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ORIGINALE DI DELIBERAZIONEDELL’ASSEMBLEA
n. 20 del 03/11/2022
Oggetto: Approvazione del PEF e delle tariffe di accesso all'impianto di discarica sito neiComuni di Castelleone di Suasa e di Corinaldo, gestito dalla Soc. ASA Srl, per ilperiodo regolatorio 2022-2025.

L’anno 2022, il giorno 03 del mese di Novembre, alle ore 15:00 in SECONDA convocazione,essendo andata deserta la prima convocazione, presso la sede dell'ATA in collegamento invideoconferenza a seguito delle disposizioni in merito alle misure per fronteggiare l'emergenzaderivante dalla diffusione del Covid-19, si è riunita, convocata con apposito avviso prot. n. 4990 del26/10/2022, l’Assemblea con la registrazione delle seguenti presenze al momento della votazione:
Presidente della seduta: DANIELE CARNEVALI
Segretario verbalizzante: SIMONETTA SCAGLIA

N° COMUNE COMPONENTE QUALIFICA Quotapresente Quotaassente
1 AGUGLIANO Thomas Braconi Sindaco 1.01
2 ANCONA Simona Gregorini Delegato 19.16
3 ARCEVIA Massimo Bergamo Delegato 1.56
4 BARBARA Riccardo Pasqualini Sindaco 0.31
5 BELVEDEREOSTRENSE Maurizio Corbascio Delegato 0.57
6 CAMERANO Giacomo Marincioni Vice Sindaco 1.43
7 CAMERATA PICENA Davide Fiorini Sindaco 0.51
8 CASTELBELLINO 0.91
9 CASTELFIDARDO Sergio Forìa Delegato 3.6
10 CASTELLEONE DISUASA Carlo Manfredi Sindaco 0.4
11 CASTELPLANIO Fabio Badiali Sindaco 0.72
12 CERRETO D'ESI David Grillini Sindaco 0.82
13 CHIARAVALLE Ettore Togni Delegato 2.83
14 CORINALDO Gianni Aloisi Sindaco 1.19
15 CUPRAMONTANA Enrico Giampieri Sindaco 1.03
16 FABRIANO Gabriele Comodi Vice Sindaco 7.12
17 FALCONARAMARITTIMA Raimondo Mondaini Delegato 5.05
18 FILOTTRANO Roberto Silvestroni Delegato 2.14
19 GENGA Marco Filipponi Sindaco 0.72

File con impronta: 49a98fb56208f0bb135524bb42062b7a9a45e408c27dc4ccc0ba00f150398273

Firmato digitalmente da Massimiliano Cenerini e da SIMONETTA SCAGLIA e da DANIELE CARNEVALI
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N° COMUNE COMPONENTE QUALIFICA Quotapresente Quotaassente
20 JESI Lorenzo Fiordelmondo Sindaco 7.99
21 MAIOLATI SPONTINI 1.25
22 MERGO Simone Cola Delegato 0.24
23 MONSANO 0.69
24 MONTECAROTTO Giuseppe Paoloni Sindaco 0.51
25 MONTEMARCIANO Damiano Bartozzi Sindaco 1.98
26 MONTE ROBERTO 0.63
27 MONTE SAN VITO Thomas Cillo Sindaco 1.35
28 MORRO D'ALBA 0.46
29 NUMANA 0.74
30 OFFAGNA 0.4
31 OSIMO 6.81
32 OSTRA 1.48
33 OSTRA VETERE 0.8
34 POGGIO SANMARCELLO 0.21
35 POLVERIGI Luciano Soldini Delegato 0.92
36 ROSORA Fausto Sassi Sindaco 0.42
37 SAN MARCELLO Graziano Lapi Sindaco 0.51
38 SAN PAOLO DI JESI 0.22
39 SANTA MARIA NUOVA Alfredo Cesarini Sindaco 0.87
40 SASSOFERRATO Lucio Polverari Delegato 2.09
41 SENIGALLIA Massimo Olivetti Sindaco 8.77
42 SERRA DE' CONTI Pieramelio Baldelli Vice Sindaco 0.81
43 SERRA SAN QUIRICO 0.8
44 SIROLO 0.8
45 STAFFOLO 0.57
46 TRECASTELLI Eleonora Lozza Delegato 1.6
47 PROVINCIA DANIELE CARNEVALI Presidente 5

TOTALE %presenze/assenze 83.23% 16.77%
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Sono presenti:

Revisore dei conti FENNI LUIGI
Direttore MASSIMILIANO CENERINI

La seduta è pubblica.
Il Presidente, constatata la presenza di n. 32 rappresentanti degli Enti convenzionati pari al 83.23%delle quote e dichiarata, pertanto, la presenza del quorum costitutivo stabilito per la validità dellaseduta in SECONDA convocazione, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito al punto5 dell’ordine del giorno.
Si precisa che la seduta, come comunicato nell’ordine del giorno pubblicato sull’Albo pretorio onlinedel sito istituzionale, è stata trasmessa via streaming sul canale Youtube dell’Ente.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
IL DIRETTORE

RICHIAMATI in forma integrale i contenuti dei seguenti atti ARERA: Deliberazione 363/2021/R/RIF “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per ilsecondo periodo regolatorio 2022-2025” ed il suo Allegato A; Deliberazione 459/2021/R/RIF “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costid’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”; Deliberazione n. 68/2022/R/RIF “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolodei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) sulla base deicriteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM; Determina n. 1/DRIF/2022 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la propostatariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonchéchiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiutiapprovata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio2022-2025”:o Allegato 1 –Piano economico finanziario quadriennale;o Allegato 2 –Relazione di accompagnamento;o Allegati 3-4 –Dichiarazione di veridicità;
RICHIAMATO in particolare della suddetta Deliberazione 363/2021/R/RIF l’art. 7 “Procedura diapprovazione” che così recita:7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone ilpiano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2,e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.7.2. Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”,ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso aimpianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, ilgestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025,secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentatodalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sonosoggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8 esono corredati 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 nellamodulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimentotenuta ai sensi di legge;b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nellamodulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenzecontabili sottostanti;c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente di cui al 7.1,ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili diterzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni
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fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali alriconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazioneconsiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delleinformazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni eprovvedono a trasmettere all’Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziarioper il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del serviziointegrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”,o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti dichiusura del ciclo “minimi”.7.6 La trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell’Enteterritorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione dellepertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimentoper l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022; b) da parte del soggetto competente dicui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.7.7 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenzaregolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articoloe, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione conmodificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente,con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioniassunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte adassicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.7.8 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, qualiprezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1e 7.2».
PREMESSO CHE: il titolo IV del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) approvato dall’ARERA con Delibera n.363/2021/R/rif disciplina il contesto regolatorio per la definizione delle tariffe di accesso agliimpianti di trattamento;

 in particolare, nel MTR-2 si definiscono distinti schemi regolatori sulla base di:o il grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti (distinguendo tragestore integrato e gestore non integrato);o la valutazione del livello di efficacia dell’eventuale esistenza di pressione competitivanel contribuire alla promozione di efficienza allocativa, distinguendo tra presenza diimpianti di chiusura del ciclo “minimi” e impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”;
 come disciplinato dal comma 1.1 del MTR-2 si definiscono:o “integrati” gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo gestiti dall’operatoreincaricato del servizio integrato di gestione dei rifiuti, identificato come il gestore diuno o più dei servizi a monte che compongono il ciclo dei rifiuti e che (gestendo ancheuno o più dei servizi a valle) sia tenuto a stratificare i propri impianti di trattamento dichiusura del ciclo secondo la regolazione pro tempore vigente;o “minimi” gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo, individuati comeindispensabili sulla base delle condizioni declinate nel Titolo VI del MTR-2;o “aggiuntivi” gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo non individuati come“minimi” e non “integrati” nella gestione;
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TENUTO CONTO CHE: il MTR-2 prevede un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per lavalorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie edelle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economicofinanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei datiimpiegati, dal pertinente organismo competente; il riconoscimento tariffario degli impianti “integrati” avviene nell’ambito dellapredisposizione del Piano economico e finanziario per la gestione del ciclo integrato dei rifiutiurbani; con riferimento agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” o “intermedi” (quali TM e TMB)il MTR-2 prevede:o un limite alla crescita annuale (𝜏a) coefficiente delle tariffe di accesso, quantificatoanche in funzione delle caratteristiche tecnologiche e ambientali, al fine di promuoveresoluzioni sempre più innovative e ambientalmente sostenibili;o la quantificazione per le annualità 2022-2025 del “VRI” (vincolo dei ricavidell’impianti) in funzione dei costi totali operativi e d’investimento ammissibili ariconoscimento tariffario applicando le regole per la determinazione delle componentitariffarie del PEF del ciclo integrato dei rifiuti (Titolo III e Titolo IV del MTR-2); ai sensi dell’art. 5 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif il gestore dell’impianto dichiusura del ciclo “minimo” e dell’impianto “intermedio”, nel quadriennio 2022/25, è tenutoad applicare la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornata del coefficiente
𝜏a predisposto dal soggetto competente. La relativa differenza dei ricavi per l’applicazionedelle tariffe transitorie per la prima parte dell’anno sarà oggetto di conguaglio;

CONSIDERATO CHE: l’art. 6 della citata Deliberazione 363/2021/R/RIF stabilisce le modalità attraverso le qualiclassificare gli impianti di chiusura del ciclo minimi, stabilendo che l’individuazione avvenga,di norma, nell’ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativavigente e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi etariffe d’accesso secondo quanto previsto dal presente provvedimento; gli impianti classificati come minimi mantengono tale qualifica per un periodo almenobiennale;
ATTESO CHE: la Regione Marche con Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave eMiniere n. 101 del 20/04/2022 ha ritenuto opportuno individuare negli Enti di governo degliATO “l’organismo competente”, ai sensi del comma 1.1 del MTR-2 al quale verrà trasmessoil piano economico finanziario ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agliimpianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provenganoflussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi” in applicazione delledisposizioni ARERA; la Regione ha stabilito inoltre che siano gli stessi Enti di governo degli ATO a:a. indicare gli impianti di trattamento presenti sul pertinente territorio interessati dalledisposizioni di cui al Titolo VI del MTR-2, distinguendoli in “impianti di chiusura delciclo” e “impianti intermedi”;b. individuare, tra gli “impianti di chiusura del ciclo” di cui alla precedente lettera a), gli
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impianti “minimi” (in tutto o in parte), anche alla luce delle caratteristichedell’operatore che li gestisce, identificandoli – secondo quanto previsto al comma 21.2del MTR-2;c. tra gli “impianti intermedi” di cui alla precedente lettera a), esplicitare quelli da cuiprovengano flussi indicati (nell’ambito dell’attività di pianificazione) come in ingressoa impianti di chiusura del ciclo “minimi”;d. per ciascuno degli impianti di trattamento sub b) (impianti “minimi”) e sub c) (impianti“intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusuradel ciclo “minimi”), indicare, ai sensi di quanto previsto dal comma 6.2 dellaDeliberazione 363/2021/R/RIF: i flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non risultinonegli strumenti di programmazione vigenti; la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utilespecificare; l’elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti;
RILEVATO CHE l’Assemblea con atto n.17.del 27/07/2022 ha deliberato:1. Di individuare come “impianto minimo” di chiusura del ciclo rifiuti dell’ATO 2 Ancona,l’impianto di discarica (nuovo ampliamento primo lotto), sito nel comune di Corinaldo egestito dalla società ASA srl, ai sensi della regolazione ARERA, limitatamente ai quantitatividi rifiuti urbani che riceve (esclusi gli speciali), per le motivazioni di cui in premessa;

2. Di dare atto che si prevede di completamento dei mc disponibili del primo lotto, al31/12/2024;
3. Di dare atto, inoltre, che la qualifica di “impianto minimo” di chiusura del ciclo rifiuti èmantenuta per un periodo almeno biennale con possibilità di aggiornamento per le annualitàsuccessive;
4. Di individuare come “impianto intermedio”, da cui provengono flussi indicati come iningresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, l’impianto di trattamento meccanicobiologico (TMB) sito nel comune di Corinaldo e gestito dalla società CIR33 Servizi srl, aisensi della regolazione ARERA, per le motivazioni di cui in premessa;
5. Di definire, nel rispetto del Piano Regionale Gestione rifiuti, “di prossimità” i flussi dei rifiutiurbani provenienti dai territori della Regione Marche per problemi contingenti;
6. Di dare atto che in base al vigente Piano d’Ambito Gestione rifiuti e relative autorizzazionialla gestione risultano previsti i seguenti flussi massimi di rifiuti di prossimità in ingressoall’impianto di discarica espressi in tonnellate/anno (t/a):

Conferitore
Provenienza

ATO 2 Riserva per altri ATO diprossimità
CIR33 ServiziGestore Impiantointermedio TMB

66.700 t/a(92% dei rifiutimassimi in ingressopari a 72.500 t/a)

13.340 t/a(92% dei rifiuti massimiin ingresso 14.500 t/a)
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7. Di dare atto che il Piano d’Ambito prevede che con la messa a regime del servizio rifiuti alivello di Ambito le previsioni dei flussi urbani dell’ATO in ingresso in discarica si riducanoa circa 43.900 t/a;
ATTESO CHE: l’ATA, in qualità di soggetto competente, ha condotto l’istruttoria con procedura partecipatacon il gestore dell’impianto, ASA srl, promuovendo numerosi incontri al fine di ottenere unset di dati e di documentazione completo ed ai fini della definizione delle tariffe di accessoall’impianto stesso; a seguito dell’istruttoria di cui al punto precedente con note assunte al protocollo n. 4320 del08/09/2022 il Gestore ha inoltrato tutta la documentazione richiesta, allegando inoltre laproposta di schema di PEF, coerente con l’allegato di cui alla Determina ARERA n. 1/2022DRIF; l’Ente ha provveduto ad avviare il processo di validazione dei dati trasmessi implementandole verifiche necessarie 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 determinazionedei costi riconosciuti;c. il rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione.
CONSIDERATO: sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dal Gestore ed in esito alle verificheeffettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poterprocedere alla determinazione delle tariffe di accesso all’impianto in oggetto per il periodoregolatorio 2022-2025, così come riepilogate nell’allegato modello PEF 2022-2025(Allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto; che la relazione d’accompagnamento (Allegato B), allegata al presente atto a formarneparte integrante e sostanziale contiene:o la relazione del Gestore circa le caratteristiche dell’impianto e dei servizi svolti;o le modalità di validazione dei dati ricevuti dal Gestore;o le pertinenti determinazioni assunte dall’ATA 2 Ancona in qualità di soggettocompetente individuato dalla Regione Marche;
DATO ATTO CHE: fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le tariffe risultanti dai criteri fissatidal soggetto competente; le tariffe approvate sono da considerarsi quali prezzi massimi unitari, con facoltà del Gestoredell’impianto di applicare ai soggetti che conferiscono all’impianto medesimo tariffe inferioria quelle approvate dall’ATA o dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettiviprogrammati;
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; la L.r. 24/2009 ss.mm.ii.;
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 la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF di approvazione del MTR-2 per il secondoperiodo regolatorio 2022-2025; la Deliberazione ARERA n. 459/2021/R/RIF; la Deliberazione ARERA n.68/2022/R/RIF; la Determina ARERA n. 01/DRIF/2022; il Decreto 101/2020 del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere dellaRegione Marche; la Deliberazione ATA n. 17/2022; 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;
Tutto ciò premesso si propone di adottare un atto con il seguente deliberato:
1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e siintende qui interamente richiamata ed approvata;
2. Di dare atto che per il periodo regolatorio 2022-2025 sono stati previsti i seguenti flussi diprossimità in entrata all’impianto di discarica in oggetto ed i soggetti conferitori, assumendol’esaurimento del primo lotto dell’ampliamento al 31/12/2024:

Provenienza
2022 2023 2024

Flussi diprossimitàsoggetti alMTR-2(t/anno)

Rifiutispecialinonsoggettial MTR-2(t/anno)

Flussi diprossimitàsoggetti alMTR-2(t/anno)

Rifiutispecialinonsoggettial MTR-2(t/anno)

Flussi diprossimitàsoggetti alMTR-2(t/anno)

Rifiutispecialinonsoggetti alMTR-2(t/anno)CIR33 ServiziGestore Impiantointermedio TMB 61.364 61.364 61.364
Comuni ATO 2 60 60 60
Soggetti privati 30.651 10.756 10.756
Totali 61.424 30.651 61.424 10.756 61.424 10.756

3. Di approvare i seguenti valori del coefficiente di adeguamento delle tariffe di accesso (𝜏a), del“VRI” (Vincolo dei Ricavi dell’Impianto) per il quadriennio 2022/25:
Discarica Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

𝜏a/𝜏a-1 0,984 1,015 0,865 /VRI 4.818.171 4.890.877 4.230.671 /
4. Di approvare il modello PEF 2022-2025 di cui allo schema tipo Allegato 1 alla DeterminazioneARERA n. 1/DRIF/2022, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
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(Allegato A);
5. Di dare atto che si registra per tutto il periodo regolatorio 2022-2025 il rispetto del limite annualedi crescita tariffaria;
6. Di approvare la Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 di cui al precedente punto 4,Allegato B (comprendente anche l’Allegato B1) al presente atto quale sua parte integrante esostanziale;
7. Di approvare e le conseguenti tariffe massime di accesso all’impianto di discarica (€/t) per ilperiodo regolatorio 2022-2025:

Discarica Anno2021 Anno2022 Anno2023 Anno2024 Anno2025
τa calcolato / 0,984 0,999 0,864 /
Tariffa massima diaccesso €/ton(τa* tariffa 2021) 79,20 77,95 79,12 68,44 /

8. Di dare atto che fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe risultanti dall’applicazionedel punto 7 del deliberato, sono considerate quali prezzi massimi unitari con facoltà per il Gestoredell’impianto di applicare ai soggetti che conferiscono all’impianto medesimo tariffe inferiori aquelle approvate dall’ATA o dall’Autorità assicurandone la coerenza con gli obiettiviprogrammati;
9. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 es.m.i., è l’ing. Massimiliano Cenerini - Direttore dell’Ente;

10. Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutti i suoi allegati, all’Autorità di Regolazione perEnergia, Reti e Ambiente per l’approvazione di competenza nelle forme individuate dall’Autoritàstessa;
11. Di pubblicare il presente atto nell’Albo pretorio on line dell’Ente;
12. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensidell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Jesi, 27/09/2022

Il Direttore
ing. Massimiliano Cenerini
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere POSITIVOin ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità del presente atto e la correttezzadell’azione amministrativa.
Jesi, lì 27/10/2022
Il Direttoreing. Massimiliano Cenerini
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L’ASSEMBLEA
VISTO il documento istruttorio redatto dal Direttore in data 27/09/2022, sopra riportato a formareparte integrante e sostanziale del presente atto, recante “Approvazione del PEF e delle tariffe diaccesso all'impianto di discarica sito nei Comuni di Castelleone di Suasa e di Corinaldo, gestito dallaSoc. ASA Srl, per il periodo regolatorio 2022-2025”;
DATO ATTO che il documento istruttorio riporta il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnicadi cui all’art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di condividere la proposta di cui sopra per le motivazioni addotte, che si intendono quiintegralmente riportate;
Con la seguente votazione effettuata su appello nominale:
PRESENTI: 32 Pari a quote 83.23%
ASTENUTI: / pari a quote /
VOTANTI 32 pari a quote 83.23%
VOTI FAVOREVOLI 32 pari a quote 83.23% (100% dei votanti)
VOTI CONTRARI: / pari a quote /

DELIBERA
1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e siintende qui interamente richiamata ed approvata;
2. Di dare atto che per il periodo regolatorio 2022-2025 sono stati previsti i seguenti flussi diprossimità in entrata all’impianto di discarica in oggetto ed i soggetti conferitori, assumendol’esaurimento del primo lotto dell’ampliamento al 31/12/2024:

Provenienza
2022 2023 2024

Flussi diprossimitàsoggetti alMTR-2(t/anno)

Rifiutispecialinonsoggettial MTR-2(t/anno)

Flussi diprossimitàsoggetti alMTR-2(t/anno)

Rifiutispecialinonsoggettial MTR-2(t/anno)

Flussi diprossimitàsoggetti alMTR-2(t/anno)

Rifiutispecialinonsoggetti alMTR-2(t/anno)CIR33 ServiziGestore Impiantointermedio TMB 61.364 61.364 61.364
Comuni ATO 2 60 60 60
Soggetti privati 30.651 10.756 10.756
Totali 61.424 30.651 61.424 10.756 61.424 10.756
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3. Di approvare i seguenti valori del coefficiente di adeguamento delle tariffe di accesso (𝜏a), del“VRI” (Vincolo dei Ricavi dell’Impianto) per il quadriennio 2022/25:
Discarica Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

𝜏a/𝜏a-1 0,984 1,015 0,865 /VRI 4.818.171 4.890.877 4.230.671 /
4. Di approvare il modello PEF 2022-2025 di cui allo schema tipo Allegato 1 alla DeterminazioneARERA n. 1/DRIF/2022, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale(Allegato A);
5. Di dare atto che si registra per tutto il periodo regolatorio 2022-2025 il rispetto del limite annualedi crescita tariffaria;
6. Di approvare la Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 di cui al precedente punto 4,Allegato B (comprendente anche l’Allegato B1) al presente atto quale sua parte integrante esostanziale;
7. Di approvare e le conseguenti tariffe massime di accesso all’impianto di discarica (€/t) per ilperiodo regolatorio 2022-2025:

Discarica Anno2021 Anno2022 Anno2023 Anno2024 Anno2025
τa calcolato / 0,984 0,999 0,864 /
Tariffa massima diaccesso €/ton(τa* tariffa 2021) 79,20 77,95 79,12 68,44 /

8. Di dare atto che fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe risultanti dall’applicazionedel punto 7 del deliberato, sono considerate quali prezzi massimi unitari con facoltà per il Gestoredell’impianto di applicare ai soggetti che conferiscono all’impianto medesimo tariffe inferiori aquelle approvate dall’ATA o dall’Autorità assicurandone la coerenza con gli obiettiviprogrammati;
9. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 es.m.i., è l’ing. Massimiliano Cenerini - Direttore dell’Ente;

10. Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutti i suoi allegati, all’Autorità di Regolazione perEnergia, Reti e Ambiente per l’approvazione di competenza nelle forme individuate dall’Autoritàstessa.
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Inoltre con la seguente votazione effettuata su appello nominale:
PRESENTI: 32 Pari a quote 83.23%
ASTENUTI: / pari a quote /
VOTANTI 32 pari a quote 83.23%
VOTI FAVOREVOLI 32 pari a quote 83.23% (100% dei votanti)
VOTI CONTRARI: / pari a quote /

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensidell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DANIELE CARNEVALI SIMONETTA SCAGLIA
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 03/11/2022

 

OGGETTO: Approvazione del PEF e delle tariffe di accesso all'impianto di discarica sito nei
Comuni di Castelleone di Suasa e di Corinaldo, gestito dalla Soc. ASA Srl, per il
periodo regolatorio 2022-2025.

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, si certifica che l’atto di cui sopra, comprensivo di n. 3
allegati, e composto di 47 pagine (compresa la presente), viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio on line
di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Jesi li 04/11/2022

Il Responsabile Servizio Segreteria
dott.ssa Simonetta Scaglia
 
Il presente atto è diveuto esecutivo il 03/11/2022 per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
 
Jesi, lì 03/11/2022
 
   Il Responsabile Servizio Segreteria
dott.ssa Simonetta Scaglia
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