
DETERMINAZIONE N. 28 DEL 09/03/2021

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

 
 

IL DIRETTORE
ing. Massimiliano Cenerini

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

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

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

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

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

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

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

 
ACCERTATO che: 

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

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

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

 
TENUTO CONTO che:

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

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

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

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

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

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

· l’art. 6 dell’MTR stabilisce che: 

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

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

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

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

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

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

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

posti in capo ai concessionari;

· le spese di rappresentanza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c. il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Gestore.
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CONSIDERATO  inoltre  che  all’ATA competono  le  ulteriori  valutazioni  per  la  definizione  del 
PEF2021 dei Comuni/Unione di  cui deve darne conto nella propria relazione di accompagno, la 
quale deve, tra l’altro, dare evidenza se vi sono / non vi sono le condizioni per giustificare, ai sensi 
dell’art.  4,  c.  5  e  6,  dell’MTR,  un  superamento  del  limite  alla  crescita  delle  entrate  tariffarie 
2021(∑Ta) rispetto alle entrate tariffarie 2020 (Told

a-1);

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

· Società Anconambiente S.p.a.: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e spazzamento;
· Comune di Ancona: gestione tariffe e rapporti con gli utenti e altri servizi affidati ad 

operatori da considerarsi, secondo le disposizioni ARERA fornitori di servizi;
 
VISTA la documentazione agli atti inviata definitivamente dai predetti soggetti;
 
VISTA l’allegata  relazione  dell’ATA contenente  le  valutazioni  di  competenza  sul  PEF  2021 
(Allegato A) che sviluppa i seguenti punti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

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

intende qui interamente richiamata ed approvata;

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

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

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

3. Di determinare di conseguenza le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei 
Rifiuti Urbani anno 2021 del Comune di Ancona ∑ T2021, pariad € 21.118.296 di cui:

TV2021:€ 11.394.228

TF2021: €    9.724.068

come meglio riepilogate  nel modello PEF 2021 di cui  allo  schema tipo Appendice 1 della 
Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif (così come modificato da ultimo dalla Deliberazione n. 
493/2020/R/rif)  che  si  allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato B); 

4. Di dare atto che, sulla base dei valori associati a X, QL, PG e C192021 rispetto al PEF 2020si 
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registra una riduzione delle entrate tariffarie2021 (ΣTa) rispetto alle entrate tariffarie 2020
(Told

a-1);

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

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

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

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

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

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

Il Direttore 
  ing. Massimiliano Cenerini
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1 Premessa   

La vigente disciplina regolatoria ARERA in materia di determinazione delle entrate tariffarie per 

l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, 

ovvero dei singoli servizi che lo compongono (MTR per il periodo regolatorio 2018-2021) prevede 

nella procedura di approvazione che il Gestore predisponga annualmente il Piano Economico 

Finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente 

competente. 

Il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione 

dei dati impiegati e, in particolare, da: 

 

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la 

veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con 

i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti. 

 

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

informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, il rispetto della 

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

dell’equilibrio economico finanziario della gestione. 

L’Ente territorialmente competente assume quindi le pertinenti determinazioni e provvede a 

trasmettere all’Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza 

con gli obiettivi definiti. 

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

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

approva. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Presidente della Provincia di Ancona, ha recentemente adottato il Piano d’Ambito di gestione dei 

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

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

l’affidamento ad un unico gestore del servizio integrato. 

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

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

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

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

Relazione; 

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

relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dai gestori”, rinviano (per 
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evitare duplicazioni di informazioni) ai rispettivi capitoli delle Relazioni di accompagnamento 

redatte dai vari gestori operanti nel territorio del singolo Comune. L’Ente territorialmente 

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

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

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

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

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

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

Comune. 

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

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

493/2020/R/rif), è stato utilizzato il nuovo tool di calcolo elaborato dalla Associazione Nazionale 

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

 

Entrando nello specifico del Comune di Ancona, nel periodo transitorio fino all’affidamento ad un 

unico Gestore del servizio integrato rifiuti a livello di Ambito, nel Comune il servizio integrato rifiuti 

viene gestito con affidamento diretto alla società partecipata Anconambiente Spa di Ancona.  

 

Si precisa che Anconambiente gestisce il servizio, con separati affidamenti diretti in house anche nei 

comuni di Fabriano, Sassoferrato, Serra de’ Conti e dal mese di agosto anche nel Comune di Cerreto 

d’Esi, che partecipano alla società stessa.  

 

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

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

- il recupero di rifiuti da spazzamento stradale per i quali l’ATA ha proceduto con l’affidamento 

del servizio di trasporto da stazione di trasferenza ad impianto finale per tutto l’ATO 2; 

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

dell’ATO 2. 

Il Comune gestisce direttamente il servizio di gestione post mortem ex discarica Monte Umbriano, 

attività terze rispetto a quelle ricomprese nel contratto affidato ad Anconambiente pur riconducibili 

al perimetro del ciclo integrato dei rifiuti. 

 

Il Comune è dotato di un Centro di raccolta e usufruisce di un altro Centro di raccolta di proprietà del 

Gestore. 

 

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

639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; la gestione dei rapporti con l’utenza, la bollettazione, gli 

accertamenti e la gestione delle procedure per la riscossione coattiva sono affidate “in house” alla 

società partecipata Ancona Entrate S.r.l., costituita con Delibera del Consiglio comunale n. 23 del 

20/02/2006 per l’esercizio delle attività di gestione delle entrate del Comune di Ancona ed i cui 

rapporti sono regolati con contratto di servizio). 

 

La presente Relazione di accompagnamento al PEF in forma aggregata per il Comune di Ancona è 

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

forma unitaria le relazioni di accompagnamento predisposte singolarmente dai vari gestori operanti 

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

 

Allegato 1: Relazione del Comune  

Allegato 2: Relazione del Gestore Anconambiente Spa.  
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Tali Relazioni illustrano sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori 

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

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

della Deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i 

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

 

 

2 Relazione di accompagnamento ai PEF predisposti dai gestori  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti  

 

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

(Allegato 1) e alla Relazione del Gestore Anconambiente Spa (Allegato 2) per quanto riguarda il 

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

 

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

stata considerata tra le attività di gestione dei rifiuti urbani. 

 

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

rifiuti oggetto di regolazione ARERA in quanto il Comune non intende coprire i relativi costi con le 

tariffe TARI. 

 

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

o attività avvenute a partire dal 2019, nonché le date delle modifiche.  Sono inoltre indicati i criteri 

generali e specifici di ricostruzione dei dati.  

 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Si fa esplicito rinvio all’analogo paragrafo della Relazione del Gestore Anconambiente Spa (Allegato 

2). 

 

 

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

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

compilazione della modulistica di raccolta dati in formato Excel. 

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

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

riportate alcune considerazioni da parte dell’Ente territorialmente competente.  
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3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento  

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

(Allegato 1) e del Gestore Anconambiente Spa (Allegato 2) dalle quali si prevedono variazioni del 

servizio riconducibili al perimetro dello stesso per le quali il Gestore non ha richiesto la 

valorizzazione di Costi operativi incentivanti e non necessita la valorizzazione del fattore PG. 

 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità  

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

(Allegato 1) e del Gestore Anconambiente Spa (Allegato 2) dalle quali non si prevedono variazioni 

del servizio riconducibili alle caratteristiche dello stesso (QL 

 

Il Gestore Anconambiente Spa non ha allegato risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti 

svolte da soggetti indipendenti, anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del 

servizio. 

 

Il Gestore Anconambiente Spa non ha reso conto dell’efficacia delle attività di preparazione per il 

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

frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI per ogni 

singolo Comune servito. 

 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

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

(Allegato 1) e del Gestore Anconambiente Spa (Allegato 2) per quanto riguarda il dettaglio delle fonti 

di finanziamento. 

 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

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

(Allegato 1) e del Gestore Anconambiente Spa (Allegato 2) per quanto riguarda le componenti di costo 

riportate nel PEF e la loro riconciliazione con la somma dei costi effettivamente sostenuti nell’anno 

2018. A tal fine sono stati indicati: 

• i criteri ed i driver con i quali sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), con 

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

metodologia tariffaria; 

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

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

perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente. 
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3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Si fa esplicito rinvio alla allegata Relazione del Gestore Anconambiente Spa (Allegato 2) per quanto 

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

ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, in quanto il vigente contratto di appalto 

prevede che tali ricavi siano di competenza del Gestore.  

 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Si fa esplicito rinvio all’allegata Relazione del Gestore Anconambiente Spa (Allegato 2) per quanto 

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

 

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

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

dagli importi delle immobilizzazioni e dei contributi dichiarati dai Gestori.  

 

Costi 
2021 

RAB Gestore totale 
Gestore 1 Gestore 2 

Anconambiente Ancona 

TF 

IML 13.522.375 0 

FA 6.517.334 0 

IMN 7.005.041 0 

AMMlordo CFP 613.389 0 

CFP 0 0 

FA CFP 0 0 

CINfp 0 0 

AMMCFP 0 0 

 
 
 
    

    

Costi 
2021 

RAB Gestore post 2017 
Gestore 1 Gestore 2 

Anconambiente Ancona 

TF 

IML 1.653.178 0 

FA 161.360 0 

IMN 1.491.819 0 

AMMlordo CFP 206.796 0 

CFP 0 0 

FA CFP 0 0 

CINfp 0 0 

AMMCFP 0 0 
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Costi 
2021 

Remunerazione 
Gestore 1 Gestore 2 

Anconambiente Ancona 

TF 

IMN 7.005.041 0 

CCN 3.393.123 -174.695 

Poste rettificative del capitale 1.602.200 0 

CIN 8.795.964 0 

TIWACC 6,30% 6,30% 

R (senza time lag) 554.146 0 

CIN post 2017 1.491.819 0 

Time-lag 1,00% 1,00% 

R (time lag) 14.918 0 

RLIC 0 0 

Remunerazione 569.064 0 

    

    

Costi 
2021 

Costi del capitale 
Gestore 1 Gestore 2 

Anconambiente Ancona 

TF 

Costi d'uso proprietari (11.12) 0 0 

Ammortamenti 613.389 0 

Accantonamenti 49.603 1.089.417 

Costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0 

Crediti 0 248.982 

Rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o 
dal contratto di affidamento 49.603 0 

Altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0 840.435 

Remunerazione 569.064 0 

RLIC 0 0 

Costi del capitale 1.281.659 2.165.904 

 

 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta  

 

L’Autorità di Regolazione per l’Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 

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

annuale del Piano Economico Finanziario da parte del Gestore. L’ATA, trovandosi in presenza di più 

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

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

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

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

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

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

informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”.  

 

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

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

 

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

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

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

della gestione 2019 e dal Libro inventari (nel caso di presenza di cespiti utilizzati per la gestione del 

servizio). 

 

La dimostrazione della correlazione tra i dati raccolti e le fonti contabili permetterà ad ARERA 

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

 

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

 

Per il Comune: 

• Rendiconto della gestione 2019 e relativa Relazione di accompagnamento; 

• Relazione (ex appendice 2 MTR). 

 

Per il Gestore: 

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

• Libro cespiti; 

• Relazione (ex appendice 2 MTR). 

 

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

e partecipata con l’Ente territorialmente competente, per cui nella versione definitiva i dati dichiarati 

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

ufficiali. 

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

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

è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità 

del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.  

 

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

disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA. 

 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

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

comma 4.1 del MTR, nonché motivata la determinazione dei fattori ���, 	
� e C192021. 
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Alla determinazione delle entrate tariffarie non hanno concorso né i costi incentivanti COI come 

motivato al paragrafo 4.3 né i costi di natura previsionale ���� ����
���

 e ����� ����
���

 come motivato al 

paragrafo 4.3 bis. 

 

I fattori ���, 	
� e C192021 sono valorizzati pari a 0. 

 

 

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

allo 0,1%. 

 

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

stabilito ai commi 4.3, 4.3 bis, 4.4 e 4.4 bis del MTR,  è pari al 1,6%, calcolato come segue:  

 

Limite massimo alla crescita delle tariffe 2021 

Tasso inflazione programmata  1,7% 

Fattore QL2021 0,0% 

Fattore PG2021 0,0% 

Fattore C192021 0,0% 

Coefficiente di recupero produttività X2021 0,1 

�2021 1,6% 

 

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

pari a € 21.355.983. Mediante l’applicazione del MTR il totale delle entrate tariffarie di riferimento 

per il servizio integrato di gestione dei RU per il 2021 risulta pari a € 21.118.296 con una riduzione 

rispetto al 2020. 

 

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

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

la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili e fissi riferita all’anno 2018 

–tenuto conto del numero di rate determinato nell’ambito della predisposizione del Piano Economico 

Finanziario 2020 che l’ATA ha deciso di recuperare nell’annualità 202: 

 

  
PEF 2020: componente a conguaglio 

Gradualità 
Gestore servizio 

integrato RU 
 2020 Comune  2020 

!" + ɣ%&'()*+*+ / 2020 290.150 
4 

-37.439 
1 

!" + ɣ%&'(-*+*+ / 2020 -204.756 -294.076 
Rata 2021 

!" + ɣ%&'()*+*+ / 2020 290.150 2a 

rata 
 / 

!" + ɣ%&'(-*+*+ / 2020 -204.756  
Rata 2022 

!" + ɣ%&'()*+*+ / 2020 290.150 3a 

rata 
 / 

!" + ɣ%&'(-*+*+ / 2020 -204.756  
Rata 2023 

!" + ɣ%&'()*+*+ / 2020 290.150 4a 

rata 

 / 

!" + ɣ%&'(-*+*+ / 2020 -204.756  

 

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

dell’art. 3 del MTR. 
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Il Comune ha indicato le detrazioni di cui alla determinazione ARERA n. 2/2020 da applicare al totale 

del PEF. 

 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

 

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

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

 / ��.��
���

.  

 

 

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

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

vigente MTR, l’ATA non si avvale della facoltà di valorizzare l’obiettivo �192021 previsto per la 

gestione delle ricadute dell’emergenza da COVID-19 in quanto il Comune ed il Gestore non hanno 

segnalato costi da inserire nel PEF per raccolte straordinarie ad utenze domestiche risultate positive 

al tampone per COVID-19 o sottoposte  al provvedimento di quarantena obbligatoria ovvero riduzioni 

tariffarie agli utenti.  

 

Le componenti ����,����
���

 / �����,����
���

, ��0�,����
���

, 1�23�� e 1�23�F non vengono pertanto 

valorizzate non ricorrendone le condizioni. 

 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

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

MTR. 

 

 

4.5 Focus sulla gradualità per l’annualità 2019  

 

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

della componente a conguaglio per l’anno 2021 relativa ai costi variabili 1�� e della componente a 

conguaglio relativa ai costi fissi 1��� a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, 

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

 

La componente a conguaglio per l’anno 2021 è data dalla differenza tra le entrate relative alle 

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

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

 

1��,���� = €  1.524.138 che con l’applicazione del coefficiente di gradualità e rateizzazione scelti 

!1 + ɣ%1�� /5   viene applicato nel PEF 2021 pari a € 190.517; 

 

1���,���� = € -2.455.821 che con l’applicazione del coefficiente di gradualità e rateizzazione scelti 

!1 + ɣ%1��� /5   viene applicato nel PEF 2021 pari a € -306.978.  
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Si illustrano di seguito le motivazioni alla base della scelta dei valori γ�,�, γ�.�, γ8.� di cui all’art. 16 

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

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

rispetto al benchmark di riferimento può ricadere nei seguenti intervalli: 

 

Coefficiente 2021 Min Max 

γ1,a -0,25 -0,06 

γ2,a -0,20 -0,03 

γ3,a -0,05 -0,01 

γa -0,50 -0,10 

 

 

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

 

 il parametro γ�,���� viene valorizzato nel suo valore minimo pari a -0,25  pur riconoscendo che 

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

 il parametro γ�,���� viene valorizzato nel suo valore minimo pari a -0,20  pur valutando che il 

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

riciclo;  

 il parametro γ8,���� viene valorizzato nel suo valore minimo  pari a -0,05 non disponendo di 

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

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

alle iniziative messe in campo dall’ATA;  

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

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

 

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

minor impatto tariffario del recupero della componente a conguaglio. 

 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

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

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

energia. 

 

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

- dal parametro 9, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso 

nell’intervallo [0,3 - 0,6]; 

- dal parametro 9(1 + ω�), fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

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

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

può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 - 0,4]. 
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Il parametro 9 viene quantificato pari a 0,6. 

Il parametro 9(1 + ω2021) viene quantificato pari a 0,84, corrispondente ad un valore fattore di ω2021 

quantificato pari a 0,4. 

 

La scelta di valorizzazione di tali parametri in termini di massima decurtazione viene effettuata in 

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

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

 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

 

L’Ente territorialmente competente ha deciso di includere tra i costi riconosciuti i costi per la gestione 

post-operativa della discarica autorizzata di Monte Umbriano al fine di garantire il ripristino 

ambientale del sito medesimo essendo esaurite le risorse a suo tempo accantonate in conformità alla 

normativa al tempo vigente. La discarica è stata chiusa antecedentemente l’entrata in vigore del D.Lgs 

36/2003 ed è inserita nel Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate.  

 
 

Il Direttore 

ing. Massimiliano Cenerini 

 

 

 

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

 

Il Comune di Ancona ha una popolazione al 31/12/2019 pari a 100.512 abitanti  

Il Comune, ai sensi della Legge Regione Marche 24/2009 e s.m.i. è obbligatoriamente convenzionato 
all’Assemblea territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona (nel seguito ATA) ed ha sottoscritto l’apposita 
Convenzione istitutiva di tale Ente di governo. 

L’ATA, costituitasi nell’anno 2013 è pienamente operativa dal 01/01/2014 ed attualmente, attraverso 
l’Assemblea, organo rappresentativo dei Comuni composto dai Sindaci dei 46 Comuni e dal 
Presidente della Provincia, sta completando la redazione del Piano d’Ambito gestione rifiuti e 
parallelamente sta organizzando l’affidamento della gestione del servizio integrato rifiuti a livello di 
Ambito. 

Nel periodo transitorio, fino a tale affidamento a livello di ATO, il Comune gestisce l’intero servizio 
rifiuti mediante prosecuzione tecnica dell’affidamento diretto alla società partecipata 
AnconAmbiente, in conformità delle previsioni dell’art. 204 del D. Lgs. 152/2006, che al comma 1 
recita “I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della 
parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito”. 

Il Comune gestisce direttamente il servizio di Gestione post mortem ex discarica Monte Umbriano 

Si tratta della gestione del percolato prodotto, in conduzione post mortem, dalla discarica di Monte 
Umbriano del comune di Ancona; il rifiuto da gestire e smaltire è percolato di discarica (rifiuto non 
pericoloso codice CER 19.07.03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702). 

Sono gestiti a riguardo, esclusivamente i servizi di carico, trasporto e smaltimento del percolato 
prodotto dalla ex discarica. 

Non sono previste ad oggi altre e diverse attività, se non modesti interventi di attività ordinaria 
incardinate su capitoli di spesa terzi 

Il sito è classificato nell’ambito del PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE 
INQUINATE - ELENCO DEI SITI INSERITI IN ANAGRAFE AL 31 DICEMBRE 2006 – alla 
SCHEDA N° 17, con le seguenti indicazioni 

- Nome Sito: EX Discarica Monte Umbriano, 

- Codice Anagrafe Sito: 04200200002, 

- Note: il procedimento, essendosi attivato prima del 1999 e quindi prima dell'entrata in vigore del 
DM 471/99, non ha seguito l'iter tecnico-amministrativo previsto dalla suddetta normativa. 

L’impianto non rientra nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36 Attuazione della 
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. 

Le suddette attività sono terze rispetto a quelle ricomprese nel contratto di Igiene Urbana affidato ad 
AnconAmbiente, pur riconducibili al perimetro del ciclo integrato dei rifiuti. 

 
Inoltre il Comune applica in piena titolarità il tributo sui rifiuti TARI istituito dalla l’art. 1, comma 
639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; la gestione dei rapporti con l’utenza, la bollettazione, gli 
accertamenti e la gestione delle procedure per la riscossione coattiva sono affidate “in house” alla 
società partecipata Ancona Entrate S.r.l., costituita con Delibera del Consiglio comunale n. 23 del 
20/02/2006 per l’esercizio delle attività di gestione delle entrate del Comune di Ancona ed i cui 
rapporti sono regolati con contratto di servizio). 
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2. DATI SULLA GESTIONE FORNITI DAL COMUNE 
 

2.1 Dati tecnici e patrimoniali 

2.1.1 Dati sul territorio gestito  

La gestione dei servizi di carico, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex 
discarica di Monte Umbriano è gestito dalla Direzione Pianificazione e Ambiente del 
Comune, attraverso: 
- CARICO E TRASPORTO: incarico affidato attraverso gara aperta su MEPA; 
- SMALTIMENTO: incarico affidato in house a VivaServizi quale misura attuativa della 
convenzione ad oggi  in essere tra L’AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE 
OTTIMALE N. 2 “MARCHE CENTRO – ANCONA” E VIVASERVIZI (GIA’ 
MULTISERVIZI S.P.A.) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
approvata con la già sopra citata Delibera di Assemblea Consortile AATO 2 Marche Centro 
– Ancona, n. 3 del 25/06/2003 “Affidamento del Servizio Idrico Integrato per i comuni 
dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2” e successive modifiche di cui l’ultima è la Delibera di 
Assemblea Consortile AATO n. 08 del 06/07/2016 di adeguamento alla Deliberazione AEEG 
n. 656/2015/R/IDR. 

 
2.1.2 Dati tecnici e di qualità 

In termini quantitativi, il percolato raccolto, trasportato e smaltito, è pari a: 
anno 2019: 12.111 tonnellate 
anno 2020: 5.954,37 tonnellate 

 
 

2.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2021 in coerenza con i criteri 
disposti dal MTR. 
Tali dati sono stati inputati dal Comune sulla base dei dati risultanti dal Rendiconto dell’anno 2019, 
IVA esclusa.  
 
2.2.1 Dati di conto economico 

 
CARC - Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti 2019: in tale voce 
di costo sono stati inseriti euro 586.303,97 (IVA esclusa) come di seguito determinati. 
 

• Corrispettivo a favore di Ancona Entrate S.r.l. per l’attività di gestione del tributo TARI: 

 

Tipologia 
costo 

Importo 
€ 

IVA  Rendiconto dell’anno 2019 
Detraibile 

€ 
Indetraibile 

€ Cod.bilancio Capitolo 

B.7 586.303,97  128.986,87 
Miss. 1 – Prog. 4 –  

Tit. 1 – Macr. 4 153103-4651 
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Si precisa che, ai sensi dell’art. 13 del vigente contratto di servizio con la società Ancona Entrate 
S.r.l., a quest’ultima viene annualmente riconosciuto, per lo svolgimento delle attività di riscossione 
delle entrate ordinarie, ivi esclusa la TARI, un corrispettivo nella misura del 3,4 per cento delle 
riscossioni conseguite nell’anno relativamente a ciascun tributo. Per l’anno 2019, il corrispettivo 
definitivamente dovuto ad Ancona Entrate S.r.l. è stato quantificato con determinazione dirigenziale 
n. 561 del 24/03/2020 e, relativamente alla TARI, ammontando ad € 17.244.234,54 le relative 
riscossione dell’anno 2019, è stato determinato in euro 586.303,97 (3,4 per cento delle riscossioni). 
Relativamente a tale corrispettivo, si osserva che tale costo è stato inserito, previa consultazione con 
l’ente territorialmente competente e coerentemente a come proceduto per l’anno 2020, in alternativa 
al costo operativo sostenuto direttamente dalla società. In assenza di direttive chiare all’interno del 
MTR, permangono comunque dubbi in merito a tale scelta. 
 
 
COal – Oneri di funzionamento dell’ATA, di ARERA, altri oneri locali 2019: in tale voce di 
costo sono stati inseriti euro 476.422,45 così determinati: 

- euro 204.530,85 (IVA esclusa) relativi alla gestione del percolato prodotto, in gestione post mortem, 
dalla discarica di Monte Umbriano, del Comune di Ancona, pagamento ANAC III quadrimestre 2018 
e acquisto cartelli stradali per segnaletica all'interno della discarica stessa. 

- euro 271.891,60 per oneri funzionamento ATA 

Tipologia 
costo 

Importo 
€ 

IVA Rendiconto dell’anno 2019 
Detraibile 

€ 
Indetraibile 

€ 
Cod.bilancio Capitolo 

B.7 204.530,85  20.485,71 
Miss. 9 – Prog. 3 –  

Tit. 1 – Macr. 3 225503-4034 

 

Tipologia costo 
Importo 

€ 
Rendiconto dell’anno 2019 

Cod.bilancio Capitolo 

Oneri funzionamento ATA 271.891,60 
Miss. 9 – Prog. 3 – 

Tit. 1 – Macr. 4 225005-1603 

 

 

ACC – Accantonamenti 2019: in tale voce di costo sono stati inseriti euro 1.076.487,05 così 
determinati: 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Conto Economico dell’anno 2019 
Voce di conto 

economico 
Capitolo 

Fondo svalutazione crediti relativi alla 
TARI 246.027,00 B.14.c – E.24.c - 

Riduzioni TARI  830.460,05 - - 

 

Fondo svalutazione crediti 

Alla data del 31/12/2019, l’accantonamento complessivo al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
riferito alla TARI era pari a euro 12.773.695,52, in diminuzione rispetto al corrispondente importo 
accantonato alla data del 31/12/2018 (euro 14.456.765,43). 
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Nel PEF per l’anno 2020 è stato inserito, a titolo di accantonamento per svalutazione dei crediti 
relativi alla TARI, l’importo di euro 246.027,00, pari al 15,68% dell’importo complessivo di euro 
1.568.572,43 inserito tra i costi del conto economico (corrispondente alla variazione incrementale del 
FCDE accantonato alla data del 31/12/2018 rispetto a quello accantonato alla data del 31/12/2017) e 
all’1,70 per cento dell’importo del fondo complessivamente accantonato in sede di rendiconto al 
31/12/2018. 

Per l’anno 2021 si conferma un ulteriore accantonamento in misura pari a quello inserito nel PEF 
2020, per euro 246.027,00, portando l’accantonamento complessivamente inserito nel PEF nei due 
esercizi a euro 492.054,00, corrispondente al 3,85 per cento dell’importo del Fondo crediti di dubbia 
esigibilità (FCDE) riferito alla TARI risultante dal rendiconto 2019 (euro 12.773.695,52).  

 
Riduzioni TARI 
Le riduzioni TARI si riferiscono a:  
- abitazioni tenute a disposizione;  
- immobili distanti oltre 2.000 mt dal più vicino punto di raccolta;  
- riduzione per recupero rifiuti assimilati (art. 40, c. 3, del Regolamento comunale);  
- compostaggio domestico (art. 39 del Regolamento);  
- abitazioni ad uso stagionale residenti per più di 6 mesi all'anno all'estero;  
- locali ed aree scoperte ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;  
- immobili distanti oltre 500 mt e fino a 2.000 mt dal più vicino punto di raccolta.  
Tale voce, ammontante per l’anno 2019 a euro 830.460,05, viene inserita tra i costi del servizio rifiuti 
in quanto si tratta di riduzioni che vengono poste a carico degli utenti del servizio; le tariffe della 
TARI vengono calcolate “al lordo” di tali riduzioni, per poi portale in detrazione dall’importo dovuto 
da parte dei soggetti cui è riconosciuta la riduzione. 
 
 
 
IVA indetraibile: il totale dell’IVA indetraibile è pari ad euro 1.890.398,21 per l’anno 2019, quale 
sommatoria dell’IVA indetraibile dei servizi di cui sopra, nonché dell’IVA indetraibile sostenuta sui 
corrispettivi riconosciuti ad Anconambiente S.p.A. per la gestione del servizio rifiuti. Nel dettaglio, 
l’IVA indetraibile per l’anno 2019 è così composta: 
 

Voce di costo Anno 2019 

Servizio igiene urbana svolto da Anconambiente 1.740.925,60 

Gestione post-mortem ex discarica 20.485,71 

Servizio gestione TARI svolto da Ancona Entrate 128.986,87 

Totale 1.890.398,18 
 
 
 
CONTRIBUTO MIUR 

Tipologia 
costo 

Importo 
€ 

IVA  Rendiconto dell’anno 2019 
Detraibile 

€ 
Indetraibile 

€ Cod.bilancio Capitolo 

B.7 -  71.507,97   
Tit. 1 – Tip. 101 –  

Cat. 61 1211001-2092 
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Come indicato al comma 1.4 della Determina di Arera n. 2/DRIF/2020, l’importo del contributo del 
MIUR riconosciuto al Comune di Ancona relativamente al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
nelle scuole statali, ammontante, per l’anno 2019, a euro 71.507,97, viene portato in detrazione dai 
costi del PEF.  
 
 
2.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Il Comune di Ancona non ha conseguito ricavi derivanti dalla vendita di materiali e/o di energia.  



























































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

Input dati 

Ciclo integrato 

RU

Input gestori (G) 

Input Ente 

territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Gestore 1 

Anconambiente 

Spa

Gestore 2 

Ancona Gestore 3 
Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 2.503.564 0 0 2.503.564

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 2.663.780 0 0 2.663.780

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 1.462.012 0 0 1.462.012

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 3.868.798 0 0 3.868.798

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

TV G 0 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 359.177 0 0 359.177

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 215.506 0 215.506

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 501.541 0 501.541

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 421.294 0 0 421.294

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 1.593.580 -69.442 0 1.524.138

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,50 0,5 0,00

Numero di rate   r E 4 4 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 199.197 -8.680 0 190.517

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 1.052.207 1.052.207

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 10.060.551 1.043.527 0 11.104.078

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 2.533.877 0 0 2.533.877

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0 593.346 0 593.346

                    Costi generali di gestione   CGG G 3.438.338 0 0 3.438.338

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

                    Altri costi   CO AL G 5.727 482.145 0 487.871

Costi comuni   CC C 3.444.064 1.075.491 0 4.519.555

                  Ammortamenti   Amm G 613.389 0 0 613.389

                  Accantonamenti   Acc G 49.603 1.089.417 0 1.139.020

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

                        - di cui per crediti G 0 248.982 0 248.982

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 49.603 0 0 49.603

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 840.435 0 840.435

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 569.064 0 0 569.064

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

Costi d'uso del capitale   CK C 1.232.056 1.089.417 0 2.321.472

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

TF G 0 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -1.593.580 -862.241 0 -2.455.821

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,50 0,50 0,00

Numero di rate   r C 4 4 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -199.197 -107.780 0 -306.978

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 860.897 860.897

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 7.010.800                   2.918.024           -                             9.928.824

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 17.071.351                3.961.551           -                             21.032.902

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 71.508 0 71.508

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 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

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

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

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

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

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021E 290.150 0 0 290.150

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 290.150 0 0 290.150

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 0

∑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 10.350.701 1.043.527 0 11.394.228

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

TF 2021 E 0 0 0 0

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

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

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

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -204.756 0 0 -204.756

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -204.756 0 0 -204.756

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

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

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C 6.806.044 2.918.024 0 9.724.068

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 17.156.745 3.961.551 0 21.118.296

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 58,46

q a-2    kg G 50.143.000              50.143.000      50.143.000           50.143.000

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 34,83                         7,44                   -                           42,26

fabbisogno standard   €cent/kg E 33,08

costo medio settore   €cent/kg E

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   γ C -0,5 -0,5 -0,5 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 0,5 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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

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

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

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

(1+ ρ ) C 1,016                      

 ∑T a C 21.118.296           

 ∑TV a-1 E 11.635.976         

 ∑TF a-1 E 9.720.007           

 ∑T a-1 C 21.355.983        

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,989                   

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 21.118.296           

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                          

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

Riclassifica TVa E 11.394.228         

Riclassifica TFa E 9.724.068           

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 170.788                       -                        -                             170.788                 

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                                349.381-               -                             349.381-                 

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 597.592                       26.041-                 -                             571.552                 

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 597.592-                       323.341-               -                             920.933-                 

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

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

Ambito tariffario di Ancona


