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APPROVAZIONE TARI 2020 NELL’ATA 3 MACERATA 

 In data 22 maggio 2020, l’Assemblea dell’ATA 3 Macerata ha approvato gli schemi dei PEF per 

la determinazione delle aliquote della TARI 2020 per tutti i 56 Comuni ricadenti nell’Ambito; 

 La Delibera è frutto di un lungo lavoro istruttorio avviato nel mese di Novembre 2019; 

 L’aggiornamento di tutti gli schemi dei PEF è stato definito sulla base del MTR (allegato alla 

Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif e le altre Delibere/Determine successivamente emanate, 

apportando alcune «deroghe» quando ritenuto necessario; 

 E’ stato anticipata l’approvazione della delibera dell’ETC rispetto alla scadenza (31 luglio, 

art. 138 «Decreto rilancio») per lasciare alle Amministrazioni Comunali un congruo periodo di 

tempo per recepire il nuovo PEF ed approvarlo nei rispettivi consigli comunali; 
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CARATTERISTICHE ATA 3 MACERATA 

 L’ATA 3 è un piccolo Ambito che 

ricomprende tutta la provincia di Macerata 

ed 1 Comune della Provincia di Ancona 

(Loreto), che si aggiunto recentemente; 
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CARATTERISTICHE ATA 3 MACERATA 

 All’interno dell’ambito 3 vi sono circa 330 mila abitanti. Nel territorio non vi sono città di 

grandi dimensioni e la popolazione (le città più grandi Macerata e Civitanova Marche, 

superano di poco 40 mila abitanti) 

 Nell’ATA 3 Macerata opera un unico soggetto industriale la società COSMARI Spa che si 

occupa della gestione dell’intera filiera del ciclo integrato dei rifiuti tranne l’attività di 

riscossione della tariffa e rapporto con gli utenti (CARC), gestita dalle Amministrazioni 

Comunali 

 Residualmente, alcuni Comuni svolgono ancora porzioni della gestione dei rifiuti (es. lavaggio 

e spazzamento strade, gestione isola ecologica, ecc.) 

 Nel territorio NON viene applicata la tariffa corrispettivo, ma la TARI avente natura di tributo 

5 



FORZA LAVORO IMPEGNATA  

 Ai fini dell’aggiornamento dei PEF l’ATA 3 Macerata si è avvalsa di: 

1. Un collaboratore incaricato proprio per tale adempimento che si occupato della 

rilevazione, validazione ed in generale di tutti i rapporti con le 56 amministrazioni 

comunali 

2. Un funzionario (proveniente dall’ATO idrico) che si è occupato della rilevazione e 

validazione dei dati del gestore e della quantificazione dei PEF 

3. Il Direttore dell’ATO idrico che si è occupato della redazione delle relazioni di 

accompagnamento e di tutte la documentazione amministrativa, oltre ad assumere le 

decisioni più strategiche durante l’iter istruttorio 
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ITER ISTRUTTORIO 

Novembre  Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 
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PROCEDURA RILEVAZIONE/VALIDAZIONE DATI GESTORE 

 Rilevazione avviata nel mese di Gennaio 2020 con una richiesta ufficiale al Gestore di 

trasmettere all’ATA 3 tutta la documentazione ed i dati, propedeutici alla determinazione 

dell’aggiornamento tariffario; 

 Nel mese di Febbraio il gestore trasmette la documentazione completa: 

a) PEF del gestore 

b) Relazione d’accompagnamento 

c) Dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante 

d) Documentazione a corredo (bilancio, libro cespiti, convenzione, ecc.) 

 la procedura di trasmissione dei dati è avvenuta con continue interlocuzioni tra l’ATA 3 ed il 

gestore al fine di evitare «misunderstandings» 
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PROCEDURA RILEVAZIONE/VALIDAZIONE DATI GESTORE 

La validazione dei dati trasmessi è consistita essenzialmente in 3 fasi: 

1. Analisi di corrispondenza dei costi operativi alle fonti documentali obbligatorie.  

Si è verificato che il totale dei costi operativi dichiarati trovasse piena corrispondenza con i 

corrispondenti dati rendicontati nei Bilanci consuntivi approvati, riferiti al biennio 2017/2018. 

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

Verificare la corretta allocazione delle poste di costo ai servizi corrispondenti secondo le indicazioni 

fornite nel MTR (evitare l’inclusione di costi del PEF per attività fuori perimetro).  

3. Analisi del valore dei cespiti.  

Verificare la corrispondenza tra i dati dichiarati dal Gestore in termini di immobilizzazioni quelli 

rinvenibili nel libro cespiti. Verifica inoltre della corretta applicazione delle regole contenute nell’art. 11 

del MTR. 
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PROCEDURA RILEVAZIONE/VALIDAZIONE DATI COMUNI 
 L’attività di rilevazione e conseguente validazione dei dati dalle Amministrazioni comunali è quella 

per la quale si sono riscontrate le maggiori difficoltà operative 

 Prima dell’avvio di validazione è stato organizzato un «seminario/incontro» con tutti i Comuni al 

fine di anticipare i contenuti delle novità regolatorie (dicembre 2019) 
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PROCEDURA RILEVAZIONE/VALIDAZIONE DATI COMUNI 
 E’ stato predisposto un format di rilevazione «semplificato» con allegate le istruzioni per la 

compilazione 

 Entro il mese di gennaio (anche attraverso continui e ripetuti solleciti) l’ATA 3 aveva a disposizione 

tutte le rilevazioni di tutti i Comuni 
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PROCEDURA RILEVAZIONE/VALIDAZIONE DATI COMUNI 
La procedura di validazione è consistita in 4 fasi distinte: 

1. Analisi di completezza e correttezza (gennaio 2020). Nella prima fase si è verificato che i dati e le 

informazioni trasmesse dalle Amministrazioni comunale fossero complete in ogni loro parte. 

2. Analisi di congruenza (febbraio 2020). L’ATA 3 ha verificato se le componenti di costo e di ricavi 

indicate dal Comune fossero congruenti con le regole metodologiche introdotte dal MTR, 

chiedendone eventualmente un ulteriore rettifica e/o integrazione.  

3. Analisi di sostenibilità (marzo 2020). La terza analisi elaborata è stata quella di verificare che i dati 

dichiarati dal Comune determinassero un livello tariffario ritenuto sostenibile e, in caso contrario, 

operare le opportune rettifiche al fine in particolare di non superare i limiti all’incremento tariffario 

definiti nell’art. 4 del MTR.  

4. Analisi di opportunità (aprile 2020). L’ultimo processo è stato quindi quello di verificare con le 

Amministrazioni comunali se l’aggiornamento tariffario definito, fosse condiviso ovvero se si 

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

tariffario all’utenza.  
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PREDISPOSIZIONE PEF 
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PREDISPOSIZIONE PEF 

 Ai fini della definizione dei PEF è stato utilizzato il tool di calcolo messo a disposizione 

dall’ANEA 

 Sono stati elaborati 57 tool di calcolo corrispondenti ai bacini tariffari esistenti + 1 per il 

gestore 

 In particolare, per ogni PEF, sono stati definiti i costi di competenza del gestore e quelli 

sostenuti dall’Amministrazione Comunale in coerenza con le indicazioni del MTR 

 Dalle regole del MTR sono state apportate opportune rettifiche, tutte con l’obiettivo di 

ridurre l’impatto tariffario nei confronti dell’utenza. 
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PREDISPOSIZIONE PEF 
LEVE DISCREZIONALI IN CAPO ALL’ETC - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 evidenziandosi significative modifiche nel perimetro e nella qualità del servizio, si sono valorizzate «QL e 

PG MAX» e “X «MIN», (Schema IV matrice).  

 

 

 

 

 Tale incremento è stato adottando per tutti i PEF dei Comuni ricadenti nell’ATO 3.  

 Nell’ottica di una gestione unitaria nell’intero territorio e nel rispetto del principio di solidarietà 

tariffaria, non è stata operata una distinzione di limite di crescita annuale della tariffa tra i diversi 

Comuni dell’ATO 3 
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Parametro 𝜌 

Anno 2020 

Comune ATA 3 

Macerata 

𝑟𝑝𝑖 1,70% 

𝑋 [0,1% - 0,5%] 0,10% 

𝑄𝐿 [0% - 2%] 2,00% 

𝑃𝐺 [0% - 3%] 3,00% 

𝜌 6,60% 



PREDISPOSIZIONE PEF 

LEVE DISCREZIONALI IN CAPO ALL’ETC – Costi operativi incentivanti 

 

 In via prudenziale i COI sono stati valorizzati unicamente per effetto di esternalizzazioni di 

servizio dalla gestione comunale in economia al gestore; 

 In tali casi l’ATA 3, sono stati azzerati gli importi rendicontati per l’anno 2018 dai Comuni per 

evitare un doppio riconoscimento tariffario 

  la valorizzazione dei COI è stata effettuata utilizzando (laddove disponibili) i dati parziali 

riferiti al periodo di effettiva operatività oppure sulla base del contratto di servizio 

sottoscritto tra il gestore ed il Comune 

 L’ATA 3 Macerata, nel processo di validazione è intervenuta sui COI quantificati dal gestore 

riducendo l’importo proposto da 1,9 a 1,5 milioni di euro 
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PREDISPOSIZIONE PEF 

LEVE DISCREZIONALI IN CAPO ALL’ETC – 

Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

 

 tutti i PEF rientrano entro i limiti alla crescita annuale delle tariffe non essendo quindi 

necessaria l’ulteriore istruttoria di cui all’art. 4.5 del MTR 

 Ciò è stato possibile per il combinato congiunto di n. 2 decisioni da parte dell’ETC: 

 Una significativa decurtazione dei costi da riconoscere al gestore (decurtazione condivisa 

con lo stesso gestore) 

 Un ribaltamento dei costi del gestore il più possibile omogenea ai criteri adottati nell’anno 

precedente 
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PREDISPOSIZIONE PEF 

LEVE DISCREZIONALI IN CAPO ALL’ETC – Meccanismo di gradualità 

 Valutazione e quantificazione del meccanismo di gradualità distinto tra gestore e Comuni con 

parametri γ1, γ2, γ3 distinti 

 Con riferimento al gestore si è tenuto conto del costo unitario medio della Regione Marche 

come valore di Benchmark 

 

 

 

 

 

 Con riferimento ai Comuni sono stati scelti valori di «γ» tesi a minimizzare l’impatto tariffario 
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CUeffa-2 2018 

STVold
a-2 (IVA Inclusa) 27.742.259 

STFold
a-2 (IVA Inclusa) 7.206.312 

qa-2 (t) 162.813 

CUeffa-2 (€/t) 214,65 

Benchmark (rapporto ISPRA 2018) 2018 

Costo unitario Regione Marche (€/ton) 308,79 

• Cueff < Benchmark 

• RCTV+RCTF > 0 

Coefficiente 

2020 
Min Scelto Max 

γ1 -0,25 -0,06 -0,06 

γ2 -0,20 -0,03 -0,03 

γ3 -0,05 -0,01 -0,01 

γ -0,5 -0,1 -0,1 



PREDISPOSIZIONE PEF 
LEVE DISCREZIONALI IN CAPO ALL’ETC – Fattore di Sharing 

 I parametri del fattore di sharing «b» e «ω» (per AR e ARCONAI) sono stati «forzati» rispetto ai range 

previsti del MTR per minimizzare l’impatto tariffario ed azzerare il margine in favore del gestore.   

 

 

 

 

 

 

 Tale scelta è stata presa in coerenza con le decisioni assunte nel passato e per limitare l’incremento 

tariffario 
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Benchmark Valore dall’ETC 

b [0,3 - 0,6] 1 

w [0,1 - 0,4] 0 

Margine AR COSMARI 

ARa (dati CE 2018 inflazionati) 1.265.848 

Margine al gestore (euro) 0 

Margine ARCONAI COSMARI 

ARaCONAI (dati CE 2018 inflazionati) 3.538.240 

Margine al gestore (euro) 0 



PREDISPOSIZIONE PEF 
LEVE DISCREZIONALI IN CAPO ALL’ETC – Decurtazione importi non riconosciuti 

 In ottica del rispetto dei limiti della crescita annuale delle tariffe l’ATA 3 Macerata ha apportato una 

serie di decurtazioni agli importi quantificati per il soggetto gestore in coerenza on le disposizioni di cui 

all’art. 1.3 della Delibera 57/2020 
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TVa 
Importi pre 

rimodulazione 

Importi post 

rimodulazione 
Differenza 

CRTa 5.215.082 5.215.082 - 

CTSa 4.333.707 4.333.707 0 

CTRa 4.112.344 4.112.344 0 

CRDa 17.654.100 17.654.100 0 

COIexp
TV,a 72.800 72.800 0 

b(ARa) 1.265.848 1.265.848 0 

b(1+wa)ARCONAI,a 3.538.240 3.538.240 0 

(1+ga)RCTV,a/r -497.235 -497.235 0 

Oneri relativi all’IVA 0 0 0 

ΣTVa 26.086.711 26.086.711 0 

TFa 
Importi pre 

rimodulazione 

Importi post 

rimodulazione 
Differenza 

CSLa 2.896.627 2.896.627 0 

CCa 3.718.517 3.718.517 0 

CKa 7.798.436 5.839.475 1.958.961 

COIexp
TF,a 1.956.591 1.480.800 475.791 

(1+ga)RCTF,a/r 7.509.555 - 7.509.555 

Oneri relativi all’IVA - - 0 

ΣTFa 23.879.726 13.935.419 9.944.307 

ΣTa 49.966.436 40.022.129 9.944.307 



PREDISPOSIZIONE PEF 
LEVE DISCREZIONALI IN CAPO ALL’ETC – Schema di PEF e approvazione 

 E’ stato utilizzato lo schema di PEF aggiornato ai sensi della Determina 2/2020/DRIF 

 Le detrazioni di cui all’art. 1.4 della Determina 2/2020 NON sono state poste a decurtazione del PEF in 

coerenza con le formule dello schema allegato 

 Alla Delibera di approvazione è stato allegato: 

 La relazione di accompagnamento secondo lo schema di cui all’appendice del MTR (per i contenuti di cui al 

capitolo n. 2 e n. 3 si rimanda alle relazioni trasmesse dal gestore e dai Comuni) 

 Le dichiarazioni di veridicità (del gestore e di tutti i comuni) 

 Lo schema di PEF relativo ai 56 Comuni dell’ATA 3 Macerata 
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 L’ARERA ancora non è pronta a recepire le proposte di aggiornamento 

tariffario non avendo ancora predisposto l’interfaccia web 

 



CONCLUSIONI 
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CONCLUSIONI 
 Nel processo di definizione dei PEF si sono riscontrati molte criticità e molti dubbi interpretativi: 

o Eterointegrazione? Sì o no? 

o La prevalenza di regolazione in caso in cui il contratto in essere risultava in contrasto con gli esiti del MTR 

o Che cosa si intende per costo/ricavo di natura ricorrente 

o La differenza tra «gestore» e «prestatore d’opera» 

o La corretta classificazione dei cespiti alle categorie ARERA 

o La valorizzazione dei cespiti secondo la VU regolatoria o secondo le aliquote d’ammortamento del gestore 

o La valorizzazione del leasing operativo 

o La valorizzazione dei parametri QL e PG anche in assenza di COI 

o La valorizzazione dei parametri Gamma in assenza di una precisa valutazione dei parametri richiesti 

 

 Le scelte adottate in presenza di dubbi interpretativi è stata sempre dettata dal «buon senso» e tese a 
minimizzare l’impatto delle tariffe sugli utenti. 
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CONCLUSIONI 
 EFFETTI DEL MTR 

o Un tendenziale aumento dei costi riconosciuti (per effetto del deflazionamento dei cespiti, del 

riconoscimento dei conguagli, dell’inflazionamento dei costi, ecc) 

o Un tendenziale incremento percentuale delle tariffe variabili in rapporto a quelle fisse  

o Una maggiore rispondenza delle quote tariffarie ai costi sostenuti per il servizio effettuato 

 CRITICITA’ DEL MTR 

o Totale assenza di una valutazione di efficienza dei costi 

o Un’assenza del costo del PEF commisurato alla prestazione del servizio 

o Permangono ancora troppi dubbi interpretativi sull’applicazione delle regole tariffarie 

o Un arco temporale di un anno non permette alcuna pianificazione (es. PdI?) 

o Rapporto «conflittuale» con i Comuni 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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