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DELIBERAZIONE N. 6  

In data: 24/02/2018 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA 

RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018           
 

             L’anno duemiladiciotto addi ventiquattro del mese di febbraio alle ore otto,      

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZAPPAMIGLIO PIETRO - Sindaco Sì 

2. BERNASCONI FAUSTO - Vice Sindaco Sì 

3. AGOSTINO NINONE ANTONIO RINO - Consigliere Sì 

4. SIGNORELLI LUISELLA - Consigliere Sì 

5. FERRARIO LAURA PIERA - Consigliere Sì 

6. MACCHI ANNALISA - Consigliere Sì 

7. GRAZIOLI RENATO - Consigliere Sì 

8. LANDONI GIANLUCA - Consigliere Sì 

9. LAMPACA OMAR FRANCESCO - Consigliere No 

10. BANFI GIANNI - Consigliere Sì 

11. CAPRIOLI FABRIZIO - Consigliere Sì 

12. MARINONI ANNA MARIA - Consigliere Sì 

13. MONZA CRISTINA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste il Segretario Comunale PASQUALE PEDACE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZAPPAMIGLIO PIETRO assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

  

  

Delibera di C.C. n. 6 del 24/02/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI) PER L'ANNO 2018           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’Assessore Grazioli illustra il punto all’ordine del giorno, esplicando i criteri che hanno portato 

all’elaborazione del PEF, attestando che lo stesso garantisce la totale copertura dei costi del 

servizio. Ci sono circa 42.000 € che non sono dovuti ad ACCAM perché manca un effettivo titolo 

giuridico e pertanto sono stati computati al fine di determinare la relativa tariffa TARI. 

L’Assessore illustra tutte le voci rilevanti contemplate nel PEF attraverso la proiezione di slides, 

comprese le modalità di pagamento e i relativi termini di pagamento. 

Il Consigliere Banfi chiede a chi si riferiscono i 14.000€ per il costo del personale UTC. 

L’Assessore Grazioli riferisce che è una voce di costo relativa alle prestazioni erogate nel settore 

ecologia ed in parte copre la produttività per raggiungimento degli obiettivi, relativi però ad un 

biennio. 

Il Consigliere Agostino Ninone afferma che i 14.000€ non sono un di più ma un di cui del 

trattamento retributivo del personale e non grava oltre misura, rispetto alla disciplina nazionale 

vigente. 

L’Assessore Grazioli afferma che il bando rifiuti è in fase di redazione e si procederà 

successivamente all’attivazione della gara. 

Il Sindaco Zappamiglio afferma che il bando è stato discusso in commissione e sono state recepite 

le osservazioni fatte in quella sede. 

La Consigliera Marinoni chiede se nel nuovo bando sono previsti interventi di educazione e 

informazione presso le scuole. 

L’Assessore Grazioli afferma che sono previste delle ore dedicate che non saranno 120 ore ma 

qualcuna di meno. Va considerato che ogni implementazione dei servizi determina un inevitabile 

aumento dei costi. 

Il Consigliere Caprioli chiede se sia possibile pensare ad un bando in convenzione con altri Comuni. 

 Il Sindaco Zappamiglio risponde che i Comuni interessati sono in proroga tecnica ed a livello di 

tempistica non si concilia con la tempistica di Gorla Maggiore. Inoltre anche a livello normativo 

non condivide il ricorso a continue proroghe tecniche ma si preferisce restare nell’osservanza della 

normativa vigente. 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 che differisce al 28 febbraio 2018 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’art. 151 del Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni;  

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (approvazione aliquote) 

e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 (approvazione regolamenti) il differimento 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione comporta in via automatica, la proroga 

alla stessa data dei termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali; 

Vista la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità per l’anno 2018) che proroga fino al 

31 dicembre 2018 la sospensione, introdotta dall’art. 1 comma 26 della precedente Legge n. 

208/2015, di eventuali aumenti di tributi e addizionali, rispetto a quelle in vigore nell’anno 2015 (ad 

eccezione della TARI);  



 

  

Visto il Regolamento in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione 

consiliare n. 17 del 29/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 

30/03/2016, che al titolo III disciplina la TARI; 

Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 651 della Legge n. 147 del 27.12.2013 la TARI 

ordinaria è corrisposta in base a tariffa determinata in base ai criteri di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 

158 e che, in via alternativa, il criterio tariffario applicabile è quello costituito dai coefficienti 

determinati in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie (comma 2 dell’art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993 e comma 652 della L. n. 147/2013), in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti; 

Dato atto che sulla base delle informazioni in possesso agli Uffici Tributi ed Ecologia, sono stati 

determinati i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti per unità di superficie e 

in relazione ad ogni categoria o sottocategoria omogenea; 

Visto l’art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013 che (dopo una serie di rinvii) ha introdotto 

l’obbligo di avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard come determinati dalla Sose Spa attraverso elaborazioni 

statistiche dei dati raccolti tramite appositi questionari somministrati ai Comuni; 

Preso atto che il Fabbisogno Standard quantificato dalla Sose Spa per il Comune di Gorla Maggiore 

relativamente al servizio Rifiuti ammonta ad euro 682.782, comunque in misura superiore ai costi 

determinati nel Piano Finanziario pari ad euro 535.061,28; 

Visto il Piano Finanziario della TARI, predisposto dall’ufficio tributi, il quale indica in via 

generale la situazione della raccolta dei rifiuti urbani nel territorio di Gorla Maggiore, attuale e 

presuntiva per l’anno 2018, riporta gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di perseguire e le 

risorse finanziarie da impegnare per lo svolgimento del servizio; 

Considerato che a seguito della redazione del Piano Finanziario si sono stabilite anche le tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI relative all’anno 2018; 

Ritenuto opportuno quindi procedere all’approvazione del Piano Finanziario predisposto e allegato 

alla presente e alle relative tariffe da applicare nel corso dell’anno 2018; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 come modificato dall’art. 1 

comma 1 lettera b) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni ed 

integrazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, il versamento della TARI è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché, 

tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte 

dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le 

scadenze di pagamento della tassa, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 

modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, lasciando comunque consentito il 

pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

Richiamato a tale proposito l’art. 44 del Regolamento Comunale in materia di IUC, Titolo III, in 

particolare il comma 2; 

Ritenuto opportuno di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si 

provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune; 

Valutata la tempistica necessaria alla postalizzazione degli Avvisi di pagamento per la Tassa Rifiuti 

(TARI), e valutato che si rende necessario adottare le seguenti scadenze per il versamento dell’anno 

2018: 

- I rata  dal 1° al 16 del mese di maggio 2018; 

- II rata dal 1° al 16 del mese di novembre 2018; 

- Versamento unico: dal 1° al 16  giugno 2018 



 

  

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 come modificato dall’art. 1 

comma 10 lettera e) della Legge n. 208/2015, tutte le deliberazioni tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento in apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività e 

comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto il parere del revisore contabile; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato in commissione finanze; 

Con la seguente votazione legalmente espressa e accertata: 

Favorevoli n. 8 

Contrari n. 4 (Banfi, Caprioli, Marinoni, Monza) 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa Rifiuti) anno 2018; 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tassa Rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto; 

4) di approvare le seguenti modalità di pagamento in n. 2 RATE con scadenza : 

I rata  dal 1° al 16 del mese di maggio 2018; 

II rata dal 1° al 16 del mese di novembre 2018 

Versamento unico: dal   1° al 16  giugno 2018 

5) di trasmettere esclusivamente per via telematica la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale. 

6) di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari all’attuazione del 

presente provvedimento; 

di dichiarare con successiva votazione: favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Banfi, Caprioli, Marinoni, 

Monza) e contrari n. 0, immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

 

 

 



 

  

  

Delibera di C.C. 6  n. del 24/02/2018  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

ZAPPAMIGLIO PIETRO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

PASQUALE PEDACE 
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Premessa 
 
 
 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo 
scopo di fornire i dati utili all'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), introdotta a partire dal 1° 
gennaio 2014 dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come componente della nuova Imposta Unica 
Comunale (IUC) e disciplinata dai commi 639 e seguenti. 

Il presente Piano Finanziario analizzerà in dettaglio la componente TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, garantendone la copertura integrale. 

Per l’anno 2018 la tariffa della Tari si conforma alle disposizioni contenute nel comma 652 della L. 
147/2013, come modificato dalla L. 205/2017, che proroga anche per l’anno 2018 la modalità di 
determinazione della TARI sulla base del cosiddetto “criterio medio-ordinario” (calcolo basato sulle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte) rinviando al 2019 l’adozione del cosiddetto “metodo normalizzato” basato 
cioè sulla’effettiva produzione di rifiuti, in applicazione del principio “chi inquina paga” sancito dall’art. 
14 della direttiva 2008/98/CE.  

Avvalendosi di tale proroga, il Comune di Gorla Maggiore rapporterà la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 

Il Piano Finanziario evidenzia i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, che verranno suddivisi 
tra utenze domestiche e non domestiche in base a quanto contenuto nel Regolamento in materia di 
Imposta Unica Comunale e in modo da consentire la determinazione delle tariffe per ogni categoria 
indicata nel regolamento stesso. 

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad 
opera del Regolamento Comunale in materia di Imposta Unica Comunale (art. 22). Solo tali tipologie di 
rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a 
provvederne alla raccolta e smaltimento.  

I rifiuti speciali non assimilati e quelli tossico-nocivi, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle 
imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello 
stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i 
costi per il loro smaltimento. 
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1. Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione comunale 

 

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Gorla 
Maggiore si pone. 

L’Amministrazione comunale persegue i seguenti obiettivi: 
1 L’igiene urbana, anche evitando qualsiasi degrado dell’ambiente in forma di inquinamento  
2 Riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati 
3 Massimizzare l’efficacia e l’efficienza nella gestione del ciclo di raccolta differenziata 
4 Contenimento dei costi di gestione 
5 Rispetto dell’ambiente e agevolazioni tariffarie  

 
1.1. Obiettivi di igiene urbana 

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla società 
affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, con la frequenza indicata nella tabella seguente. 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale, mantenendo 
le frequenze di passaggi attuali. 
 

 Anno 2017 

Spazzamento meccanizzato (frequenza media del servizio) 25 volte/anno 
Spazzamento manuale (frequenza media del servizio): 

zona periferica 
zona semicentrale 

zona centrale 

 
52 volte/anno  
104 volte/anno  
305 volte/anno 

 
Nota: lo svuotamento dei cestini (rifiuti indifferenziati) presenti sul territorio di Gorla Maggiore, e il 
posizionamento del nuovo sacco, vengono effettuati con la stessa frequenza della pulizia della zona 
interessata (periferica, semicentrale e centrale). Si interviene ulteriormente su segnalazione. 
 
1.2.1 Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani. 

Nei prossimi anni proseguirà l’impegno dell’Amministrazione Comunale al contenimento della 
produzione di RSU indifferenziati attraverso un’attività di sensibilizzazione rivolta sia a tutti i cittadini, 
che mediante lo strategico coinvolgimento delle scuole, finalizzata ad una maggiore differenziazione dei 
rifiuti. 

Di seguito si evidenzia la modalità di attuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani: 

 
Raccolta Frequenza Modalità Note 

Raccolta indifferenziata Settimanale A domicilio  

Frazione Umida Bisettimanale A domicilio  

RAEE (Frigo, lavatrici, monitor, …)  Presso Ecocentro  

Carta e Cartone 2 volte al mese Presso Ecocentro – A domicilio  

Vetro e lattine 2 volte al mese Presso Ecocentro – A domicilio  

Metalli ferrosi e non  Presso Ecocentro  

Plastica (imball.alimentari) 2 volte al mese Presso Ecocentro – A domicilio  

Vegetali  Presso Ecocentro  

Inerti  Presso Ecocentro  

Pile, batterie e farmaci  Presso Ecocentro – Contenitori stradali (4)  

Ingombranti 1 volta al mese Presso Ecocentro mercoledì 
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Legno  Presso Ecocentro  

Oli minerali – vegetali  Presso Ecocentro – Contenitori stradali (2)  

Abiti   Contenitori stradali (2)  

Terre e residui spazzamento stradale  Discarica  

L’obiettivo di contenimento della produzione di RSU è fondamentale per consentire 
all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.  

Tabella andamento storico della produzione totale di RU: 
 

anno 
totale RU 
(t/anno) 

Abitanti  
(al 31.12) 

2007 2.318,787 5064 

2008 2.343,366 5077 

2009 2.500,744 5105 

2010 2.356,343 5097 

2011 2.299,225 5112 

2012 2.144,060 5070 

2013 2.315,247 4987 

2014 2.393,513 5023 

2015 2.422,990 4989 

2016 2.405,746 4983 

2017 2.480,83 4984 

Stima 2018 2.485,79 4989 

[Nota di lettura: i valori espressi per il 2017 in tutte le tabelle, sono da considerare provvisori, in quanto alla 
data di redazione del presente documento erano disponibili e certi i dati sino a novembre 2017. I valori espressi 
sono quindi pari a 12/11 dei valori forniti dalla Società Appaltatrice del Servizio di Raccolta Rifiuti] 

 
1.2.2 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti urbani indifferenziati 

Obiettivo del ciclo di gestione dei rifiuti indifferenziati, è di ridurre la quantità da trattare, incentivando, 
tra gli altri, la raccolta differenziata della frazione umida. 

Tabella andamento storico della produzione totale di RU indifferenziati: 
 

Rifiuti urbani indifferenziati 
 

anno raccolta in 
t/anno 

% sul totale 
RU 

kg per 
abitante/anno 

2007 1.275,76 55,018% 251,93 

2008 1.228,76 52,436% 242,02 

2009 1.298,26 51,915% 254,31 

2010 1.122,18 47,624% 220,16 

2011 1.112,80 48,399% 217,68 

2012 1.009,16 47,068% 199,045 

2013 998,00 43,105% 200,12 
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2014 1.007,88 42,109% 200,65 

2015 935,530 38,611% 187,52 

2016 856,166 35,589% 171,82 

2017 821,35 33,108% 164,797 

Stima 2018 822,993 33,108% 165,16 

 
Modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati 

Il servizio di raccolta indifferenziata è effettuato dalla società appaltatrice, la quale opera con proprie 
strutture operative. 

*= stima 

Raccolta domiciliare 
(sacco grigio) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018* 
 

Numero utenze domestiche 2088 2095 2100 

Numero utenze non domestiche 203 202 203 

Raccolta in t/anno 503,48 467,32 468,255 

Kg per abitante/anno 101,918 93,764 93,97 

% raccolta in peso sul totale RU 20,928% 18,84% 18,837% 

Frequenza servizio 
(n°  ritiri/settimana) 

1 1 1 

    

Residui pulizia stradale Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018* 

Numero utenze domestiche 2088 2095 2100 

Numero utenze non domestiche 203 202 203 

Raccolta in t/anno 58,50 57,75 57,866 

Kg per abitante/anno 11,726 11,587 11,613 

% raccolta in peso sul totale RU 2,432% 2,328% 2,328% 

    

Ingombranti Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018* 

Numero utenze domestiche 2088 2095 2100 

Numero utenze non domestiche 203 202 203 

Raccolta in t/anno 294,186 296,27 296,863 

Kg per abitante/anno 58,967 59,444 59,575 

% raccolta in peso sul totale RU 12,228 11,942% 11,942% 

Ecocentro Attivata Attivata Attivata 

 

Da tempo è attivato il servizio di ritiro porta a porta di rifiuti ingombranti riservato alle sole utenze 
domestiche impossibilitate al conferimento diretto presso l’ecocentro comunale. 

Per la raccolta dei rifiuti indifferenziati sul territorio di Gorla Maggiore non sono presenti contenitori 
quali campane o cassonetti, vista la scelta effettuata dall’Amministrazione comunale di attivare la 
raccolta porta a porta. 

Ad oggi non è possibile stimare, se non in modo approssimativo, la quantità di rifiuti prodotta dalle 
utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche, non avendo attivato sistemi di pesatura dei 
rifiuti. 

Nella discarica regionale si conferiscono i rifiuti INDIFFERENZIATI, da SPAZZATRICE e 
INGOMBRANTI. 
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1.3 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Obiettivo del ciclo di gestione dei rifiuti differenziati è di presidiare ed incentivare la raccolta 
differenziata. 

Tabella andamento storico della produzione totale di RU differenziati: 
 

Rifiuti urbani differenziati 
 

anno n.utenze 
domestiche 

n.utenze non 
domestiche 

raccolta in 
t/anno 

% sul 
totale RU 

kg per 
abitante/anno 

2007 2044 213 1.043,027 44,982% 205,969 

2008 2075 217 1.114,606 47,564% 219,540 

2009 2115 214 1.202,484 48,085% 235,550 

2010 2121 213 1.234,163 52,376% 242,135 

2011 2129 210 1.186,425 51,601% 231,633 

2012 2144 201 1.134,900 52,932% 223,846 

2013 2064 195 1.317,247 56,895% 264,137 

2014 2140 206 1.385,633 57,891% 275,858 

2015 2093 201 1.487,462 61,389% 298,148 

2016 2088 203 1.390,640 61,894% 297,849 

2017 2095 202 1.659,48 66,892% 332,961 

2018* 2100 203 1.662,799 66,892% 333,694 

* = stima 

Sul territorio comunale sono stati lasciati i contenitori per la raccolta di rifiuti speciali, quali pile, farmaci e 
oli vegetali (domestici) nonché per la raccolta di abiti e accessori dell’abbigliamento. 

L’Amministrazione ha attivato la raccolta differenziata domiciliare e presso l’ecocentro di via dello 
Zerbo. 

Obiettivi di filiera 
Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al 
recupero degli stessi. 
 
 

Raccolta differenziata (RD) per materiale 
NOTE (ai prospetti seguenti): 
1)  (*) sono presunti 
2) **: esclusi rifiuti da spazzamento stradale. 
 

Plastica Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018* 

Numero utenze domestiche 2088 2095 2100 

Numero utenze non domestiche 203 202 203 

Raccolta in t/anno (*) 78,110 87,080 87,254 

Kg per abitante/anno 15,656 17,472 17,51 

% raccolta in peso sul totale RU 3,247% 3,51% 3,51% 

Raccolta domiciliare Attivata Attivata Attivata 

Ecocentro Attivata Attivata Attivata 
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Rifiuti biodegradabili: residui 
vegetali (utenze domestiche – 
verde privato) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018* 

Numero utenze domestiche 2093 2095 2100 

Numero utenze non domestiche 206 202 203 

Raccolta in t/anno (*) 417,250 374,36 375,109 

Kg per abitante/anno 83,634 75,112 75,278 

% raccolta in peso sul totale RU 17,344% 15,09% 15,09% 

Ecocentro Attivata Attivata Attivata 

    

Rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense (umido) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018* 

Numero utenze domestiche 2093 2095 2100 

Numero utenze non domestiche 206 202 203 

Raccolta in t/anno (*) 272,020 268,040 268,576 

Kg per abitante/anno 54,524 56,78 53,898 

% raccolta in peso sul totale RU 11,307% 10,804% 10,804% 

Raccolta domiciliare Attivata Attivata Attivata 

Ecocentro Non attivata Non attivata Non attivata 

    

Carta e cartone  Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018* 

Numero utenze domestiche 2093 2095 2100 

Numero utenze non domestiche 206 202 203 

Raccolta in t/anno (*) 195,050 171,450 171,793 

Kg per abitante/anno 39,096 34,40 34,476 

% raccolta in peso sul totale RU 8,108% 6,911% 6,911%% 

Raccolta domiciliare Attivata Attivata Attivata 

Ecocentro Attivata Attivata Attivata 

    

Vetro e alluminio Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018* 

Numero utenze domestiche 2093 2095 2100 

Numero utenze non domestiche 206 202 203 

Raccolta in t/anno (*) 214,480 226,770 227,224 

Kg per abitante/anno 42,991 45,50 45,60 

% raccolta in peso sul totale RU 8,915% 9,141% 9,141% 

Raccolta domiciliare Attivata Attivata Attivata 

Ecocentro Attivata Attivata Attivata 
 

Rottami Ferrosi Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018* 

Numero utenze domestiche 2093 2095 2100 

Numero utenze non domestiche 206 202 203 

Raccolta in t/anno (*) 64,00 59,43 59,549 

Kg per abitante/anno 12,828 11,924 11,95 

% raccolta in peso sul totale RU 2,660% 2,396% 2,396% 

Raccolta domiciliare Non attivata Non attivata Non attivata 

Ecocentro Attivata Attivata Attivata 

    

Legno Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018* 

Numero utenze domestiche 2093 2095 2100 

Numero utenze non domestiche 206 202 203 

Raccolta in t/anno (*) 149,73 228,34 228,34 

Kg per abitante/anno 30,012 45,815 45,824 

% raccolta in peso sul totale RU 6,224% 9,204% 9,186% 

Ecocentro Attivata Attivata Attivata 
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Altro 
(batterie e accumulatori, medicinali, 
oli vegetali e minerali RAEE, 
indumenti, toner) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018* 

Numero utenze domestiche 2093 2095 2100 

Numero utenze non domestiche 206 202 203 

Raccolta in t/anno (*) 202,247 244,01 244,498 

Kg per abitante/anno 40,58 48,959 49,066 

% raccolta in peso sul totale RU 9,001%% 9,836% 9,836% 

Ecocentro Attivata** Attivata Attivata** 

 

Per la zona di svolgimento del mercato settimanale (martedì mattina), è prevista una pulizia 
pomeridiana dell’area. 

Per quanto riguarda invece i rifiuti cimiteriali, visto l’obbligo del conferimento all’inceneritore, l’attività 
non è gestita dall’Ente. 

Raccolta e smaltimento dei residui vegetali derivanti da aree pubbliche (aiuole, parchi, ecc.), sono a 
carico della ditta appaltatrice di tale servizio. 

Si interviene su segnalazione per la raccolta di rifiuti abbandonati a bordo strada. In collaborazione con 
la Provincia di Varese, la medesima attività viene effettuata per la SP 19 e la SP 37. 
 
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti: 
Questo Ente non gestisce in proprio il trattamento e il riciclo dei rifiuti raccolti. 
 
ANALISI RIFIUTI (QUANTITATIVI) 

Dall’esame dei dati relativi all’andamento storico della produzione dei rifiuti riportati nelle tabelle che 
precedono (Tabelle paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4), emerge che dall’annualità 2009 alla annualità 2012, ad 
abitanti quasi identici, si registra una sensibile diminuzione nel quantitativo di rifiuti prodotti. A partire 
dal 2012 invece si registra un graduale aumento fino ad assestarsi nelle annualità 2014/2017 a valori 
comunque non superiori alle 2.500 t/annue . 
 

 

 

I dati riferiti ai medesimi intervalli di tempo relativi alla distinzione dei rifiuti indifferenziati e 
differenziati, fanno emergere due diverse tendenze: 
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- rifiuto indifferenziato: progressiva riduzione negli anni 2009-2012; assestamento dal 2012 al 2014, 
diminuzione per le annualità successive; 

- rifiuto differenziato: riduzione negli anni 2010-2012; progressivo e sensibile aumento nelle 
annualità successive. 

Il dato di smaltimento dei differenziati si riferisce soprattutto alle utenze domestiche, mentre il servizio 
di raccolta degli indifferenziati è svolto sia presso le utenze domestiche che quelle non domestiche. 
 

 
 

1.4 Obiettivi economici 

In quest’ambito gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento 
della produzione dei rifiuti e dei relativi costi del servizio. 

L’obiettivo, peraltro obbligatorio per legge, è quello di coprire al 100% il costo del servizio con le 
entrate derivanti dalla nuova IUC – componente TARI. 

La previsione delle spese per il triennio è mantenuta costante in quanto l’obiettivo dell’amministrazione 
in un momento di recessione economica è quello di non incidere ulteriormente sui cittadini ed imprese. 

Questo significherà prevedere le necessarie ottimizzazioni che assorbano eventuali rincari a pari 
servizio. 
 

1.5 Obiettivi sociali 

I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno continuare ad essere un incentivo per il 
rispetto dell’ambiente. 

L’utilizzo dell’ecocentro per quelle tipologie di rifiuti che non vengono prelevate a domicilio resta un 
servizio che va nella medesima direzione. 

A partire dall’anno 2007 è stata introdotta un’agevolazione per le utenze domestiche, tendente ad 
incentivare l’utilizzo del metodo di compostaggio per l’ottenimento di una riduzione tariffaria del 15%. 
La medesima agevolazione si conferma per l’annualità 2018. 

Inoltre la riscossione della Tassa è effettuata in proprio dall’Ente già dall’anno 2001, rendendo così più 
agevole e tempestiva l’analisi dello stato dei pagamenti, non essendo gli stessi utenti costretti a rivolgersi 
ad altri soggetti concessionari ma direttamente presso gli uffici comunali siti sul territorio. 
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2 Il programma degli interventi 

 

Il calendario della raccolta differenziata rappresenta il più puntuale strumento della comunicazione 
all’utenza. 

Oltre a riportare i giorni nei quali avviene la raccolta differenziata porta a porta, è stato inserito un 
vademecum indicante quali rifiuti e materiali si possono conferire al servizio di raccolta. Per quanto 
riguarda invece l’ecocentro di via dello Zerbo, sono indicati giorni e orari di apertura (estivi e invernali), 
ed un elenco sintetico dei rifiuti che si possono conferire.  

Anche per l’anno 2018 è stato realizzato il calendario della raccolta differenziata, che è in fase di 
distribuzione alla cittadinanza: esso rappresenta un pratico aiuto quotidiano per la differenziazione dei 
rifiuti. 

Viene anche assicurata la fornitura del materiale per la raccolta differenziata (sacchetti specifici per la 
raccolta della frazione umida, della plastica, della parte secca), oltre agli appositi sacchi per ausili per 
incontinenti, qualora le utenze interessate ne abbiano fatto apposita richiesta. 

A partire dall’anno 2016, la distribuzione della fornitura avviene in via automatizzata, mediante un 
apposito contenitore/distributore funzionante con carta regionale dei servizi, ed accessibile solo ai 
soggetti residenti presenti nella banca dati dei contribuenti Tassa rifiuti. 

La fornitura è semestrale. Non vengono erogate forniture extra. 

**************************************** 

I servizi a richiesta per lo smaltimento di particolari rifiuti (ritiro rifiuti ingombranti), rappresentano 
un buon successo della proposta gestionale all’utenza. 

Questo tipo di gestione consente un contenimento dei costi, oltre al corretto conferimento da parte 
dell’utenza dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). 

**************************************** 

La gestione dell’ecocentro di via dello Zerbo nel 2018 continuerà ad essere improntata sul controllo 
degli accessi e dei conferimenti in applicazione della legislazione regionale vigente. 

Il Gestore si farà carico di migliorare l’informativa all’Utenza sul corretto utilizzo di questo importante 
strumento anche attraverso una maggiore formazione degli operatori addetti. 

**************************************** 

Sarà attivato anche per l’anno 2018 il corso di educazione ambientale presso le scuole del Comune 
articolato in lezioni frontali, laboratori e visita ad impianti di trattamento rifiuti. 

A partire dal 2015 è stato istituito un numero verde di riferimento per la cittadinanza ed è stata istituita 
una nuova pagina facebook (Gorla Maggiore si differenzia) dove i cittadini possono comunicare con il 
gestore. 

**************************************** 

Per quanto riguarda l’emissione degli avvisi di pagamento della TARI, si prevede, per il 2018, 
l’emissione degli stessi in un unico invio, contenente oltre al riepilogo della posizione (superficie, tariffa, 
giorni a ruolo, calcolo della Tassa e della Addizionale Provinciale) anche i due modelli F24 per 
effettuare il versamento della Tari nelle due rate. Gli uffici si rendono comunque disponibili alla stampa 
dell’unico modello di versamento previa richiesta (allo sportello nell’attività di front-office, via posta o via 
e-mail). 

In considerazione dell’importo, è ammessa la possibilità di pagamenti rateizzati in deroga alla normale 
riscossione, come previsto dall’art. 8 del vigente Regolamento comunale delle Entrate previa richiesta 
dell’interessato. 
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3 Il piano degli investimenti 

Questa Amministrazione non intende procedere con l’acquisto di mezzi per spazzamento e lavaggio 
strade o per la raccolta dei rifiuti urbani, devolvendo alla società appaltatrice del servizio tutti gli 
adempimenti ad esso connessi (mezzi di proprietà della società aggiudicataria). 

 

4 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 

 

4.1   Attività di igiene urbana 

Il servizio di spazzamento e di lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche è effettuato da ditta 
esterna, a seguito di esperimento di gara di appalto. Nell’anno 2018 è previsto l’esperimento di nuova 
gara per l’affidamento dell’appalto del periodo 1° luglio 2018/30 giugno 2021. 

Il Comune non è dotato di attrezzature e di mezzi idonei per lo svolgimento del servizio di lavaggio di 
strade e piazze pubbliche. 

 

4.2   Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati è dato in appalto a ditta esterna. 

Il Comune non è dotato di automezzi e attrezzature idonei per lo svolgimento del servizio di raccolta e 
trasporto. 

 

4.3   Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

L’Ente dispone di alcuni contenitori, ed è proprietario dell’ecocentro, dato in gestione mediante 
appalto. 

Contenitori per la raccolta differenziata tipologia prevalente* 

Pile 4 contenitori 

Farmaci 2 contenitori 

Oli vegetali 2 contenitori 

Ecocentro via dello Zerbo 
 

Umido 1 contenitore a tenuta stagna 

Frazione secca 3 cassoni da 5 mc l’uno 

 
*Principali caratteristiche (volumetriche e tecniche) della tipologia di contenitori utilizzata in prevalenza, in funzione delle diverse modalità di raccolta 
 

Personale dedicato all’ecocentro 2 unità 

Il personale adibito al servizio di custodia/gestione e pulizia dell’ecocentro comunale di via dello Zerbo 

è rappresentato da 2 unità in base a contratto d’appalto a seguito di gara, impiegati a tempo pieno. 

Il gestore della piattaforma è il proprietario dei cassoni, e si occupa del loro svuotamento e del 
posizionamento del nuovo cassone vuoto (a rotazione, quindi i cassoni non sono sempre gli stessi). 
 

4.4   Impianti per il trattamento, riciclo e smaltimento 

L’Ente non è dotato di alcun tipo di impianto di trattamento, riciclo o smaltimento dei rifiuti. 

L’ecocentro di via dello Zerbo è infatti “isola ecologica” e non “piattaforma ecologica”; di conseguenza non si 
può procedere al trattamento dei rifiuti, ma solo al loro deposito. 
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5 Le risorse finanziarie 

Anzitutto è necessario analizzare le componenti di costo che dovranno essere coperte con la tariffa 
della tassa sui rifiuti. Confermando il livello dei servizi in essere, si considereranno tutti i costi sostenuti 
per tale gestione. 

Si dovrà tenere ben presente che la normativa prevede un grado di copertura pari al 100%. 

In base al metodo normalizzato, le macrocategorie da analizzare sono le seguenti: 

a) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG): sono i costi relativi al servizio di raccolta, 
trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 

b) COSTI COMUNI (CC): sono importi riferibili a servizi non direttamente attinenti all’esecuzione 
della raccolta dei rifiuti; 

c) COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK): è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti 
e dalla remunerazione del capitale investito; 

Dopo aver definito e valutato i costi di ciascuna categoria, di seguito si riportano i costi complessivi 
della gestione: 
 

Gestione Rifiuti – BILANCIO 2018 

IN EURO (I.V.A. inclusa)       
Comune di GORLA MAGGIORE  

    

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 111.942,76   111.942,76 
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 

riscossione e del contenzioso 2.785,00   2.785,00 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 

personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 91.234,65   91.234,65 

CCD – Costi comuni diversi 47.647,02   47.647,02 

AC – Altri costi operativi di gestione 24.005,20   24.005,20 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito) 16.059,03   16.059,03 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   58.655,81 58.655,81 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani   38.242,00 38.242,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   90.416,09 90.416,09 
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   54.073,72 54.073,72 

  
 

    

SOMMANO 293.673,66 241.387,62 535.061,28 

  54,89% 45,11% 100,00% 

    % COPERTURA 2018 

  

100% 

    PREVISIONE ENTRATA     535.061,28 

Si fa presente che il regolamento comunale prevede agevolazioni tariffarie quali: 

 riduzione del 15% per l’utilizzo della compostiera; 
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 riduzione del 30% per locali a disposizione; 

 riduzione del 30% per la riduzione come unico occupante. 

Le stesse sono pari ad un ammontare di euro 32.019,45= già ripartite nei costi del servizio. 

 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

 

6 Il modello gestionale 

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il modello adottato è quello dell’affidamento tramite appalto 
a ditta esterna di tutto ciò che riguarda il ciclo dei rifiuti: 

 spazzamento e lavaggio strade; 

 raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati; 

 raccolta e trasporto rifiuti urbani differenziati; 

 gestione dell’ecocentro. 

L’ecocentro di via dello Zerbo è “isola ecologica” e non “piattaforma ecologica”; di conseguenza non si può 
procedere al trattamento dei rifiuti, ma solo al loro deposito. 

L’ufficio tecnico comunale – settore ecologia – è il punto di raccordo tra l’Amministrazione e la ditta 
appaltatrice del servizio. 

Per quanto riguarda invece la gestione della Tassa Rifiuti (TARI), essa è svolta in economia dall’ufficio 
tributi. 

Come già avveniva per le imposizioni precedenti (tassa smaltimento rifiuti e tributo sui rifiuti e servizi), 
in economia si gestiscono le variazioni dichiarate dagli utenti, si provvede alla formazione dei ruoli, 
all’emissione degli avvisi di pagamento, sia in acconto che a conguaglio, alla verifica dei pagamenti e alla 
fase di accertamento. 

La commisurazione delle tariffe adottate è stabilita in base alle tipologie dei servizi forniti ed attivati sul 
territorio. 

Per il triennio 2018 – 2020 obiettivo primario è quello anzitutto di mantenere il livello dei servizi in 
essere, con la tendenza al miglioramento ove possibile, seppur nei limiti delle possibilità date dalla 
gestione in appalto del servizio, ma soprattutto di quelle economiche. 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nell’anno 2017, il Comune di Gorla Maggiore è 
stato in grado di raccogliere in modo differenziato 1.468,03 tonnellate di rifiuto urbano, pari al 59,17% 
del totale dei rifiuti (dal rapporto sono esclusi i cosiddetti rifiuti “inerti”, pari a 191,45 t, corrispondenti 
al 7,71% del rifiuto prodotto). 

La restante parte dei rifiuti urbani prodotti, pari al 33,11 % del totale (821,35 t), è stata smaltita in modo 
indifferenziato. 

In considerazione dell’impatto economico legato alla gestione dei rifiuti, il Comune di Gorla Maggiore 
ritiene opportuno perseguire una strategia che alleggerisca la pressione sui cittadini. Per questo saranno 
sostenute le seguenti iniziative:  

- aumentare il livello di raccolta differenziata raggiunto (attualmente al 66,89%) concentrandosi su 
quelle tipologie che possono dare i migliori benefici economici. Per questo continueranno tutte le 
attività di sensibilizzazione e miglioramento del servizio; 
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7 Il Piano Finanziario (prospetti economico-finanziari) 

Si allegano i prospetti riferiti alla situazione del 2018: 

- calcolo tariffe per l’anno 2018, sulla base delle informazioni risultanti nel software di gestione della 
riscossione della Tari (superfici, categorie attività non domestiche, …) [Allegato A]; 

- dettaglio tariffe delle Utenze Domestiche e Non Domestiche [Allegato B]; 
- analisi ripartizione costi nel Piano Finanziario [Allegato C]. 
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Piano Finanziario 2018

Gestione Rifiuti
Allegato "A" al Piano Finanziario 2018 - Deliberazione C.C. n. ..../18

-9 -10 -11

cod               descrizione                   uso  
2017 

(€/mq)

Sup

. a 

ruol

o

2018 (=2017)

€/mq

2018 (+9%)

€/mq

2018 (+10%)

€/mq

2018 (+11%)

€/mq

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto
 N.D.  0,74€   #### 0,74€              0,81€                  0,81€                  0,82€                  

102 Cinematografi e teatri                     N.D.  0,74€   0,00 0,74€              0,81€                  0,81€                  0,82€                  

103
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
 N.D.  1,56€   #### 1,56€              1,70€                  1,72€                  1,73€                  

104
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
 N.D.  3,60€   #### 3,60€              3,92€                  3,96€                  4,00€                  

105 Stabilimenti balneari                      N.D.  1,24€   0,00 1,24€              1,35€                  1,36€                  1,38€                  

106 Esposizioni, autosaloni                    N.D.  1,24€   #### 1,24€              1,35€                  1,36€                  1,38€                  

107 Alberghi con ristorante                    N.D.  5,56€   #### 5,56€              6,06€                  6,12€                  6,17€                  

108 Alberghi senza ristorante                  N.D.  1,13€   0,00 1,13€              1,23€                  1,24€                  1,25€                  

109 Case di cura e riposo                      N.D.  0,74€   #### 0,74€              0,81€                  0,81€                  0,82€                  

110 Ospedali                                   N.D.  0,74€   0,00 0,74€              0,81€                  0,81€                  0,82€                  

111 Uffici, agenzie, studi professionali       N.D.  4,58€   #### 4,58€              4,99€                  5,04€                  5,08€                  

112 Banche ed istituti di credito              N.D.  7,03€   #### 7,03€              7,66€                  7,73€                  7,80€                  

113
Negozi di beni durevoli: abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli

 N.D.  1,80€   #### 1,80€              1,96€                   1,98€                   2,00€                   

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  N.D.  3,60€   #### 3,60€              3,92€                   3,96€                   4,00€                   

115
Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 N.D.  3,60€   0,00 3,60€              3,92€                  3,96€                  4,00€                  

116 Banchi di mercato beni durevoli            N.D.  3,60€   0,00 3,60€              3,92€                  3,96€                  4,00€                  

117
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere estetista
 N.D.  3,60€   #### 3,60€              3,92€                  3,96€                  4,00€                  

118
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
 N.D.  1,98€   #### 1,98€              2,16€                  2,18€                  2,20€                  

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       N.D.  1,98€   #### 1,98€              2,16€                  2,18€                  2,20€                  

120 Attività industriali con capannoni di produzione  N.D.  2,05€   #### 2,05€              2,23€                  2,26€                  2,28€                  

121 Attività artigianali di produzione beni specifici  N.D.  1,98€   #### 1,98€              2,16€                  2,18€                  2,20€                  

122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  N.D.  5,56€   #### 5,56€              6,06€                  6,12€                  6,17€                  

123 Mense, birrerie, amburgherie               N.D.  5,56€   #### 5,56€              6,06€                  6,12€                  6,17€                  

124 Bar, caffè, pasticceria                    N.D.  5,56€   #### 5,56€              6,06€                  6,12€                  6,17€                  

125
Supermercato, generi alimentari, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi
 N.D.  6,17€   #### 6,17€              6,73€                  6,79€                  6,85€                  

126 Plurilicenze alimentari e/o miste          N.D.  6,17€   #### 6,17€              6,73€                  6,79€                  6,85€                  

127 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  N.D.  7,03€   #### 7,03€              7,66€                  7,73€                  7,80€                  

128 Ipermercati di generi misti                N.D.  7,03€   0,00 7,03€              7,66€                  7,73€                  7,80€                  

129 Banchi di mercato generi alimentari        N.D.  6,17€   0,00 6,17€              6,73€                  6,79€                  6,85€                  

130 Discoteche, night club                     N.D.  3,60€   0,00 3,60€              3,92€                  3,96€                  4,00€                  

Gettito NON Dom € 161.181,23 € 175.687,54 € 177.299,35 € 178.911,17

201 Abitazione                                 DOM.  1,13€   #### 1,13€              1,23€                  1,24€                  1,25€                  

202 Pertinenza abitazione  DOM.  1,13€   #### 1,13€              1,23€                  1,24€                  1,25€                  

Gettito Dom 322.688,61€    351.730,58€    354.957,47€    357.043,18€    

(importi calcolati su dati Tari

 (da banca dati tributi) al 08/01/18)
Gettito TOTALE 483.869,84€    527.418,12€    532.256,82€    535.954,35€    

Costo TOTALE 535.061,28€    535.061,28€    535.061,28€      535.061,28€    

differenza € 51.191,44 7.643,16€         2.804,46€         -€ 893,07

copertura 90,4% 98,6% 99,5% 100,2%

COMUNE DI GORLA MAGGIORE - STIMA Gettito TARI 2018

Simulazioni tariffe Tari anno 2018



Allegato "B" al Piano Finanziario 2018  Deliberazione C.C. n...../18

cod

.
anno               descrizione                   uso  

2018

(€/mq)

101 2018 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  N.D.  0,82€         

102 2018 Cinematografi e teatri                     N.D.  0,82€         

103 2018 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  N.D.  1,73€         

104 2018 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  N.D.  4,00€         

105 2018 Stabilimenti balneari                      N.D.  1,38€         

106 2018 Esposizioni, autosaloni                    N.D.  1,38€         

107 2018 Alberghi con ristorante                    N.D.  6,17€         

108 2018 Alberghi senza ristorante                  N.D.  1,25€         

109 2018 Case di cura e riposo                      N.D.  0,82€         

110 2018 Ospedali                                   N.D.  0,82€         

111 2018 Uffici, agenzie, studi professionali       N.D.  5,08€         

112 2018 Banche ed istituti di credito              N.D.  7,80€         

113 2018
Negozi di beni durevoli: abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 N.D.  2,00€         

114 2018 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  N.D.  4,00€         

115 2018
Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
 N.D.  4,00€         

116 2018 Banchi di mercato beni durevoli            N.D.  4,00€         

117 2018 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista  N.D.  4,00€         

118 2018
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
 N.D.  2,20€         

119 2018 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       N.D.  2,20€         

120 2018 Attività industriali con capannoni di produzione  N.D.  2,28€         

121 2018 Attività artigianali di produzione beni specifici  N.D.  2,20€         

122 2018 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  N.D.  6,17€         

123 2018 Mense, birrerie, amburgherie               N.D.  6,17€         

124 2018 Bar, caffè, pasticceria                    N.D.  6,17€         

125 2018
Supermercato, generi alimentari, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi
 N.D.  6,85€         

126 2018 Plurilicenze alimentari e/o miste          N.D.  6,85€         

127 2018 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  N.D.  7,80€         

128 2018 Ipermercati di generi misti                N.D.  7,80€         

129 2018 Banchi di mercato generi alimentari        N.D.  6,85€         

130 2018 Discoteche, night club                     N.D.  4,00€         

201 2018 Abitazione                                 DOM.  1,25€         

COMUNE DI GORLA MAGGIORE -Tariffe TARI 2018

Piano Finanziario 2018

Gestione Rifiuti



Piano Finanziario 2018

Gestione Rifiuti
Allegato "C" al Piano Finanziario - Deliberazione C.C. n. ....../18

previsione  2018:

111.546,76€      
appalto: fattura 

omnicomprensiva
26.579,50€   

appalto: fattura 

omnicomprensiva
19.000,00€   IVA smalt. (Econord) 21.000,00€   ACCAM 80.283,17€   

appalto: fattura 

omnicomprensiva
54.073,72€   

appalto 

(prospetto)
1.760,00€    

sp.riscossione 

tributi
44.046,39€   personale-retib. 7.901,96€     

appalto: fattura 

omnicomprensiva
16.059,03€    ammortamenti

396,00€            appalto (prospetto) 23.525,08€   personale-retrib. 17.000,00€   
tributo regionale 

discarica
3.005,20€     

appalto 

(prospetto)
10.132,92€   appalto (prospetto) 1.025,00€    prestazioni servizi 15.707,89€   personale-oneri 911,00€        svalutazione crediti

6.651,42€     personale-oneri 2.242,00€     appalto (prospetto) 4.641,60€     personale-irap 38.863,93€   

inesigibilità:

(sgravi 24556 x recupero 

ditte + 14307,93 minori 

entrate 2017)

1.899,81€     personale-irap 24.143,77€   
appalto: fattura 

omnicomprensiva
29,87-€         Sopravvenienze attive

2.695,00€     appalto (prospetto)

tot. 111.942,76€      58.655,81€   38.242,00€   24.005,20€   90.416,09€   54.073,72€   2.785,00€     91.234,65€   47.647,02€   16.059,03€     

totale 535.061,28€   

* raccolta Indifferenziata (CGID) di cui appalto 323.000,00€       a

* raccolta Differenziata (CGD) di cui altro 212.061,28€       b

(f) (v) (v) (f)

CGID= CSL + CRT + CTS + AC 

spazzamento e 

lavaggio strade

raccolta e trasporto 

rifiuti

trattamento e 

smaltimento rifiuti
altri

(v) (v)

CGD= CRD + CTR

raccolta differenziata
trattamento e riciclo 

rifiuti

COSTI COMUNI (CC)

(f) (f) (f)

CC= CARC + CGG + CCD

amministrativi e 

acertamento, 

riscossione e 

contenzioso

generali di gestione comuni diversi

COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)

(f)

CK= AMM + ACC + R

ammortamenti accantonamenti
remunerazione 

capitale investito

CTR CARC CGG CCD CKCRD

2
0

1
8

 p
re

CSL CRT CTS AC 


