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DELIBERAZIONE N. 34  

In data: 29/11/2019 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020           
 

             L’anno duemiladiciannove addi ventinove del mese di novembre alle ore 

venti,quarantacinque 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 No 

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 Sì 

10. BANFI GIANNI - Consigliere Sì 

11. CAPRIOLI FABRIZIO - Consigliere No 

12. MARINONI ANNA MARIA - Consigliere No 

13. MONZA CRISTINA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

      

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. 
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 Delibera di C.C. n. 34 del 29/11/2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Introduce il punto l’Assessore Grazioli, il quale illustra i contenuti del PEF sul piano dei costi del 

servizio; l’assessore precisa che ci sarà un maggior costo perché sarà implementato il servizio ma 

ciò non ricadrà sui cittadini perchè è finanziato da ecobonus e ecotassa a favore del Comune che 

ammonta a 54.000€; il Consigliere procede quindi con l’illustrazione delle agevolazioni previste 

dalla proposta in discussione. 

 

Il Consigliere Banfi chiede chiarimenti sulla tabella relativamente ai costi variabili e perché è stato 

applicato il massimo ai supermercati, bar etc. 

 

L’Assessore Grazioli risponde che in base a quanto disposto per legge, queste sono attività che si 

ritiene che producano il maggiore volume di rifiuti solidi urbani e per cui devono pagare di più degli 

altri. Possiamo considerare eventuali modifiche se la legge lo consentirà. 

 

Il Consigliere Banfi chiede come mai per fiori e pescherie e perché è previsto zero? 

 

Il Responsabile dell’area finanziaria Pisoni risponde che le attività in questione hanno una categoria 

che non rientra in quelle voci, perché hanno acquisito da Agenzia delle Entrate un codice ATECO 

per diverse attività. 

 

Il Sindaco Zappamiglio afferma che un aspetto positivo è quello di aver ridotto i costi relativi al 

servizio di cui ha beneficiato almeno il 90% dei cittadini; inoltre la Regione Lombardia ha previsto 

in modo lungimirante contributi a favore di territori con impianti, i cui criteri sono stati condivisi 

anche con i Comuni. 

 

VISTA la legge n. 147 articolo 1 commi 639-728 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità) che ha 

istituito l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali, composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 651, D. L. n. 147/2013, i 

criteri per la commisurazione della tariffa sono quelli contenuti nel decreto del Presidente della 

Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158;  

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, l'ente locale ripartisce 

tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la 

tariffa, secondo criteri razionali; 

VISTO l’art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 di attribuzione all’Autorità di Regolazione di 

Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) delle funzioni di regolazione e controllo in materia di piani 

finanziari e tariffari relativi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti;  

VISTO il documento per la consultazione n. 351/2019 del 30/07/2019 di ARERA relativo agli 

orientamenti per la copertura dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti; 



 

  

VISTA la successiva deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 che, riformulando interamente i piani 

finanziari dei rifiuti, dispone sui criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti ed introduce un nuovo percorso di approvazione del 

Piano Finanziario che prevede la proposta del gestore, la validazione dell’Ente territoriale ed infine 

la approvazione di ARERA;  

VISTO l'articolo 1, comma 683, legge n. 147 del 27.12.2013, che prevede che il Consiglio 

comunale debba approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone “Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione”; 

CONSIDERATO che il presente atto contribuisce alla determinazione dell’equilibrio di bilancio di 

cui agli artt. 162 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000; 

PRESO atto che, sulla scorta della normativa vigente, i termini di approvazione dei bilanci 

preventivi degli Enti Locali non sono compatibili con il nuovo iter di approvazione del Piano 

Finanziario introdotto da ARERA, alla luce anche della impossibilità da parte del gestore di fornire 

in tempi congrui la documentazione prevista dal nuovo Piano Finanziario; 

VISTA la comunicazione pervenuta il 5/11/2019 dalla Regione Lombardia (ns prot. 10884/19) 

mediante cui si informa l’Ente che con Decreto DDUO n.15403 del 28/10/19, pubblicato sul BURL 

S.O. n.44 del 30/10/19 è stata approvata la ripartizione per l’anno di Imposta 2019 della quota del 

tributo speciale (ecotassa), da destinare anche per la gestione integrata dei rifiuti urbani; 

DATO ATTO che tra gli Enti beneficiari della ecotassa figura anche il Comune di Gorla Maggiore 

ma che le somme saranno definitivamente riconosciute e liquidate solo dopo idonea ed ulteriore 

istruttoria di esame delle osservazioni che tutti gli Enti beneficiari sono autorizzati a presentare; 

VISTO l’allegato Piano Finanziario redatto dal Servizio Tributi, sulla scorta dei dati di spesa forniti 

dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come rilevati dalle scritture contabili dell’Ente, e i 

dati forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale, riferiti ai costi previsti per l’anno 2020 e alle modalità 

di esecuzione del servizio, in conformità alle prescrizioni di cui al citato DPR n. 158/1999; 

CONSIDERATO che le tariffe della Tassa Rifiuti, calcolate nel Piano Finanziario e riferite alle 

utenze domestiche e non domestiche, assicurano la copertura integrale dei costi del servizio per 

l’anno 2020 quantificati in euro 458.500, in conformità al comma 654 dell’art. 1 della Legge 

27/12/2013 n. 147; 

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 e che il 

comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento della tassa; 

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; 

RICHIAMATO l’art. 15bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 convertito nella Legge n. 58 del 

28/06/2019 (“Decreto crescita”) che fissa nuove regole di efficacia delle deliberazioni sulle tariffe 

comunali (applicazione delle tariffe dell’anno di competenza solo in scadenze successive al 1° 

dicembre dell’anno); 



 

  

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 , n. 41 del 21.12.2018 e ulteriormente modificato con apposita deliberazione iscritta in 

precedente punto all’o.d.g. in questa stessa seduta consiliare; 

VALUTATO che si rende necessario adottare le seguenti scadenze per il versamento dell’anno 

2020: 

- I rata (o rata unica)  2 dicembre 2020; 

- II rata   1° marzo 2021; 

 

VISTO inoltre il comma 2 dell’art. 52 D.Lgs. 446/97, il quale prevede che tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro 30 giorni dalla 

data di avvenuta esecutività; 

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 voti la seguente votazione legalmente espressa e accertata: 

 favorevoli n. 8 

astenuti n. 0 

 contrari n. 2 (Banfi, Monza) 

 

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 2020; 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2020 (Tassa Rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto; 

4) di approvare le seguenti modalità di pagamento: 

n. 2 RATE con scadenza: 

- I rata (o rata unica)  2 dicembre 2020; 

- II rata   1° marzo 2021; 

5)  di dare atto che l’Ente procederà ad adeguare il Piano Finanziario e le tariffe della Tari 2020 

laddove la normativa vigente subisca modifiche od integrazioni e sulla scorta degli importi 

definitivamente riconosciuti all’Ente dalla Regione Lombardia citati in premessa; 

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; 

 



 

  

 

 

Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere tempestivamente: 

 

Con la seguente votazione resa nei modi di legge 

Favorevoli n. 8 

Contrari n. 0 

Astenuti n. 2 (Banfi, Monza)) 

DELIBERA 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 

4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 



 

  

 

Delibera di C.C. 34  n. del 29/11/2019  

 
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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Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/11/2019 

 
  



 

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. 

Esso costituisce lo strumento di programmazione necessario e atto a garantire la copertura integrale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti con la TARI di cui alla Legge n. 147/2013, vigente alla data di redazione del presente atto. 

Il D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che i criteri che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli 
enti Locali al fine di coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Il complesso di regole e prescrizioni del DPR citato serve a determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, 
dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, allo scopo di garantire che il gettito tariffario 
copra tutti i costi del servizio. 

La TARI è composta da: 

- Una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio che sono riferite in particolare 
agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; 

- Una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 

La tariffa viene poi articolata in fasce di utenza domestica e non domestica. 

Il piano Finanziario 2020 è stato elaborato dal Servizio Finanziario sulla base dei dati di spesa e di entrata indicati nelle 
risultanze contabili forniti dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento e/o trasmessi all’Ufficio Tributi dal Servizio 
Tecnico. 

Il metodo tariffario si articola nelle seguenti fasi: 

a) Individuazione e classificazione dei costi del servizio 
b) Suddivisione dei costi tra fissi e variabili 
c) Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche 
d) Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base a formule e coefficienti 

indicati dal Metodo Normalizzato. 

La tariffa così determinata deve essere poi maggiorata del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ai sensi dell’art. 14 comma 28 
del D.L. 201/2011 e s.m., così come determinata dalla Amministrazione Provinciale di Varese (5%). 

Dopo lo sviluppo del Metodo Normalizzato, segue un’analisi del servizio svolto sul territorio e dei quantitativi di rifiuti 
(sulla base dei dati noti all’Ente e risalenti al mese di settembre 2019). 

 



1) DEFINIZIONI 
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento 

 
Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al 
servizio e la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani 

 
Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn 

 
CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno 
precedente CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno 
precedente 
IP = inflaz.programm. Anno riferimento 
X = recupero produttivita' per anno riferimento 
CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento 

 
 

Composizione della Tariffa di riferimento 
 

Costi operativi di gestione : CG 
 

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati) 
spazzamento strade e piazze 
(CSL) raccolta e trasporto (CRT) 
trattamento e smaltimento 
RSU (CTS) altri costi (AC) 

 

CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata) 
costi raccolta differenziata per materiale (CRD) 

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei 
proventi della vendita di materiali e energia da rifiuti) 

 
 

Costi Comuni (CC) 
 

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso) 
CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50% 
CCD costi comuni diversi 

 
 

Costi d'uso del capitale (CK) 
(ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito) 



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA 
 

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI 
Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 2.485.790,00 

 

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA 

NUMERO TOTALE UTENZE 
Numero Utenze 
domestiche Numero 
Utenze non domestiche 

 
 

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE 

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici 
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni 
rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 
Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive 
Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche. 
Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 
domestici sul totale di rifiuti prodotti. 

 

Cod Attività produttive gg 
Kd 
min 

Kd 
max 

Kd 
utilizzato 

Superficie 
totale 

Q.tà stimata 
rifiuti 

101 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

365 2,60 4,20 2,60 2.747,10 7.142,46 

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 18,40 101,38 

103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 12.588,93 31.472,33 

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 758,00 6.662,82 

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00 

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 1.197,70 9.366,01 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 9,30 1.375,41 12.791,31 

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,78 704,28 3.366,46 

110 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

365 7,11 9,12 7,11 615,58 4.376,77 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 228,00 2.006,40 

 

112 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

 

365 
 

5,90 
 

8,50 
 

5,90 
 

8.532,01 
 

50.338,86 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 878,00 6.628,90 

114 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

365 3,50 7,50 3,50 40.433,61 141.517,64 

115 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

365 4,50 8,92 4,50 7.508,83 33.789,74 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 494,00 19.596,98 

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 1.315,14 39.217,47 

118 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

365 14,43 19,55 19,55 1.700,72 33.249,08 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 391,00 4.922,69 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 

121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 
406.547,30 

 
Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00 

2.309 % Calcolata % Corretta 

2.102 91,04 68,00 
207 8,96 32,00 

 



 

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:  

Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta 
406.547,30 / 2.485.790,00 * 100 = 16,35 32,00 

 

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

Totale rifiuti prodotti (Kg) 2.485.790,00 
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 406.547,30 
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 2.079.242,70 



3) COSTI 
Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 

 
La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi: 

 
► Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)

109.069,48 
► Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC)

5.255,00 
► Costi generali di gestione (CGG)

66.256,29 
► Costi comuni diversi (CCD)

20.750,00 
► Altri costi (AC)

0,00 
► Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK)

16.059,03 
► Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

217.389,80 
► Avanzo / Disavanzo anni Precedenti

10.554,66 
► Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi)

0,00 

 
TOTALE COSTI FISSI
 227.944,4
6 

 
 
 

 
La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza 

► Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)
33.271,50 

► Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)
39.834,47 

► Costi di raccolta differenziata (CRD)
98.846,08 

► Costo di trattamento e riciclo (CTR)
58.582,15 

► Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR

230.534,20 
► Avanzo / Disavanzo anni Precedenti

0,00 
► Contributi Differenziata

0,00 

 
TOTALE COSTI VARIABILI
 230.534,2
0 

 

 

TOTALE COSTI 
(Costi Fissi + Costi Variabili) 



458.478,66 



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI 

 
RIPARTIZIONE COSTI FISSI 
L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul 
totale degli utenti 

 

 

TOTALE COSTI FISSI 
 

227.944,46 
 

% Calcolata 
 

% Corretta 

 

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 
 

155.002,23 
 

91,04 
 

68,00 

 

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 
 

72.942,23 
 

8,96 
 

32,00 

 
 
 
 
 

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 
L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale 
rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte 

 

 

TOTALE COSTI VARIABILI 
 

230.534,20 
 

% Calcolata 
 

% Corretta 

 

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 
 

156.763,26 
 

83,65 
 

68,00 

 

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 
 

73.770,94 
 

16,35 
 

32,00 



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME 
 

UTENZA DOMESTICA 
 

► PARTE FISSA e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo) 
 
► PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni 
singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) 
per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg) 

 
 

UTENZA NON DOMESTICA 
 

► PARTE FISSA La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per 
la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella 

 
► PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza 
per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia) 



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE 
RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

 
5.1) TABELLA RIDUZIONI 

Riduzione 
% Riduzione Parte 

Fissa 
% Riduzione Parte 

Variabile 
USO COMPOSTIERA 0,00 15,00 

 

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE) 
 

Categoria 
 

Riduzione 
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa) 

Utenze con 
riduzione 

(p.variabile) 
Utenza domestica (1 componente) USO COMPOSTIERA 0,00 47 
Utenza domestica (2 componenti) USO COMPOSTIERA 0,00 89 
Utenza domestica (3 componenti) USO COMPOSTIERA 0,00 62 
Utenza domestica (4 componenti) USO COMPOSTIERA 0,00 42 
Utenza domestica (5 componenti) USO COMPOSTIERA 0,00 9 

 

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE) 
 

Categoria 
 

Riduzione 
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa) 

Superfici con 
riduzione 

(p.variabile) 



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze 
Superfici 

ridotte 
Utenze 
ridotte 

Utenza domestica (1 componente) 77.810,84 608 77.810,84 600,95 
Utenza domestica (2 componenti) 92.642,45 582 92.642,45 568,65 
Utenza domestica (3 componenti) 74.361,59 454 74.361,59 444,70 
Utenza domestica (4 componenti) 59.484,36 353 59.484,36 346,70 
Utenza domestica (5 componenti) 13.624,58 79 13.624,58 77,65 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 4.109,15 26 4.109,15 26,00 

 

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici 
Sup.ridotte 

(parte fissa) 
Sup.ridotte 

(p.variabile) 
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.747,10 2.747,10 2.747,10 
102-Campeggi, distributori carburanti 18,40 18,40 18,40 
103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 
104-Esposizioni, autosaloni 12.588,93 12.588,93 12.588,93 
105-Alberghi con ristorante 758,00 758,00 758,00 
106-Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 
107-Case di cura e riposo 1.197,70 1.197,70 1.197,70 
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1.375,41 1.375,41 1.375,41 
109-Banche ed istituti di credito 704,28 704,28 704,28 

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

615,58 615,58 615,58 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 228,00 228,00 228,00 

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

8.532,01 8.532,01 8.532,01 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 878,00 878,00 878,00 
114-Attività industriali con capannoni di produzione 40.433,61 40.433,61 40.433,61 
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 7.508,83 7.508,83 7.508,83 
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 494,00 494,00 494,00 
117-Bar, caffè, pasticceria 1.315,14 1.315,14 1.315,14 

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

1.700,72 1.700,72 1.700,72 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 391,00 391,00 391,00 
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00 
121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE 
(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo) 

 
 

Definizioni: 
TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze 
domestiche n = n.componenti 
nucleo familiare 
S = superficie abitazione 

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n) 
 

Quf  =  quota  unitaria  €/m2  determ.  Tra  costi  fissi  attrib.a  utenze domestiche e
 su
p.totale corretta da coefficiente di adattamento ( Ka) 

 

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n) 
 

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche 
Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

 
 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente 
 

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

 

 

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di : 
Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2) 

155.002,23 / 327.699,47 = 0,47300 

Categoria Superficie Ka base 
Ka 

utilizzato 
Superficie 

adattata 
Utenza domestica (1 componente) 77.810,84 0,84 0,84 65.361,11 
Utenza domestica (2 componenti) 92.642,45 0,98 0,98 90.789,60 
Utenza domestica (3 componenti) 74.361,59 1,08 1,08 80.310,52 
Utenza domestica (4 componenti) 59.484,36 1,16 1,16 69.001,86 
Utenza domestica (5 componenti) 13.624,58 1,24 1,24 16.894,48 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 4.109,15 1,30 1,30 5.341,90 

 327.699,47 

 
Tariffa Gettito 

0,39732 30.915,80 
0,46354 42.943,48 
0,51084 37.986,87 
0,54868 32.637,88 
0,58652 7.991,09 
0,61490 2.526,72 

 155.001,84 

 



 

6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE 
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in 
funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per 
un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg) 

 

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu 
 
 
 

Definizioni: 
n= n.componenti nucleo familiare 
Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da 
n. utenze domestiche 
Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero 
dei componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza. 
Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 
componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività 
N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo 
familiare Qtot = quantita' totale rifiuti 

 

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n)) 
 

 

 

quindi il Quv risulta essere di : 
Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg) 

2.079.242,70 / 3.033,47 = 685,43374 

 

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di : 
costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg) 

156.763,26 / 2.079.242,70 = 0,07539 

Categoria Nuclei Kb Min Kb max 
Kb 

utilizzato 
Nuclei 

adattati 

Utenza domestica (1 componente) 600,95 0,60 1,00 0,60 360,57 

Utenza domestica (2 componenti) 568,65 1,40 1,80 1,40 796,11 

Utenza domestica (3 componenti) 444,70 1,80 2,30 1,80 800,46 

Utenza domestica (4 componenti) 346,70 2,20 3,00 2,20 762,74 

Utenza domestica (5 componenti) 77,65 2,90 3,60 2,90 225,19 

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 26,00 3,40 4,10 3,40 88,40 
 3.033,47 

 

Tariffa Gettito 

31,00491 18.632,40 

72,34479 41.138,86 

93,01473 41.363,65 

113,68467 39.414,48 

149,85706 11.636,40 

175,69449 4.568,06 
 156.753,85 

 



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE 
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc) 

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc 
 

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap) 
 

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie 
Sap Sap= superficie locali attività produttiva 
Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da 
coeffic.potenz.produzione (Kc) Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche 
Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000) 

 

Qapf= 
Ctapf/SommatoriaSap*Kcap 

 
 

Attività Produttive 
Kc 

Min 
Kc 

Max 
Kc 

Utilizzato 
Totale 

Superficie 
Superficie 
Corretta 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 2.747,10 879,07 
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 18,40 12,33 
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 12.588,93 3.776,68 
105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 758,00 811,06 
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 0,00 0,00 
107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 1.197,70 1.137,82 
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13 1.375,41 1.554,21 
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,58 704,28 408,48 
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 615,58 535,55 
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 228,00 243,96 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 8.532,01 6.143,05 
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 878,00 807,76 
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,91 40.433,61 36.794,59 
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 7.508,83 4.129,86 
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 494,00 2.390,96 
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 1.315,14 4.787,11 
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 2,38 1.700,72 4.047,71 
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61 391,00 1.020,51 

 

 

Tariffa al m² 
Totale 
Gettito 

0,33594 922,86 
0,70338 12,94 
0,39893 0,00 
0,31495 3.964,88 
1,12331 851,47 
0,83986 0,00 
0,99733 1.194,50 
1,18630 1.631,65 
0,60890 428,84 
0,91334 562,23 
1,12331 256,11 
0,75587 6.449,09 
0,96583 848,00 
0,95534 38.627,84 
0,57740 4.335,60 
5,08113 2.510,08 
3,82134 5.025,60 
2,49857 4.249,37 
2,74003 1.071,35 

 



 

 

 
 

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di: 
Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²) 

72.942,23 / 69.480,71 = 1,04982 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 
121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 

 69.480,71 

 6,36191 0,00 
1,09181 0,00 

 72.942,41 

 



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE 
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività 

(Kd) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd 
TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * 

Kd(ap) TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività 
produttiva ap Sap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva 
Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici 
Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza 
comuni ( 5000) 

 

 

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di: 
 

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg) 

73.770,94 / 406.547,30 = 0,18146 

Attività Produttive 
Kd 

Min 
Kd 

Max 
Kd 

Utilizzato 
Totale 

Superficie 
Superficie 
Corretta 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 2,60 2.747,10 7.142,46 
102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 18,40 101,38 
103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 
104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 12.588,93 31.472,33 
105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 758,00 6.662,82 
106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00 
107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 1.197,70 9.366,01 
108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 9,30 1.375,41 12.791,31 
109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,78 704,28 3.366,46 
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 615,58 4.376,77 
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 228,00 2.006,40 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 8.532,01 50.338,86 
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 878,00 6.628,90 
114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 40.433,61 141.517,64 
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 7.508,83 33.789,74 
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 494,00 19.596,98 
117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 1.315,14 39.217,47 
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 19,55 1.700,72 33.249,08 
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 391,00 4.922,69 
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 
121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 

 406.547,30 

 

Tariffa 
V/m² 

Totale 
Gettito 

0,47180 1.296,08 
0,99984 18,40 
0,56434 0,00 
0,45365 5.710,97 
1,59503 1.209,03 
1,18856 0,00 
1,41902 1.699,56 
1,68758 2.321,11 
0,86738 610,88 
1,29018 794,21 
1,59685 364,08 
1,07061 9.134,46 
1,37002 1.202,88 
0,63511 25.679,79 
0,81657 6.131,49 
7,19852 3.556,07 
5,41114 7.116,41 
3,54754 6.033,37 
2,28458 893,27 
9,02219 0,00 
1,55330 0,00 

 73.772,06 

 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 
 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kb Quv Cu 

Tariffa 
(p.variab.) 

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,47300 0,39732 0,60 685,43374 0,07539 31,00491 
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,47300 0,46354 1,40 685,43374 0,07539 72,34479 
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,47300 0,51084 1,80 685,43374 0,07539 93,01473 
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,47300 0,54868 2,20 685,43374 0,07539 113,68467 
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,47300 0,58652 2,90 685,43374 0,07539 149,85706 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,47300 0,61490 3,40 685,43374 0,07539 175,69449 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kd Cu 

Tariffa 
(p.variab.) 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 1,04982 0,33594 2,60 0,18146 0,47180 
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 1,04982 0,70338 5,51 0,18146 0,99984 

103-Stabilimenti balneari 0,38 1,04982 0,39893 3,11 0,18146 0,56434 
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 1,04982 0,31495 2,50 0,18146 0,45365 
105-Alberghi con ristorante 1,07 1,04982 1,12331 8,79 0,18146 1,59503 
106-Alberghi senza ristorante 0,80 1,04982 0,83986 6,55 0,18146 1,18856 
107-Case di cura e riposo 0,95 1,04982 0,99733 7,82 0,18146 1,41902 
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 1,04982 1,18630 9,30 0,18146 1,68758 
109-Banche ed istituti di credito 0,58 1,04982 0,60890 4,78 0,18146 0,86738 
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,04982 0,91334 7,11 0,18146 1,29018 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,04982 1,12331 8,80 0,18146 1,59685 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,72 1,04982 0,75587 5,90 0,18146 1,07061 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,04982 0,96583 7,55 0,18146 1,37002 
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 1,04982 0,95534 3,50 0,18146 0,63511 
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,04982 0,57740 4,50 0,18146 0,81657 
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 1,04982 5,08113 39,67 0,18146 7,19852 
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 1,04982 3,82134 29,82 0,18146 5,41114 
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,38 1,04982 2,49857 19,55 0,18146 3,54754 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 1,04982 2,74003 12,59 0,18146 2,28458 
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 1,04982 6,36191 49,72 0,18146 9,02219 
121-Discoteche, night club 1,04 1,04982 1,09181 8,56 0,18146 1,55330 



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale 

UTENZE DOMESTICHE 155.002,23 156.763,26 311.765,49 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 72.942,23 73.770,94 146.713,17 

TOTALE COSTI 227.944,46 230.534,20 458.478,66 
 

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale 

Utenza domestica (1 componente) 30.915,80 18.632,40 49.548,20 
Utenza domestica (2 componenti) 42.943,48 41.138,86 84.082,34 
Utenza domestica (3 componenti) 37.986,87 41.363,65 79.350,52 
Utenza domestica (4 componenti) 32.637,88 39.414,48 72.052,36 
Utenza domestica (5 componenti) 7.991,09 11.636,40 19.627,49 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.526,72 4.568,06 7.094,78 
Totale 155.001,84 156.753,85 311.755,69 

 

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 922,86 1.296,08 2.218,94 
Campeggi, distributori carburanti 12,94 18,40 31,34 
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 
Esposizioni, autosaloni 3.964,88 5.710,97 9.675,85 
Alberghi con ristorante 851,47 1.209,03 2.060,50 
Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 
Case di cura e riposo 1.194,50 1.699,56 2.894,06 
Uffici, agenzie, studi professionali 1.631,65 2.321,11 3.952,76 
Banche ed istituti di credito 428,84 610,88 1.039,72 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

562,23 794,21 1.356,44 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 256,11 364,08 620,19 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

6.449,09 9.134,46 15.583,55 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 848,00 1.202,88 2.050,88 
Attività industriali con capannoni di produzione 38.627,84 25.679,79 64.307,63 
Attività artigianali di produzione beni specifici 4.335,60 6.131,49 10.467,09 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2.510,08 3.556,07 6.066,15 
Bar, caffè, pasticceria 5.025,60 7.116,41 12.142,01 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

4.249,37 6.033,37 10.282,74 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1.071,35 893,27 1.964,62 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00 
Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 
Totale 72.942,41 73.772,06 146.714,47 

 

TOTALE ENTRATE 227.944,25 230.525,91 458.470,16 

COPERTURA COSTI: 
100,00% 

  



1 Analisi del servizio e dei dati sulla raccolta 

 
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. 
Lo spazzamento meccanizzato, organizzato con frequenza settimanale su metà della rete viabilistica, è stato 
implementato e supportato dall’utilizzo quotidiano di una spazzatrice piccola che svolge il servizio su aree del 
centro, pedonali, parcheggi e piste ciclabili. Alcune aree sono comunque previste con spazzamento manuale. 
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. Si interviene 
ulteriormente su segnalazione. 

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 dal 1° gennaio 2020: 

 
Tipologia Raccolta Modalità Note 

Raccolta indifferenziata Ogni giovedì A domicilio  

Frazione Umida Bisettimanale A domicilio Lun – giov. 

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

Carta e Cartone Quindicinale Presso Ecocentro – A domicilio Lunedì alterni 

Vetro  Quindicinale Presso Ecocentro – A domicilio Giovedì alterni 

Metalli ferrosi e non  Presso Ecocentro  

Plastica (imball.alimentari) e lattine Quindicinale Presso Ecocentro – A domicilio Lunedì alterni 

Vegetali  Presso Ecocentro  

Inerti  Presso Ecocentro  

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

Ingombranti Quindicinale Presso Ecocentro - A domicilio Giovedì alterni 

Legno  Presso Ecocentro  

Oli minerali – vegetali  Presso Ecocentro – Contenitori stradali (5)  

Abiti   Contenitori stradali (2)  

Terre e residui spazzamento stradale  Discarica  

Pannoloni  Settimanale A domicilio Lunedì 

 

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) 

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 2.447,369 4984 

2018 2.441.618  4942 

Stima 2019 2.400,78* 4905** 

[Nota di lettura  (*)  i valori espressi per il 2019 in tutte le tabelle, sono da considerare stimati, in quanto alla data di redazione del presente documento 
erano disponibili e certi i dati sino a settembre 2019. I valori espressi sono quindi pari a 12/9 dei valori forniti dalla Società Appaltatrice del Servizio 
di Raccolta Rifiuti] 

(**) popolazione residente alla data del 30/09/2019  

Tabella andamento storico della produzione totale di RU indifferenziati: 
 

Rifiuti urbani indifferenziati 
 

anno raccolta in 
t/anno 

% sul totale 
RU 

kg per 
abitante/anno 

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 

2014 1.007,88 42,109% 200,65 

2015 935,530 38,611% 187,52 

2016 856,166 35,589% 171,82 

2017 821,400 33,56% 164,81 

2018 861,720 35,29% 174,37 
Stima 2019 866,270 36,08% 176,65 

 

Modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati 

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

*= stima Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019* 

 

Numero utenze domestiche 2095 2093 2007 

Numero utenze non domestiche 202 204 201 

Raccolta domiciliare 

(sacco grigio) 

   

Raccolta in t/anno 464,38 453,44 431,01 

Kg per abitante/anno 93,17 91,75 87,89 

% raccolta in peso sul totale RU 18,97% 18,57% 17,95% 

    

Residui pulizia stradale    

Raccolta in t/anno 64,52 56,22 75,57 

Kg per abitante/anno 12,95 11,38 15,41 

% raccolta in peso sul totale RU 2,64% 2,30% 3,15% 

    

Ingombranti    

Raccolta in t/anno 292,500 352,06 359,79 

Kg per abitante/anno 59,444 71,24 73,37 

% raccolta in peso sul totale RU 11,94% 14,42% 14,99% 

 

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. 

 



1.2 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 

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 57,80% 279,077 

2017 2095 202 1.625,969 66,44% 326,238 

2018 2093 204 1.579.898 64,71% 319,688 

2019* 2007 201 1.534.410 63,91% 312,889 

* = 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 stimati, poiché noti i valori sino a settembre 2019 (sono quindi i 12/9 del dato a disposizione dell’ente) 
2) **: esclusi rifiuti da spazzamento stradale. 
 
 
 

* = stima Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019* 

Numero utenze domestiche 2095 2093 2007 

Numero utenze non domestiche 202 204 201 

Plastica    

Raccolta in t/anno (*) 85,700 92,67 100,24 

Kg per abitante/anno 17,20 18,75 20,44 

% raccolta in peso sul totale RU 3,50% 3,80% 4,18% 

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

   

Raccolta in t/anno (*) 356,856 324,50 305,23 

Kg per abitante/anno 71,60 65,66 62,24 

% raccolta in peso sul totale RU 14,58% 13,29% 12,71% 

    

Rifiuti biodegradabili 

di cucine e mense (umido) 

   

Raccolta in t/anno (*) 278,120 261,87 284,68 

Kg per abitante/anno 55,803 52,99 58,05 

% raccolta in peso sul totale RU 11,36% 10,73% 11,86% 

    

Carta e cartone     

Raccolta in t/anno (*) 167,620 164,60 161,67 

Kg per abitante/anno 33,632 33,31 32,97 

% raccolta in peso sul totale RU 6,85% 6,74% 6,73% 



    

Vetro e alluminio    

Raccolta in t/anno (*) 227,300 215,18 237,80 

Kg per abitante/anno 45,606 43,54 48,49 

% raccolta in peso sul totale RU 9,29% 8,81% 9,91% 
 

Rottami Ferrosi    

Raccolta in t/anno (*) 57,160 56,510 55,81 

Kg per abitante/anno 11,469 11,43 11,38 

% raccolta in peso sul totale RU 2,34% 2,31% 2,32% 

    

Legno    

Raccolta in t/anno (*) 220,050 217,160 205,59 

Kg per abitante/anno 44,151 43,94 41,92 

% raccolta in peso sul totale RU 8,99% 8,89% 8,56% 

    

Altro – N.D. 

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

   

Raccolta in t/anno (*) 233,163 247,408 183,39 

Kg per abitante/anno 46,782 50,06 37,40 

% raccolta in peso sul totale RU 9,53% 10,13% 7,64% 
 

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

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) 

Attraverso i seguenti grafici, si desidera rappresentare i dati di cui alle tabelle precedenti. 
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Il dato di smaltimento dei differenziati e degli indifferenziati sopra esposti si riferiscono sia alle utenze domestiche che a 
quelle non domestiche. 

 
 

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 2020 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 e – a partire dal 2020 - della carta), oltre agli appositi sacchi per ausili per 
incontinenti, qualora le utenze interessate ne abbiano fatto apposita richiesta. 
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La fornitura alla cittadinanza è effettuata manualmente nelle prime settimane di dicembre 2019, unitamente al calendario 
raccolte 2020. 

La fornitura è annuale. Non vengono erogate forniture extra, ad eccezione dei sacchi per ausili per incontinenti. 

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

La gestione dell’ecocentro di via dello Zerbo nel 2020 continuerà ad essere improntata sul controllo degli accessi e dei 
conferimenti in applicazione della legislazione regionale vigente. L’accesso alla piattaforma, a partire da agosto 2019, è 
consentito mediante l’utilizzo della CRS personale che consente l’attivazione delle sbarre all’entrata. Nel caso delle utenze 
non domestiche, l’accesso avviene mediante tessere magnetiche fornite direttamente dall’ufficio Tecnico servizio 
Ecologia. 
Questo tipo di gestione consente un contenimento dei costi, oltre al corretto conferimento da parte dell’utenza delle varie 
tipologie e provenienza di rifiuti. 
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. 

Dall’autunno 2019, è stato potenziato il servizio di raccolta oli vegetali, mediante il posizionamento di ulteriori contenitori 
passando da n.2 a n.5. Inoltre, il loro conferimento avviene senza sversamento del liquido nel raccoglitore, ma inserendo 
direttamente la bottiglia nello stesso. Ciò facilita l’operazione all’utente ed evita di imbrattare il punto di raccolta. 

Sarà attivato anche per l’anno 2020 il corso di educazione ambientale presso le scuole del Comune articolato in lezioni 
frontali, laboratori e visita ad impianti di trattamento rifiuti. 

 

3 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. 

 


