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Premessa

La vigente disciplina regolatoria ARERA in materia di determinazione delle entrate tariffarie per
l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati,
ovvero dei singoli servizi che lo compongono (MTR per il periodo regolatorio 2018-2021) prevede
nella procedura di approvazione che il Gestore predisponga annualmente il piano economico
finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione
dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la
veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con
i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti.
L’Ente territorialmente competente verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle
informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, il rispetto della
metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti ed il rispetto
dell’equilibrio economico finanziario del Gestore.
L’Ente territorialmente competente assume quindi le pertinenti determinazioni e provvede a
trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza
con gli obiettivi definiti.
L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente
approva.
L’Ente territorialmente competente per i Comuni della Provincia di Ancona (con esclusione del
comune di Loreto) è l’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona.
I Comuni, ai sensi della Legge della Regione Marche n° 24/2009 e s.m.i. sono infatti
obbligatoriamente convenzionati all’Assemblea territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona (nel seguito
ATA) ed ha sottoscritto l’apposita Convenzione istitutiva di tale Ente di governo.
L’ATA, costituitasi nell’anno 2013 è pienamente operativa dal 01/01/2014 ed attualmente, attraverso
l’Assemblea, organo rappresentativo dei Comuni composto dai Sindaci dei 46 Comuni e dal
Presidente della Provincia di Ancona, sta completando la redazione del Piano d’Ambito di gestione
dei rifiuti e parallelamente sta organizzando l’affidamento ad un unico gestore del servizio integrato.
L’ATA presenta quindi una relazione di accompagnamento ai singoli PEF di ogni Comune/Unione
in forma integrata, per tutti i gestori operanti nel singolo territorio, illustrativa delle valutazioni e delle
scelte operate da parte dell’Ente territorialmente competente. La relazione 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
evitare duplicazioni di informazioni) ai rispettivi capitoli delle Relazioni di accompagnamento
2

redatte dai vari gestori operanti nel territorio del singolo Comune. L’Ente territorialmente
competente ha riportato inoltre all’interno dei suddetti capitoli, laddove utile, alcune ulteriori
considerazioni o dati in forma aggregata. Le Relazioni di accompagnamento predisposte dai
vari gestori hanno la struttura ed i contenuti dello schema tipo fornito in Appendice 2 alla
deliberazione 443/2019/R/RIF, e vengono riportate come allegati alla presente;
-

il capitolo 4 “Valutazioni dell’Ente territorialmente competente” è compilato dall’Ente
territorialmente competente in forma unitaria per i vari gestori operanti nel territorio del
Comune ed illustra:
• al paragrafo 4.1 le valutazioni dell’Ente territorialmente competente in merito alla attività
di validazione svolta sui dati e le informazioni trasmessi dai vari gestori operanti nel
territorio del Comune;
• al paragrafo 4.2 la descrizione del rispetto (o non rispetto) del limite alla variazione annuale
delle entrate tariffarie, motivando la eventuale determinazione dei fattori
e
e
C192020;
• al paragrafo 4.2 bis la descrizione delle detrazioni operate ai sensi del comma 4.5 della
Deliberazione 443/2019/R/RIF;
• al paragrafo 4.3 la descrizione degli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni
in merito all’eventuale valorizzazione delle componenti
, e
, ;
• al paragrafo 4.3 bis la descrizione e le proprie valutazioni in merito all’eventuale
valorizzazione delle componenti
, e
, ;
• al paragrafo 4.4 la (eventuale) relazione in caso di superamento del limite alla crescita
annuale delle entrate tariffarie con i contenuti ed ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5
del MTR;
• al paragrafo 4.5 un focus sulla gradualità per l’annualità 2018 con descrizione delle
componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio e la illustrazione
e le motivazioni alla base della scelta dei valori γ , , γ . , γ . di cui al paragrafo 16 del
MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità 1 + γ ;
• al paragrafo 4.6 le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo
da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia;
• al paragrafo 4.7 le argomentazioni e motivazioni alla base della scelta dei valori degli
ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte dell’Ente territorialmente
competente e la relativa quantificazione.

Per la raccolta ed elaborazioni dei dati, al fine della predisposizione dei PEF di ogni Comune (secondo
lo schema tipo così come aggiornato dalla Determina n. 2/DRIF/2020, in sostituzione di quella
allegata alla Delibera n. 443/2019/R/rif - Appendice n. 1, tenuto anche conto della Delibera n.
238/2020/R/rif), è stato utilizzato il tool di calcolo elaborato dalla Associazione Nazionale degli Enti
di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA).

Entrando nello specifico del Comune di Senigallia, nel periodo transitorio fino all’affidamento ad
un unico gestore del servizio integrato rifiuti a livello di Ambito, nel Comune una parte del servizio
integrato rifiuti riferibile alla raccolta è stata affidata in appalto alla società RIECO Spa (Gestore), a
seguito di procedura ad evidenza pubblica espletata dall’ATA; la scadenza dell’affidamento, che
riguarda anche i Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monsano, Ostra, Ostra
Vetere, Trecastelli e l’Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense – Morro d’Alba - San Marcello, è
fissata al 31.12.2020.
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Si precisa che il Gestore RIECO Spa, gestisce in appalto il servizio anche in altri Comuni appartenenti
all’ATO 2 Ancona, a seguito di un’altra procedura ad evidenza pubblica espletata dall’ATA anch’essa
in scadenza al 31.12.2020 (Camerano, Castelfidardo, Chiaravalle, Filottrano, Monte San Vito,
Montemarciano e Sirolo).
In merito ai servizi di recupero, trattamento/smaltimento 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.
La gestione dei servizi di seguito illustrati sono stati affidati dal Comune tramite appalto a soggetti
terzi che ai sensi della Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF vengono considerati meri prestatori
d’opera.
Il servizio di spazzamento stradale e di svuotamento dei cestini è stato affidato tramite contratto di
appalto alla COOP 134_ Cooperativa sociale, mediante procedura ad evidenza pubblica espletata
dall’ATA.
Il servizio di pulizia delle Spiagge è stato affidato tramite contratto di appalto dal Comune alla società
Eco Demolizioni s.r.l..
Il Comune gestisce in economia la pulizia delle caditoie ad integrazione del servizio di spazzamento
e i tre Centri di Raccolta di via Vasari località S. Angelo, di via Arceviese località Borgo Bicchia, di
via dell’Indipendenza a Marzocca (aperto nel corso del 2019).
I servizi fuori dal perimetro regolato da ARERA che il Comune intende coprire con la TARI sono:
-

-

gestiti in economia
• lo spazzamento e sgombero della neve;
• cancellazione scritte vandaliche;
• defissione di manifesti abusivi;
• gestione dei servizi igienici pubblici;
• gestione del verde pubblico;
• manutenzione delle fontane;
la derattizzazione e disinfestazione affidati dal Comune alla società Spurio Roberto Service;

Inoltre il Comune applica in piena titolarità il tributo sui rifiuti TARI istituito dalla l’art. 1, comma
641, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ne gestisce direttamente i rapporti con l’utenza, la
bollettazione, gli accertamenti e la riscossione coattiva.
La presente Relazione di accompagnamento al PEF in forma aggregata per il Comune di Senigallia 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 Rieco 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.
Seguono i capitoli 2, 3 e 4.
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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 Rieco Spa (Allegato 2) per quanto riguarda il territorio
servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione.
Si precisa che la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche non è effettuata e quindi non è
stata considerata tra le attività di gestione dei rifiuti urbani.
Nel PEF 2020 non vengono inseriti i costi di eventuali attività esterne al servizio integrato di gestione
in quanto il Comune non intende coprire i relativi costi con le tariffe TARI.
Nelle Relazioni allegate sono indicate inoltre le eventuali cessazioni o acquisizioni di servizi forniti
o attività avvenute a partire dal 2018, nonché le date delle modifiche. Sono inoltre indicati i criteri
generali e specifici di ricostruzione dei dati.

2.2

Altre informazioni rilevanti

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo della relazione del Gestore Rieco Spa
(Allegato 2) nella quale il Gestore dichiara: “Alla data odierna non sussistono procedure fallimentari,
concordati, ecc. Non risultano ricorsi pendenti relativi all’attività svolta nell’ambito territoriale
esaminato, né sentenze passate in giudicato”.
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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
3.1.1

Dati tecnici e patrimoniali

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 Rieco Spa (Allegato 2) dalle quali non si prevedono variazioni del servizio
riconducibili al perimetro dello stesso (PG).

3.1.2

Dati tecnici e di qualità

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui agli analoghi capitoli delle allegate Relazioni del Comune
(Allegato 1) e del Gestore Rieco Spa (Allegato 2) dalle quali si prevedono variazioni del servizio
riconducibili alle caratteristiche dello stesso (QL).
Il gestore Rieco Spa 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 Rieco Spa ha reso conto dell’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il
riciclo, con indicazione delle risultanze delle fasce qualitative riscontrate nei conferimenti Comieco
e Coreve.

3.1.3

Fonti di finanziamento

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo della allegata Relazione del Gestore Rieco
Spa (Allegato 2) per quanto riguarda il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare
riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, le modifiche significative rispetto agli anni precedenti,
e le operazioni finanziarie relative all’anno 2018.

3.2
3.2.1

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

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 Rieco 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:
• il criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), con
specificazione se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente
metodologia tariffaria;
• il dettaglio dei
, 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 Rieco Spa (Allegato 2) per quanto riguarda
le singole voci di ricavo, distinte tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia ed i ricavi
derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, in quanto il vigente contratto di appalto prevede
che tali ricavi siano di competenza del Gestore.

3.2.3

Dati relativi ai costi di capitale

Si fa esplicito rinvio alle allegate Relazioni del Comune (Allegato 1) e del Gestore Rieco Spa
(Allegato 2) per quanto riguarda i dati relativi ai costi di capitale.
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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.
La procedura di validazione dei dati, attività di competenza degli Enti territorialmente competenti,
consiste “nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”.
Nel territorio di competenza di questa ATA in molti Comuni figura come Gestore, almeno per
l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, anche il Comune stesso per cui l’attività
di validazione effettuata dall’ATA si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella
verifica dei dati delle annualità 2017 e 2018, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano
economico finanziario (PEF) per l’annualità 2020. La validazione dei dati si è basata oltreché sulla
verifica della completezza e sulla coerenza con il libro cespiti, il bilancio, eventuali fatture e, più in
generale, con le fonti contabili ufficiali che nel caso del Comune sono rappresentate dai Rendiconti
della gestione e dal Libro inventari (nel caso di presenza di cespiti utilizzati per la gestione del
servizio). La dimostrazione della correlazione tra i dati raccolti e le fonti contabili permetterà, da
parte di ARERA durante la propria fase istruttoria, una più agevole ricostruzione delle assunzioni
effettuate.
La documentazione utilizzata per la validazione dei dati raccolti è stata la seguente:
Per il Comune:
• Rendiconti della gestione 2017 e 2018 e relative Relazioni di accompagnamento;
• Stralcio libro inventari.
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•

Relazione (ex Appendice 2 MTR).

Per il Gestore:
• Bilancio di esercizio 2017 e 2018 e relative Note integrative;
• Stralcio libro cespiti;
• Relazione (ex Appendice 2 MTR).
Tenuto conto che il 2020 è il primo anno di implementazione del MTR, il processo di raccolta dei
dati da parte del Comune e Gestore è stato sviluppato in forma partecipata ed iterativa con l’Ente
territorialmente competente in forma iterativa, per cui nella versione definitiva i dati dichiarati
risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle suddette fonti contabili e documenti
ufficiali.
Per il Comune poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro
fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato
necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del
dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.
Tutta la documentazione utilizzata a supporto della attività di validazione, risulta agli atti 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
,
e C192020.
comma 4.1 del MTR, nonché motivata la determinazione dei fattori
Alla determinazione delle entrare tariffarie hanno concorso i costi incentivanti COI come motivato al
paragrafo 4.3 pari a € 60.000, i costi di natura previsionale
(servizi di raccolta domiciliare
dei rifiuti urbani emersi a seguito della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19) come
motivato al paragrafo 4.3 bis pari a € 30.000 oltre che le detrazioni di cui al comma 4.5 della
Deliberazione 443/2019/R/RIF, motivate al paragrafo 4.2 bis.
Il coefficiente di recupero di produttività
allo 0,1%.
I fattori

,

è determinato dall’Ente territorialmente competente pari

e C192020 sono valorizzati pari a 0%.

Il limite massimo fissato alla crescita delle tariffe (parametro ) calcolato secondo quanto stabilito
ai commi 4.3, 4.3 bis, 4.4 e 4.4 bis del MTR, è pari al 1,6%, calcolato come segue:
Limite massimo alla crescita delle tariffe 2020
Tasso inflazione programmata
1,7%
Fattore QL2020
0,0%
Fattore PG2020
0,0%
Fattore C192020
0,0%
Coefficiente di recupero produttività X2020
0,1
1,6%
2020
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Le entrate tariffarie computate nell’anno 2019 (#2019$%& ) come definite all’art. 15 del MTR, risultavano
pari a € 10.449.079. Mediante l’applicazione del MTR il totale delle entrate tariffarie di riferimento
per il servizio integrato di gestione dei RU per il 2020 è pari a € 10.541.711 con un aumento dello
0,9% rispetto al 2019.
Sul totale dei costi fissi e variabili è stata applicata la condizione per la loro riclassificazione ai sensi
dell’art. 3 del MTR.

Nell’appendice (schema PEF) sono state inserite le somme che il Comune può portare in detrazione
dal totale del PEF (contributo statale MIUR).

4.2 bis Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF
La Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR siano
considerate come valori massimi ai sensi di quanto già previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge
481/95, consentendo all’ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi
derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali. Si presume infatti che ai fini della
determinazione delle tariffe del servizio i risultati delle procedure di affidamento effettuate tramite
gara, consentano già di estrarre l’efficienza economica tramite forme di concorrenza per il mercato e
pertanto si evidenzia l’opportunità di tener conto dei risultati di tali procedure e la necessità di
salvaguardare le clausole contrattuali esistenti.
La Deliberazione 57/2020/R/RIF prevede inoltre che qualora ci si avvalga, in caso di equilibrio
economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie
determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico
finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono
di coprire integralmente.
Nel caso specifico oggetto della presente Relazione l’affidamento dei servizi al Gestore Rieco Spa è
stato effettuato a seguito di procedura di gara, con scadenza dell’affidamento fissata al 31.12.2020.
Le clausole contrattuali esistenti definite a seguito della procedura di gara prevedono che i
corrispettivi dei servizi riconosciuti al Gestore, la quasi totalità dei quali contabilizzati “a corpo”,
siano aggiornati annualmente in base all’andamento dell’indice NIC medio generale dei prezzi al
consumo per l’intera collettività dell'anno di riferimento rispetto a quello dell’anno precedente.
Per l’anno 2020 tale aggiornamento prevede un incremento dei corrispettivi pari a circa lo 0,7%
rispetto al 2019.
Sulla base della programmazione dei servizi prevista per il 2020, sostanzialmente invariata rispetto a
quella degli anni precedenti, la previsione dei corrispettivi da riconoscere al Gestore per lo
svolgimento dei servizi tenuto conto delle vigenti clausole contrattuali è inferiore ai valori ottenuti
mediante l’applicazione del MTR (€ 3.934.701) di € 74.487 (1,89%) e pertanto codesto Ente si avvale
della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR,
valorizzando di euro 74.487 la componente relativa alle detrazioni di cui al comma 4.5 della
Deliberazione 443/2019/R/RIF.
Con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della
disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, sono le seguenti: CRD per € 58.525
e CRT per € 15.962.
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4.3

Costi operativi incentivanti

Nell’anno 2020 si prevedono maggiori costi rispetto a quelli dell’anno 2018 per quanto riguarda la
voce “Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR” che come suindicato
sostiene il Comune. Il 2018 è stato infatti un anno nel quale è stata modificata la strategia su scala di
ambito per quanto riguarda sia il recupero di alcune frazioni che per quanto riguarda il trattamento
della frazione indifferenziata prima dello smaltimento in discarica.
Tali maggiori costi sono dovuti al fatto che nel corso dell’anno 2018 a seguito di gara bandita da
ATA, i rifiuti derivanti dalla attività di spazzamento stradale e pulizia degli arenili sono stati avviati,
ad impianti di recupero anziché a smaltimento in discarica, con conseguenti maggiori costi.
Tali maggiori costi nell’anno 2020 dovranno essere sostenuti per i rifiuti prodotti nell’arco dell’intero
anno, mentre nell’anno 2018 tali maggiori costi sono stati sostenuti solo per gli ultimi tre mesi
dell’anno.
Dal punto di vista regolatorio tali maggiori costi possono essere inquadrati nella componente
correlata a variazioni delle caratteristiche del servizio (QL), nello specifico come un miglioramento
delle prestazioni erogate agli utenti in termini di incremento del livello di recupero dei rifiuti.
è stata valorizzata come differenziale fra i costi sostenuti nell’anno 2019
La componente
(anno nel quale lo scenario di riferimento per quanto riguarda la gestione dei rifiuti raccolti è analogo
a quello del 2020) per quanto riguarda la componente CTR, e l’analoga componente riferita all’anno
2018. La componente
è stata pertanto quantificata pari a 60.000 euro senza la necessità di
valorizzare il fattore QL.

4.3 bis Costi di natura previsionale legati all’emergenza Covid-19
Sulla base delle previsioni della deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF l’ATA intende avvalersi
della facoltà di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro
gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo 192020 che permetta di tener conto delle azioni messe in
atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell’emergenza da COVID-19.
In data 21/03/2020 è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 13, a seguito
della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 in merito tra l’altro alle modalità di
raccolta e conferimento dei rifiuti generati da utenze domestiche in cui dimorino soggetti risultati
positivi al tampone per COVID-19 o sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, che le
relative modalità di smaltimento (trattamento termico laddove vi siano impianti disponibili, o
conferimento diretto in discarica entro “big bags” senza alcuna preventiva operazione di trattamento
preliminare o recupero). L’ATA ha organizzato in forma unitaria per tutti i Comuni dell’Ambito le
attività a valle della raccolta di tale tipologia di rifiuto, tramite raggruppamento c/o una apposita
piattaforma ed il successivo trasporto presso un impianto di termovalorizzazione. ATA contabilizza
e rendiconta mensilmente alla Regione Marche i costi sostenuti per tali servizi.
Per l’anno 2020 le entrate tariffarie di riferimento vengono determinate pertanto per garantire anche
la copertura dei costi di natura previsionale relativi all’emergenza da COVID-19 stimati sulla base di
criteri oggettivi e verificabili come di seguito illustrato.
e
sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto
Le componenti
,
,
ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti
alla gestione dell’emergenza da COVID-19 (CRT, CRD, CTS, CTR,CSL, CC), e per i costi sorgenti
nell’anno 2020 riconducibili all’emergenza da COVID-19.
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La componente
viene quantificata complessivamente pari a € 30.000 IVA compresa e fa
,
riferimento ai costi sorgenti per l’attivazione di servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani rivolta
ai soggetti positivi e/o in quarantena obbligatoria. L’importo viene stimato avendo come base di
calcolo i costi sostenuti fino al 30/06/2020 come risultano dalla seguente tabella:

numero
utenze
servite

204

quantità raccolta
(kg)

costo per
servizio di
raccolta
domiciliare

4640,00 € 15.030,00

costo
raggruppamento
costo trasporto a costo smaltimento
c/o Eco Consul
termovalorizzatore termovalorizzatore
(comprende una
Coriano
Coriano
tantum e gestione)

€

203,41

€

773,83

€

TOTALE
COSTO
IVA esclusa

650,14 € 16.657,38

Tale importo, maggiorato dell’IVA indetraibile, viene considerato per un ulteriore periodo tenendo
conto anche delle previsioni legate alle presenze turistiche che caratterizzano il Comune di Senigallia.
Le componenti
,
,
ricorrendone le condizioni.

4.4

'# ,()* e + ,-#

non vengono invece valorizzate non

Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

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

4.5

Focus sulla gradualità per l’annualità 2018

Di seguito ai sensi dell’art. 15 del MTR si descrivono le componenti alla base della valorizzazione
e della componente a
della componente a conguaglio per l’anno 2020 relativa ai costi variabili +
a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento,
conguaglio relativa ai costi fissi +
vale a dire l’anno 2017, come risultanti dalle fonti contabili obbligatorie.
La componente a conguaglio per l’anno 2020 è data dalla differenza tra le entrate relative alle
componenti di costo sia variabili che 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:
+ ,
= € 893.277 che con l’applicazione del coefficiente di gradualità e rateizzazione scelti
1+ɣ +
/0 viene applicato nel PEF 2020 pari a € 111.660;
+ ,
= € -500.558 che con l’applicazione del coefficiente di gradualità e rateizzazione scelti
1+ɣ +
/0 viene applicato nel PEF 2020 pari a € 62.570.

Si illustrano di seguito le motivazioni alla base della scelta dei valori γ , , γ . , γ . di cui all’art. 16
del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità 1 + γ .
Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all’art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri
rispetto al benchmark di riferimento può ricadere nei seguenti intervalli:
11

Coefficiente 2020

Min

Max

γ 1,a

-0,45

-0,3

γ 2,a

-0,30

-0,15

γ 3,a

-0,15

-0,05

γa

-0,9

-0,5

Di conseguenza viene operata la seguente scelta:
 il parametro γ ,
viene valorizzato nel suo valore minimo pari a -0,45 riconoscendo che il
Comune ed il Gestore hanno pienamente rispettato gli obiettivi da raggiungere di raccolta
differenziata;
 il parametro γ ,
viene valorizzato nel suo valore minimo pari a -0,30 valutando che il Comune
ed il Gestore siano pienamente efficaci nelle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
 il parametro γ ,
viene valorizzato nel suo valore minimo pari a -0,15 pur non disponendo di
specifiche indagini di “customer satisfaction” definiti, il Comune ed il Gestore hanno pienamente
assolti gli obblighi di comunicazione nei confronti della collettività locale, aderendo alle
iniziative messe in campo dall’ATA;
Il parametro “r” che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio,
può essere determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.
Per tale parametro viene scelto un valore pari a 4 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 1, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso
nell’intervallo [0,3 - 0,6];
- dal parametro 1(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 21, e 22, di cui al comma 16.2, ω
può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 - 0,4].
Il parametro 1 viene quantificato pari a 0,6.
Il parametro 1(1 + ω2020) viene quantificato pari a 0,84, corrispondente ad un valore fattore di ω2020
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.
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4.7

Scelta degli ulteriori parametri

L’Ente territorialmente competente non ha valorizzato ulteriori parametri.

Il Direttore
ing. Massimiliano Cenerini

(Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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