento della frazione 
organica risulta essere carente per le provincie di Ancona e Pesaro, mentre sono 
presenti tre impianti di trattamento dei rifiuti organici a Fermo, Tolentino ed Ascoli 
Piceno che soddisfano principalmente il fabbisogno della produzione locale. Pertanto per 
tale tipologia di rifiuto essendo gli impianti di destinazione collocati nelle zone della 
costiera romagnola, si registra anche un maggior costo per il trasporto del rifiuto 
stesso; 

- rifiuti ingombranti: nel corso del 2020 sono intervenuti diversi aumenti di prezzo, si è 
passati infatti da una tariffa di Euro/ton. 110 che con vari incrementi è arrivata fino ad 
Euro/ton. 198; 

- rifiuti biodegradabili e legno: anche se i quantitativi trattati non sono paragonabili alle 
principali raccolte, il prezzo dello smaltimento dei biodegradabili ha subìto un 
incremento nel corso del 2020 di circa il 20%, aumento che si prevede anche per il 
legno nel corso del 2021. 

Nel presente budget sono state inserite pertanto le previsioni di tali maggiori costi che, pur 
transitando nel bilancio della Società, vengono poi rifatturati ai Comuni risultando di fatto a 
carico delle Amministrazioni Comunali di riferimento. 

Perdura ormai da diversi anni la problematica della mancanza di impianti di selezione di 
proprietà delle Amministrazioni Comunali sul territorio, visto che attualmente anche per le 
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raccolte differenziate da valorizzare ci si rivolge ad impianti dislocati fuori regione o di 
proprietà di società private.  

Di seguito vengono riportati i principali costi di smaltimento inseriti all’interno del Budget 
2021:  

- trattamento meccanico biologico    Euro 2.988.000 

- trattamento rifiuti da spazzamento stradale  Euro 169.000 

- smaltimento rifiuti organici     Euro 1.471.000 

- smaltimento altri rifiuti biodegradabili   Euro 99.000 

- smaltimento legno      Euro 163.000 

- smaltimento RUP      Euro 131.000 

- smaltimento ingombranti     Euro 175.000 

- pulizia arenili       Euro 120.000 

- trattamento materiali da raccolta differenziata Euro 118.000 

Prestazione di servizio varie – Canoni software e hardware: la previsione di costo per 
tale voce è di Euro 712.000 in aumento sia rispetto al preconsuntivo 2020 che rispetto al 
consuntivo 2019. L’incremento è da ascriversi principalmente all’acquisizione di alcuni mezzi 
destinati all’igiene ambientale con la formula del noleggio per un importo di circa  
Euro 100.000, che si prevede vengano acquisiti nella seconda parte dell’anno. Le altre 
principali voci di spesa sono costituite dai canoni di noleggio software e hardware per circa 
Euro 156.000, dal servizio del diserbo meccanico e la manutenzione del verde tecnico, già 
esternalizzato negli anni precedenti, per l’importo di Euro 85.000, dai canoni di noleggio delle 
autovetture per circa Euro 18.000. Fra le altre prestazioni di servizio risultano i costi dei servizi 
di medicina preventiva (Euro 50.000), i ticket restaurant (Euro 48.000), le analisi ambientali e 
le disinfestazioni (Euro 43.000), la vigilanza notturna (Euro 18.000), i pedaggi autostradali 
(Euro 25.000). 

Pubblica Illuminazione – Materiali ed appalti esterni: riguarda prevalentemente la spesa 
relativa agli acquisti di materiale e alle prestazioni di servizio delle ditte esterne per gli 
interventi di riqualificazione della rete di pubblica illuminazione della città di Ancona che 
verranno poi capitalizzati all’interno del valore della produzione. Nel corso del 2021 così come 
previsto dal contratto, verranno effettuati ulteriori investimenti in termini di riqualificazione e 
la spesa prevista per i materiali e le prestazioni di servizio delle ditte esterne è di circa  
Euro 413.000, oltre agli ulteriori acquisti di materiali destinati alle manutenzioni ordinarie 
stimati in circa Euro 60.000. 

Pubblica illuminazione – Energia: gli interventi di riqualificazione effettuati nel periodo 
2017-2020 hanno consentito un risparmio energetico immediato in termini di kwh consumati, 
così come si evince dalla tabella sottostante. 

Contratto Pubblica Illuminazione Budget

Comune di Ancona 2017 2018 2019 2020 2021
Consumi in kwh 10.498.536  9.231.000    8.484.000    7.734.000  6.922.000  

Consuntivi

 

Nel budget 2021 sono stati previsti dei consumi pari a circa 6.922.000 kwh per un costo 
presunto di Euro 1.184.000, in ulteriore riduzione rispetto ai consuntivi 2020 in cui si sono 
registrati consumi per 7.734.000 kwh.  

Con riferimento al costo dell’energia, si espone di seguito la tabella riferita all’andamento nel 
2020 del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (riferimento PUN Monorario Medio); esso 
risulta influenzato, come già esposto in precedenti relazioni ai consuntivi trimestrali del 2020, 
dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dato che nella fase emergenziale, il 
PUN si è ridotto di oltre il 50% rispetto al prezzo del mese di gennaio 2020. 
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Periodo 

2020 

Prezzo 
d’acquisto. 

PUN (€ / 
Mwh) 

Gennaio 47,47 

Febbraio 39,30 

Marzo 31,99 

Aprile 24,81 

Maggio 21,79 

Giugno 28,01 

Luglio 38,01 

Agosto 40,32 

Settembre 48,80 

Ottobre 43,57 

Novembre 48,75 

Dicembre 54,03 

 

La previsione di costo di Euro 1.184.000 per il 2021, risulta dall’effetto del risparmio che si 
prevede venga ottenuto dall’ulteriore riduzione dei consumi, nonché dalla stima circa 
l’incremento del prezzo di riferimento, visto che a partire dal mese di dicembre 2020 e nei 
mesi di gennaio e febbraio 2021 il PUN si è sensibilmente incrementato rispetto alla media 
dell’anno 2020 (vedi tabella successiva). 

Periodo 

 

Prezzo d’acquisto. 

PUN (€ / Mwh) 

Gennaio 60,71 

Febbraio 56,57 

 

B9 – Per il personale – Spese per la somministrazione lavoro: 

Il costo del personale dipendente viene stimato in Euro 11.685.000, mentre il costo della 
somministrazione lavoro in Euro 2.332.000 per un costo complessivo di Euro 14.000.000 circa, 
rispetto ad una spesa prevista all’interno del preconsuntivo 2020 di Euro 13.450.000.  

Per il 2021 l’organico medio atteso è di circa 246 unità per il personale dipendente e di circa  
62 unità per i dipendenti in somministrazione; pertanto l’organico medio complessivo del 2021 
sarà costituito di 308 unità circa contro un organico medio complessivo registrato nel 2020 di 
305 unità. 

La dotazione dell’organico medio del personale dipendente risulta influenzato dalle nove 
cessazioni intervenute nell’anno 2020 per dimissioni, pensionamento e licenziamento nonché 
dalle quattro assunzioni effettuate prevalentemente per l’avvio del servizio di igiene ambientale 
nel Comune di Cerreto D’Esi (n. 3 unità). 

Il costo della somministrazione lavoro nell’esercizio 2021 incorpora un organico di circa 11 
unità in più che andranno in parte a sostituire le minori risorse del personale operativo 
effettivo, nonché a supportare i servizi di raccolta resi necessari dall’emergenza epidemiologica 
per il Covid-19. 

Nella tabella che segue viene indicato l’organico medio effettivo e della somministrazione 
lavoro degli anni 2020 e 2019 ed i rispettivi organici medi attesi per il 2021. 

ORGANICO MEDIO Budget 2021 31/12/2020 31/12/2019
Dipendenti azienda 246,34 253,63 261,72
Somministrazione lavoro 62,25 51,31 44,16
TOTALE 308,59 304,94 305,88  
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Come evidenziato in tabella, l’organico medio previsto dei dipendenti effettivi risulta essere di 
circa 7 unità medie in meno rispetto all’esercizio precedente dato che la dotazione media oltre 
ad essere influenzata dalle movimentazioni intervenute nel corso del 2020, tiene altresì conto 
di una previsione nel 2021 di circa n. 7 cessazioni per pensionamento, oltre all’assunzione di 
un nuovo responsabile del settore della pubblica illuminazione. 

Rispetto all’esercizio precedente la previsione di spesa del personale per l’anno 2021 incorpora 
maggiori costi riferiti agli incrementi delle retribuzioni per gli scatti di anzianità, al premio di 
produzione ai dipendenti, ai maggiori costi per l’incremento delle posizioni dirigenziali nonché 
alla previsione di spesa per l’incremento contrattuale visto che ad oggi, in assenza di notizie 
circa le trattative di rinnovo, il CCNL di riferimento risulta scaduto il 30/06/2019. 

Le voci “variabili”, quali gli straordinari, i notturni, le maggiorazioni domenicali ed i lavori 
festivi sono state adeguate invece in base alle turnazioni dell’anno 2020 nonché alle esigenze 
dettate dal calendario.  

 
B10 – Ammortamenti e svalutazioni 

Il costo complessivo per gli ammortamenti inseriti all’interno del budget 2021 è di  
Euro 1.700.000 circa, comprendente oltre alle quote degli investimenti effettuati negli esercizi 
precedenti anche le quote di ammortamento per gli investimenti da realizzare nel corso 
dell’esercizio. 

La Società, visti anche i tempi per l’espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione 
degli investimenti tecnici ha effettuato una programmazione biennale, tenendo conto delle 
varie necessità in attrezzature e mezzi che ad oggi si prevede possano essere realizzate. 

Nella tabella di seguito viene riportata la previsione degli investimenti per il biennio 2021-2022 
distinti per macro-categoria: 

Autocarri e Spazzatrici 1.200.000              960.000                 
Attrezzature e contenitori per la raccolta 424.000                 340.000                 

Infrastrutture interne e manutenzioni straordinarie 230.000                 305.000                 
Information Technology 170.000                 25.000                   

Interventi di riqualificazione di Pubblica Illuminazione 246.000                 -                        
Totale investimenti previsti 2.270.000              1.630.000              

Budget Investimenti -  Macrocategoria 2021 2022

 

 

Proventi ed oneri finanziari 

Partecipazione Sogenus – Premessa 

Nel bilancio chiuso al 31/12/2019 il valore di carico della partecipazione risultava pari ad  
Euro 1.256.192 ed il relativo fondo svalutazione pari ad Euro 608.372 per un valore netto 
iscritto di Euro 647.820. 

Nel bilancio dell’Anconambiente chiuso al 31/12/2019 ai sensi di quanto disposto dall'art. 2426 
del Codice Civile, 1° comma, n. 3 si precisa che dal raffronto fra il valore iscritto in bilancio, 
pari a Euro 647.820, e la corrispondente frazione di pertinenza del Patrimonio Netto contabile 
come risultante dall’ultimo bilancio approvato della società collegata alla data del 31/12/2018 
ammontante ad Euro 1.125.052, esclusi i dividendi maturati ed erogati per l'anno 2018, 
emerge che il valore di iscrizione della partecipazione è inferiore alla propria frazione di 
pertinenza ed in via prudenziale non vengono effettuati ripristini di valore della stessa in 
quanto come già rilevato nei precedenti esercizi si ritiene che permangano le incertezze circa 
l’operatività futura, dato che al momento risulta cessata l’attività principale di smaltimento 
rifiuti ed è stato prorogato limitatamente all’esercizio 2021 (31/05/2021), il servizio di raccolta 
dei rifiuti per i 12 Comuni del CIS srl, restando pertanto in attesa delle determinazioni 
dell’Autorità d’Ambito. 
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Nel corso del 2020, il bilancio chiuso al 31/12/2019 della partecipata Sogenus registrava un 
utile netto di Euro 247.065 ed in data 4 luglio 2020 l’Assemblea dei Soci deliberava l’integrale 
accantonamento alla Riserva Straordinaria deliberando contestualmente la distribuzione di una 
riserva straordinaria per l’importo di Euro 750.000; in ogni caso vista la riduzione del 
patrimonio netto per effetto della distribuzione della riserva, dal raffronto fra il valore iscritto in 
bilancio e la corrispondente frazione di pertinenza del patrimonio netto contabile della 
partecipata emerge ancora un valore di iscrizione della partecipazione inferiore alla propria 
frazione di pertinenza che al momento non si ritiene per motivi prudenziali di ripristinare. 

Nel preconsuntivo di Sogenus trasmesso ai Soci il 28/09/2020 è emersa una previsione di utile 
di esercizio per l’anno 2020 di circa Euro 180.000, risultato che in presenza di marginalità 
negative sui contratti esistenti, viene prevalentemente conseguito dalla gestione finanziaria, 
così come poi confermato nel corso dell’Assemblea di Coordinamento dei Soci del 9 ottobre 
2020 in cui si sono ribadite e discusse le problematiche afferenti le redditività dei contratti 
esistenti e più volte sollevate dalla direzione aziendale. 

Si fa presente infatti che l’attività principale della Sogenus resta quella relativa allo 
svolgimento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti nei 12 Comuni serviti, per effetto del 
contratto in proroga con il CiS S.r.l., in attesa delle deliberazioni in capo all’Autorità Territoriale 
D’Ambito per il progetto riguardante il gestore unico provinciale.  

In sintesi vista l’aleatorietà e la discontinuità dei risultati prevalentemente ottenuti dalla 
gestione extra caratteristica della partecipata Sogenus, nel presente budget si è ritenuto 
opportuno in via prudenziale non inserire la previsione di un eventuale dividendo della propria 
partecipata. 

Iter autorizzativo ampliamento discarica 

Nel giugno del 2017 la Sogenus aveva ricevuto, da parte della Provincia di Ancona, 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale che le consentiva la prosecuzione dell’attività fino al 30 
aprile 2019 fermo restando il diniego che il TAR Marche aveva posto circa l’approvazione del 
progetto di ampliamento della discarica.  

A seguito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Sogenus il 26 giugno 2017 da 
parte della Provincia di Ancona, i Comuni di Castelbellino, di Monte Roberto ed Acu Marche 
avevano presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro il provvedimento 
emesso dalla Provincia. In data 5 febbraio 2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per le 
Marche respingeva il ricorso presentato dai ricorrenti confermando la correttezza dell’operato 
della Provincia, della Regione, dell’Arpam, così come del Comune di Maiolati Spontini e della 
Sogenus, dando di conseguenza la possibilità di svolgere la propria attività di smaltimento dei 
rifiuti fino all’esaurimento della volumetria residua autorizzata. 

L’attività di abbancamento nel frattempo contingentata per ovvi motivi di durata residua utile, 
rimaneva in ogni caso sub-judice, in quanto i Comuni di Castelbellino e Monte Roberto 
soccombenti alla decisione del T.A.R. avevano presentato ricorso al Consiglio di Stato avverso 
la decisione poc’anzi citata, visto che nel frattempo si era in attesa della sentenza del Consiglio 
di Stato dopo l’udienza che si è tenuta il 6 giugno 2019.  

In pendenza di tali esiti, la società avviava nei primi mesi del 2019 un progetto riguardante la 
riprofilatura del I° stralcio della discarica che le avrebbe consentito un prolungamento 
dell’attività di abbancamento oltre il periodo previsto di chiusura e provvedeva altresì nelle 
more dell’iter autorizzativo, alla riduzione degli smaltimenti per consentire di mantenere in vita 
l’attività della discarica stessa. In data 24 giugno 2019, il Comune di Maiolati Spontini con 
delibera n. 94 revocava la precedente delibera di Giunta n. 52 del 22 maggio 2018 che 
autorizzava la Sogenus a procedere nel progetto di riprofilatura della discarica stessa. Pertanto 
con tale revoca si disponeva di non procedere alla condivisione ed alla trasmissione del 
progetto alla Provincia di Ancona per l’acquisizione della VIA e per l’approvazione dello stesso.  

Il Consiglio di Amministrazione della Sogenus nel corso della seduta del 1° luglio 2019 
prendendo atto del contenuto della succitata delibera di Giunta e ritenendo quindi superato e 
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non più realizzabile il progetto in questione, considerava di fatto certa l’interruzione dell’attività 
di smaltimento dei rifiuti entro la data del 31 dicembre 2019.  

Successivamente con comunicazione del 14/10/2019 la Sogenus informava di un accordo 
raggiunto con l’Amministrazione del Comune di Maiolati Spontini con il quale si concordava la 
prosecuzione dell’attività di smaltimento dei rifiuti fino al mese di marzo 2020.  

Infatti in data 10 aprile 2020, la Sogenus comunicava la cessazione in pari data dell’attività di 
smaltimento dei rifiuti speciali per esaurimento della volumetria autorizzata comunicando 
altresì che una volta effettuati i rilievi topografici a conferma del completo utilizzo della 
volumetria risultante dal progetto autorizzato, si sarebbe dato corso ai lavori di copertura 
finale, una volta espletate le procedure di gara per le forniture di beni e servizi che si 
rendevano necessarie ai fini della esecuzione di detti lavori. 

Nelle settimane successive alla cessazione dell’attività di smaltimento sono iniziati i lavori di 
riprofilatura propedeutici all’inizio delle attività di cantiere per eseguire i lavori di copertura 
finale del 4° stralcio della discarica; in data 2 ottobre 2020 è stata notificata la sentenza  
n. 5766 del Consiglio di Stato che ha annullato l’A.I.A. che comprendeva i lavori di copertura 
finale del 4° stralcio, con la conseguenza che quest’ultimi potranno avere inizio solo dopo 
l’approvazione del nuovo progetto da parte della Provincia di Ancona. 

Nell’ultima Assemblea di Coordinamento Soci tenutasi il 12/02/2021, si è preso atto 
dell’interruzione definitiva dell’attività della discarica avvenuta in data 10 aprile 2020 per 
esaurimento della volumetria autorizzata e che a seguito della citata sentenza del Consiglio di 
Stato e delle decisioni del Comune di Maiolati Spontini di non presentare ulteriori progetti di 
riprofilatura o ampliamento della discarica, si è posto termine al contenzioso amministrativo e 
politico con i Comuni di Castelbellino e Monte Roberto.  

Pertanto i Soci di Sogenus nel corso dell’ultima Assemblea di Coordinamento hanno espresso il 
proprio consenso alla presentazione del nuovo progetto della discarica esaurita, lasciando alla 
Provincia di Ancona, all’ARPAM, alla Regione Marche e agli altri Enti interessati per le rispettive 
competenze il compito di valutare nel merito quanto le sarà sottoposto per la VIA (Valutazione 
di impatto ambientale) e l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) affinché le relative opere 
possano iniziare entro e non oltre il 31 luglio 2021. 

Interessi ed altri oneri finanziari 

Gli oneri finanziari stimati pari ad Euro 85.000 per l’anno 2021, sono riferibili principalmente 
agli interessi passivi sugli affidamenti a breve a cui l’azienda ricorre per finanziare la liquidità 
corrente e agli interessi passivi corrisposti sui finanziamenti di medio-lungo periodo dato che 
residuano n. 2 mutui scadenti rispettivamente il 30/06 ed il 31/12 del 2024.  

Il debito residuo per i mutui accesi al 31/12/2020 è pari ad Euro 1.393.000 per le rate scadenti 
oltre l’esercizio e di Euro 500.000 per le rate scadenti entro i 12 mesi. 

Posizione finanziaria netta 

Nella tabella sottostante viene riportata la posizione finanziaria netta dell’azienda dell’ultimo 
quadriennio (2017 – 2020); il saldo della PFN totale al 31/12/2020 evidenzia un saldo positivo 
complessivo di Euro 3.106.000 rispetto al valore negativo di Euro 2.316.000 circa registrato il 
31/12/2019 con un miglioramento complessivo di Euro 5.422.000 circa.  

Il miglioramento del saldo della posizione finanziaria netta di breve termine al 31/12/2020 
viene però principalmente influenzato da due fattori: 

- si informa che, come esposto in precedenti relazioni, al 31/12/2020 risulta ancora il 
debito scaduto ed accumulato nei confronti di un precedente fornitore il cui saldo risulta 
pari ad Euro 1.802.000. Il pagamento non è ancora stato effettuato in quanto 
l’Anconambiente nel corso del 2019 avendo ricevuto un pignoramento presso terzi 
emesso dall’Agenzia delle Entrate con contestuale sospensione delle somme dovute, 
non ha potuto quindi procedere con il pagamento dello scaduto che al 31/12/2019 
risultava pari ad Euro 1.383.000. Tale debito incrementatosi nel corso dell’esercizio 
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2020 per il servizio di fornitura in essere che si è poi interrotto per scadenza 
contrattuale.  Al momento non sono giunte ulteriori comunicazioni da parte dell’Agenzia 
delle Entrate stessa, visto che tra l’altro per la società in questione, il tribunale nel 
mese di maggio 2020 ha aperto la procedura di concordato preventivo fissando la 
convocazione dei creditori nel mese di novembre 2020; 

- nel mese di dicembre 2020 sono pervenuti in forma anticipata rispetto alla loro naturale 
scadenza alcuni incassi di fatture relative al contratto di servizio di igiene ambientale di 
Ancona per un importo complessivo di Euro 2.900.000 circa 

Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta di medio e lungo termine il miglioramento è 
invece ascrivibile al pagamento delle quote capitale dei mutui rimborsati nel corso dell’esercizio 
dato che al 31/12/2020 residuano n. 2 mutui scadenti entrambi nel 2024. Come riportato al 
paragrafo ammortamenti, per il corrente anno si prevedono ulteriori investimenti per un 
importo complessivo di Euro 2.270.000 circa. 

SITUAZIONE FINANZIARIA - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE E MEDIO LUNGO TERMINE

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Depositi bancari                       4.993.658                       2.581.797                       2.488.644                     2.315.580 
Denaro e altri valori in cassa                              6.190                              1.124                              3.704                            2.495 
Azioni proprie

Disponibilità liquide ed azioni proprie                       4.999.848                       2.582.921                       2.492.348                     2.318.075 

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 12 mesi)

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)

Debiti verso banche (entro 12 mesi)                                    -                         2.510.862                       2.568.347                     1.152.097 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a breve di finanziamenti                          499.922                          495.858                          937.138                     1.228.862 
Debiti finanziari a breve termine                          499.922                       3.006.720                       3.505.485                     2.380.959 

Posizione finanziaria netta a breve termine                       4.499.926 (423.799) (1.013.137) (62.884)

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)                       1.393.823                       1.892.212                       2.386.214                     1.826.186 
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a lungo di finanziamenti

Crediti finanziari

Posizione finanziaria netta a medio e lungo
termine (1.393.823) (1.892.212) (2.386.214) (1.826.186)

Posizione finanziaria netta 3.106.103 (2.316.011) (3.399.351) (1.889.070)

31/12/20 - 31/12/19 31/12/19 - 31/12/18 31/12/18 - 31/12/17 31/12/17 - 31/12/16
Delta P.F.N. - Breve Termine 4.923.725 589.338 (950.253) 3.782.585

Delta P.F.N. - Medio / Lungo Termine 498.389 494.002 (560.028) 1.227.807
Delta P.F.N. - Totale 5.422.114 1.083.340 (1.510.281) 5.010.392  
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Risultato d’esercizio – Considerazioni conclusive 

Il presente Budget 2021 registra pertanto un risultato d’esercizio netto atteso di circa  
Euro 95.000 tenuto conto delle previsioni contrattuali assunte nei paragrafi precedenti ed i 
relativi costi e ricavi attesi. 

Come si evince dalla lettura della presente relazione, in corso di anno, potranno presentarsi 
delle variabili rispetto a quanto inizialmente determinato che potranno modificare il contenuto 
economico del presente budget e che in sintesi possiamo sintetizzare qui si seguito: 

 

- con il Comune di Ancona e la Mobilità e Parcheggi S.p.A., prosegue lo studio di fattibilità 
del progetto di rinnovo dei servizi cimiteriali con la conseguente possibilità che il 
servizio venga ceduto in corso d’anno alla partecipata del Comune stesso; 

- circa la partecipata Sogenus ed i relativi proventi da partecipazione, occorrerà tenere 
presente le determinazioni che verranno assunte dalla stessa in fase di chiusura del 
bilancio di esercizio 2020, visto che la definizione del risultato come già enunciato in 
precedenza è dipendente da variabili finanziarie che esulano dal reddito operativo e che 
al momento lo stesso non risulta ancora a conoscenza dei rispettivi Soci. 

Il reddito operativo netto (differenza fra valore e costi della produzione) che registra il 
presente budget pari ad Euro 200.000 circa, conferma il trend positivo assunto negli 
ultimi esercizi dalla Società, a conferma di una redditività e di un cash-flow sufficienti a 
sostenere in quasi completo autofinanziamento gli investimenti programmati.  

E’ evidente che l’Anconambiente S.p.A. in funzione delle scelte che verranno effettuate 
nel corso del 2021 dai Soci dell’Assemblea Territoriale D’Ambito relativamente 
all’evoluzione dell’iter di affidamento del servizio di igiene ambientale a livello 
Provinciale, nonché nell’ambito del progetto di aggregazione “Azienda Unica”, dovrà 
necessariamente effettuare delle nuove valutazioni sia in termini finanziari che di 
investimento che le permettano di pianificare i “servizi ambientali” con una visione 
aziendale di medio-lungo termine. 

 

 

Ancona, 15 aprile 2021      L’Amministratore Delegato 

    Dott. Roberto Rubegni 


