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Presentazione del documento  

Il Piano Finanziario rappresenta l'elaborato, previsto dal D.P.R. 158/99, funzionale all’analisi dei costi 

previsionali relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento 

è redatto in coerenza con quanto previsto dal Metodo Normalizzato per l’elaborazione della tariffa di 

riferimento, emanato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e confermato anche dal comma 651, dell’art. 1, della 

L. 147/2013 (Legge di stabilità). Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei 

tematici:  

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, 

delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione 

che si intende imprimere al servizio medesimo;  

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i 

fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.  

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione 

delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, D. Lgs. 22/1997; art. 8, D.P.R. 158/99), 

come conferma anche il comma 683, dell’art. 1, della L. 147/2013 (Legge di stabilità), ai sensi del quale “Il 

consiglio comunale deve approvare le tariffe Tari entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani. La prima sezione contiene un'analisi della normativa vigente con riferimento 

all'attuale sistema di tassazione introdotto dal comma 639 e seguenti ,dell’art. 1 della legge 147/2013. 

Nella seconda sezione sono analizzati gli aspetti generali dell'ente e le principali caratteristiche del servizio 

erogato, oltre all'andamento della produzione dei rifiuti ed al tasso di raccolta differenziata registrata negli 

ultimi anni. L’ultima parte, che completa il documento, sintetizza i costi relativi all'intero ciclo integrato 

sostenuti dalla collettività, suddivisi per tipologia, che saranno elementi propedeutici al calcolo della tariffa 

di riferimento, calcolata in base ai parametri del D.P.R. 158/99 a copertura del corrispettivo per i costi totali 

del servizio.  

 

1. Il quadro normativo di riferimento  

Il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) ha istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) dalla 

Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI). I commi 641/668 dell’art. 1 Legge 

147/2013 e successive modifiche, disciplinano il tributo comunale sui rifiuti (TARI), destinato a trovare 

applicazione dal 1° gennaio 2014 e a prendere il posto del precedente prelievo “TARES”. Il comma 651 dello 

stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari 

tiene conto dei criteri  determinati con il regolamento di cui al  D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le 

“Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani”. Il comma 654 dell’art. 1della legge n. 147/2013 prevede che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai  
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rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

2. Descrizione del servizio  

2.1. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Gorla Minore 

Al fine di descrivere la realtà del servizio rifiuti nel Comune di Gorla Minore e del profilo organizzativo 

adottato per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana in funzione dell’individuazione dei costi ai quali deve 

essere commisurata la tariffa di riferimento, si illustrano qui di seguito alcuni parametri di inquadramento 

territoriale.  

 

 Unità di misura Valore 

Popolazione residente (31/12/2018) abitanti 8.364 
Nuclei famigliari (31/12/2018) 
Convivenze (31/12/2018) 

numero 
numero 

3.491 
7 

 

Il Comune di Gorla Minore è situato nella Regione Lombardia (Nord Italia), la popolazione residente è 

superiore ai 5.000 abitanti e tali condizioni comportano l’adozione di specifiche tabelle del D.P.R. 158/1999 

per enti con le medesime caratteristiche demografiche e territoriali funzionali alla definizione delle tariffe 

TARI di riferimento. 

 

Secondo le attuali disposizioni normative, il carico fiscale generato dalla tariffa sarà ripartito tra unità 

domestiche e unità non domestiche. Nelle tabelle seguenti è esposta la distribuzione delle utenze tra le 

diverse fasce e categorie all’interno dei due macro-aggregati.  

 

Utenze domestiche N. utenze MQ. totali 

Fascia A – 1 occupante 937 109.381 
Fascia B – 2 occupanti 1033 146.964 
Fascia C – 3 occupanti 724 102.990 
Fascia D – 4 occupanti 552 83.388 
Fascia E – 5 occupanti 134 21.218 
Fascia F – 6 o più occupanti 40 8.391 
Totali 3.420 472.332 
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Utenze non domestiche Mq totali 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto 
5.963 

02. Cinematografi, teatri 
340 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 
17.158 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
4.446 

05. Stabilimenti balneari 
0 

06. Autosaloni, esposizioni 
3.034 

07. Alberghi con ristorante 
0 

08. Alberghi senza ristorante 
0 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 
12.151 

10. Ospedali 
0 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 
4.135 

12. Banche e istituti di credito 
933 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 
838 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 
957 

15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 
288 

16. Banchi di mercato beni durevoli 
0 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 
1.438 

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) 
182 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 
1.470 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 
67.827 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 
5.450 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 
746 

23. Birrerie, hamburgherie, mense 
0 

24. Bar, caffè, pasticceria 
1.514 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 
503 

26. Plurilicenze alimentari e miste 
0 
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27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 
527 

28. Ipermercati di generi misti 
1.782 

29. Banchi di mercato generi alimentari 
0 

30. Discoteche, night club 
0 

  
Totali 131.682 

 

 

2.2. La produzione di rifiuti nel Comune di Gorla Minore  

Viene riportato il trend statistico fino all’anno 2017 in quanto il dato del 2018, alla data odierna, non è 

disponibile  

Produzione di rifiuti (in kg) – serie storica 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
4.184.148 4.005.531 4.133.560 4.044.151 4.231.872 4.274.415 

 

2.3. La raccolta differenziata  

Raccolta differenziata (in kg) – serie storica 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2.281.265 2.298.071 2.433.410 2.537.551 2.614.708 2.576.057 

 

 

Raccolta differenziata (in %) – serie storica 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
55% 57% 59% 62,75% 61,78% 60,27% 

 

La percentuale di raccolta differenziata risulta essersi incrementata intorno al 75,61% (ARPA) sul totale dei 

rifiuti prodotti, come comunicato in data 29/11/2018 dalla Provincia di Varese, secondo i dati elaborati 

tramite l’applicativo O.R.S.O. e validati dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti. 

 

2.4. Il conferimento in discarica ed i sistemi di smaltimento alternativi  

Conferimento rifiuti in discarica (in kg) – serie storica 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1.902.883 1.707.460 1.700.150 1.506.600 1.617.164 1.698.358 
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Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non altrimenti differenziabili avviene mediante il conferimento in 

discarica. Nel 2016 si registra un incremento nel conferimento di rifiuti in ecocentro. 

 

2.5 Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani  

Con procedura di gara espletata dalla Stazione Unica appaltante Provincia di Varese, a partire dall’anno 

2019 e fino al 2025 la società affidataria del servizio RTI Econord  svolgerà il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati per il Comune di Gorla Minore 

 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità di attuazione Note 

Raccolta indifferenziata e 
assimilati 

Settimanale Raccolta domiciliare  

Frazione Umida Bisettimanale Raccolta domiciliare  
RAEE 
 
Gr. 1 -Frigo e grandi freddi 
Gr. 2 –Lavatrici e grandi bianchi 
Gr. 3-Monitor + TV 
Gr. 4-Apparecchiature elettroniche 
Gr. 5 -Corpi luminosi 

 Conferimento presso 
ecocentro 

 

Carta e cartone Quindicinale porta 
a porta – piazzola  

Raccolta domiciliare - 
Conferimento presso C.R.R. 

 

Vetro e imballaggi metallici i Quindicinale porta 
a porta – piazzola  

Raccolta domiciliare - 
Conferimento presso C.R.R. 

 

Metalli ferrosi e non  Conferimento presso C.R.R.  
Plastica (imballaggi 
alimentari) 

Quindicinale porta 
a porta  

raccolta domiciliare  

Vegetali da manutenzione 
domiciliare del verde 

 Conferimento presso C.R.R.  

Inerti da manutenzione 
ordinaria di opere murarie 

 Conferimento presso C.R.R. 
(solo utenze domestiche) 

 

Pile, batterie e farmaci Una volta al mese Contenitori stradali (15) 
-Conferimento presso C.R.R. 

 

Ingombranti  Conferimento presso C.R.R.  
Legno da mobili e da 
imballaggi legnosi 

 Conferimento presso C.R.R.  

Oli minerali – Oli vegetali  Conferimento presso C.R.R.  
Abiti e accessari di 
abbigliamento 

 contenitori stradali (15)  

Plastica dura (non 
alimentare) 

 Conferimento presso C.R.R.  

Vetro (non da imballaggio) 
 

 Conferimento presso C.R.R.  

Terre e residui da 
spazzamento stradale 

 Conferimento presso C.R.R.  
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Kg 4650000

TIPO ATT. N DEN SUP TASS KD

RIFIUTI 

PRODOTTI 

(Kg)

1 4 5963 4,17            24.853,784 

2 2 340 3,15 1.071,000            

3 49 17158 4,90 84.074,200          

4 7 4446 7,21 32.055,660          

5 0 0 3,95 -                        

6 10 3034 3,59 10.892,060          

7 0 0 12,55 -                        

8 0 0 8,88 -                        

9 4 12151 10,22 124.183,220        

10 0 0 10,55 -                        

11 61 4135 11,17 46.169,343          

12 4 933 5,03 4.692,990            

13 7 838 10,36 8.681,680            

14 7 957 11,59 11.089,716          

15 4 288 6,26 1.803,427            

16 0 0 11,46 -                        

17 25 1438 11,49 16.516,868          

18 3 182 8,48 1.543,360            

19 10 1470 11,37 16.710,960          

20 117 67827 3,97 269.001,882        

21 29 5450 5,73 31.254,660          

22 8 746 45,67 34.069,820          

23 0 0 50,48 -                        

24 18 1514 41,42 62.712,454          

25 7 503 21,14 10.633,420          

26 0 0 16,12 -                        

27 7 527 58,76 30.966,520          

28 2 1782 16,29 29.023,078          

29 0 0 36,56 -                        

30 0 0 10,91 -                        

385 131.682     Totale

Kg 852.000,10       18,32%

Kg 3.797.999,90    81,68%

DETERMINAZIONE QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

          conforme a Circolare Ministero dell'ambiente relativa a DPR 27 aprile 1999 n. 158

Totale Rifiuti raccolti, (al netto dei rifiuti di Imballaggio)  

DESCRIZIONE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, 

enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di 
Cinematografi e teatri

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi 

non al servizio di alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti 

sportivi, palestre
Stabilimenti balneari

Sale esposizioni, autosaloni

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – 

viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, 
Banche e istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli anche all’ingrosso
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli settimanali

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, 

estetista, saloni di bellezza, ecc.
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, lavasecco
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo

Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie

Banchi di mercato generi alimentari settimanali

Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

 Stima Rifiuti prodotti dalle Utenze Non Domestiche (KG UND)    

 Stima Rifiuti prodotti dalle Utenze Domestiche (KG UD)    

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari, anche all’ingrosso
Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di genere misti

 



Comune di Gorla Minore – Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti 2019 
 

9 
 

2.6 Lo svolgimento del servizio di nettezza urbana  

Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze domestiche 

e non domestiche. 

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco 

residuo) per le utenze domestiche e non domestiche.  

2. Gli utenti conferiranno il loro rifiuto all’interno di sacchi a perdere da 70 litri, forniti annualmente 

dal Comune in misura di 52/utenza, ed espongono il rifiuto la sera prima, la mattina seguente la 

ditta affidataria effettua la raccolta a partire dalle ore 6.00.  

3. La frequenza di intervento è una volta/settimana. 

Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze 

domestiche e non domestiche. 

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani organici putrescibili 

quali scarti di cucina (organico) presso le utenze domestiche e non domestiche. 

2. A ogni utenza vanno consegnati: 

a) Sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 forniti annualmente 

dall’appaltatore, in numero di 150/utenza; 

b) Sottolavello aerato da 7-10 litri, solo per le utenze domestiche. 

3. Gli utenti conferiscono il rifiuto chiuso nel sacchetto e posto in contenitori già in loro possesso, 

delle seguenti volumetrie: mastelli da 25 litri dotati di chiusura antirandagismo, cassonetti carrellati 

da 120 litri, cassonetti carrellati da 240 litri. 

4. Per la raccolta e il trasporto dei rifiuti organici putrescibili devono essere utilizzati automezzi idonei 

(a tenuta) al fine di evitare che dagli stessi fuoriescono liquami di percolazione. 

5. La frequenza di svuotamento è di 2 volte la settimana. 

6. Il Comune provvederà a fornire le attrezzature per le nuove utenze e alla 

manutenzione/sostituzione di quelle deteriorate. 

Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e da cartone per le utenze 

domestiche e non domestiche. 

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e da 

cartone per le utenze domestiche e non domestiche. 

2. Gli utenti conferiscono il rifiuto in contenitori delle seguenti volumetrie: mastelli da 30 litri, 

cassonetti carrellati da 120 litri e 240 litri, già in possesso delle utenze. 

3. La frequenza del prelievo è di 1 volta ogni 2 settimane. 

4. Il comune provvederà a fornire le attrezzature per le nuove utenze e alla 

manutenzione/sostituzione di quelle deteriorate. 
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Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica e imballaggi metallici 

per le utenze domestiche e non domestiche 

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica e 

metallici per le utenze domestiche e non domestiche. 

2. Il rifiuto è conferito in sacchi dedicati in plastica a perdere della capacità di 110 litri forniti 

annualmente dal comune nella misura di 26/utenza. 

3. La frequenza del prelievo è di 1 volta ogni 2 settimane. 

Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro per le utenze domestiche e non 

domestiche 

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro per 

le utenze domestiche e non domestiche. 

2. Gli utenti conferiscono il rifiuto in contenitori già in loro possesso, delle seguenti volumetrie: 

mastelli da 30 litri, cassonetti carrellati da 120 litri, e 240 litri. 

3. Il comune provvederà a fornire le attrezzature per le nuove utenze e alla 

manutenzione/sostituzione di quelle deteriorate. 

Raccolta stradale e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da pile e farmaci. 

1. Il servizio consiste nella raccolta stradale e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da pile e farmaci. 

2. La frequenza di raccolta è di almeno 1 volta/mese. I contenitori dovranno essere comunque 

svuotati ogniqualvolta si renderà necessario. 

Raccolta e trasporto di rifiuti e spazzamento meccanizzato in occasione di fiere, manifestazioni, feste, 

sagre 

1. Il comune deve organizzare e gestire i servizi di raccolta dei rifiuti urbani in occasione di fiere, 

manifestazioni, feste, sagre su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, per un massimo di 8 

interventi/anno. 

2. Il comune deve collocare nell’area oggetto dell’evento cassonetti carrellati in quantità sufficiente 

per la raccolta differenziata della carta, cartone, organico, imballaggi in plastica e metalli, vetro, 

rifiuti indifferenziati. 

3. L’appaltatore deve provvedere: 

a) Allo svuotamento dei contenitori anche con passaggi plurimi nel corso di ciascun giorno 

dell’evento qualora necessario; 

b) Alla pulizia dei punti di raccolta interessati alla fine dell’evento; 

c) Al ritiro dei contenitori alla fine dell’evento e al deposito degli stessi presso idonea sede. 

4. L’Appaltatore dovrà provvedere allo spazzamento meccanizzato delle aree interessate, al termine 

degli eventi. 
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5. Tutte le indicazioni del caso saranno comunicate, di volta in volta, all’appaltatore dal Comune via 

fax o e-mail; a esse dovrà seguire conferma scritta. 

6. Eventuali ulteriori interventi saranno quantificati a misura. 

Raccolta e trasporto di rifiuti e pulizia in occasione di mercati 

1. L’appaltatore deve organizzare e gestire i servizi di raccolta dei rifiuti urbani in occasione del 

mercato settimanale. 

2. L’appaltatore deve collocare nell’area oggetto dell’evento cassonetti carrellati in quantità 

sufficiente per la raccolta differenziata di organico e vetro. Tali cassonetti verranno svuotati e 

ritirati al termine dell’attività di mercato. 

3. Al termine del mercato gli operatori del mercato li lasceranno sulla piazzola da loro stessi occupata, 

i rifiuti divisi tra carta e cartone in pacchi, plastica conferita in sacchi e secco residuo conferito in 

sacchi. I sacchi sono forniti dall’appaltatore. L’appaltatore provvederà al ritiro, in forma 

differenziata, dei rifiuti prodotti.  

4. L’appaltatore deve provvedere: 

a) Allo svuotamento dei contenitori anche con passaggi plurimi nel corso di ciascun giorno 

dell’evento qualora necessario; 

b) Alla pulizia dei punti di raccolta interessati alla fine dell’evento; 

c) Al ritiro dei contenitori alla fine dell’evento e al deposito degli stessi presso idonea sede. 

5. L’appaltatore dovrà provvedere allo spazzamento meccanizzato delle aree interessate, al termine 

degli eventi mercatali. 

Spazzamento manuale e meccanizzato 

1. Il servizio comprende lo spazzamento e la pulizia del suolo pubblico o comunque soggetto a uso 

pubblico nel territorio del Comune di Gorla Minore e trasporto presso gli impianti di trattamento, 

smaltimento, recupero, riciclaggio. 

2. Nel servizio è inclusa la rimozione di siringhe rinvenute durante le operazioni di pulizia del suolo. 

Tale prestazione deve avvenire nel corso delle normali operazioni di nettezza urbana e, quando se 

ne rilevi la necessità, su segnalazione del Comune. Il personale deve essere munito di apposita 

pinza per la raccolta delle siringhe e di un contenitore sigillato con apposita feritoia per 

l’immissione delle stesse. 

3. Lo spazzamento manuale deve essere eseguito da operatori dotati di automezzi di appoggio per gli 

spostamenti e di attrezzature viarie (scope. Palette, carrelli, carriole e così via). 

4. Lo spazzamento meccanizzato è svolto con mezzi appositamente allestiti. 

5. Lo spazzamento meccanizzato è sostituito dal manuale nei casi in cui la pavimentazione abbia 

copertura che può essere lesa da spazzamento meccanizzato o nei luoghi dove lo spazzamento 

meccanizzato non sia praticabile per la loro specifica conformazione. Nel caso di strade e 
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marciapiedi con pavimentazione con autobloccanti, porfido e simili, il personale deve evitare di 

asportare con i rifiuti la ghiaia e il pietrisco che ne costituiscono parte integrante. 

6. Lo spazzamento manuale deve essere eseguito da operatori dotati di automezzi di appoggio per gli 

spostamenti e di attrezzature varie (scope, palette, carrelli, carriole e così via). 

7. L’appaltatore deve avere, altresì, in dotazione soffiatori a spalla per agevolare la raccolta di carta, 

fogliame e materiali leggeri. 

8. Al momento dell’esecuzione contemporanea dei servizi di spazzamento manuale meccanizzato, 

l’operatore deve dare la priorità temporale alla pulizia dei marciapiedi, delle aiuole e degli altri 

manufatti che si trovino lungo le strade di transito della spazzatrice, al fine di agevolare alla stessa 

la raccolta. 

9. L’appaltatore deve verificare tempestivamente se vi siano impedimenti che intralcino il servizio di 

spazzamento, segnalandoli al servizio di Polizia Municipale che provvederà a farne attuare la 

rimozione. 

10. L’appaltatore si impegna a evitare, per quanto possibile, intralci alla circolazione stradale e disturbo 

alla quiete pubblica e a usare tutti gli accorgimenti per evitare il sollevamento di polveri e 

l’ostruzione dei fori delle caditoie stradali. 

11. La dotazione di materiali e attrezzature atte allo svolgimento delle operazioni di spazzamento è a 

carico totale dell’appaltatore che ne sostiene pertanto tutte le correlate spese. 

12. La raccolta e il trasporto dei rifiuti derivanti da spazzamento sono a carico dell’appaltatore, i 

quantitativi di materiale raccolto devono essere notificati al comune. 

13. Contestualmente alle operazioni di spazzamento, dovrà essere effettuato il servizio di svuotamento 

dei cestini, con sostituzione dei relativi sacchi (fornitura di 10.000 sacchetti/anno). 

14. Si dovrà prevedere l’impiego minimo delle seguenti risorse: 

a) N. 30 h/settimana (ovvero 9 km/settimana) per lo spazzamento manuale nelle zone che 

verranno indicate dal Comune. 

b) N. 30 h/settimana (ovvero 75 km/settimana) per lo spazzamento meccanizzato (accompagnato, 

per 7,5 h/settimana da un addetto a terra dotato di soffiatore), nelle zone che verranno 

indicate dal Comune. 

15. In caso di neve, gli addetti preposti allo spazzamento si occuperanno dello sgombero della neve in 

prossimità di punti critici individuati dal Comune (scuole, Uffici comunali, ecc..). 

Gestione centro comunale di raccolta 

1. Il servizio consiste nella gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani sito nel Comune 

di Gorla Minore. 

2. La gestione comprende custodia, accoglienza del pubblico, aiuto al pubblico nelle operazioni di 

conferimento. L’appaltatore deve fornire i container scarrabili, i container/pressa ed i contenitori 

comuni e speciali necessari per stoccare i rifiuti conferiti. 
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3. L’appaltatore dovrà garantire la presenza di almeno un operatore durante l’orario di apertura. 

4. L’orario di apertura è il seguente: 

GIORNO ORARIO INVERNALE (da 01/11 a 31/03) ORARIO ESTIVO (DA 01/04 a 30/10) 

LUNEDI’ 14 – 17 (utenze non domestiche) 14 – 18,30 (utenze non domestiche) 

MARTEDI’ 14 – 17 (utenze domestiche) 13,30 – 18,30 (utenze domestiche) 

MERCOLEDI’ 14 – 17 (utenze domestiche) 13,30 – 18,30 (utenze domestiche) 

GIOVEDI’ 14 – 17 (utenze domestiche) 13,30 – 18,30 (utenze domestiche) 

VENERDI’ 14 – 17 (utenze non domestiche) 14 – 18,30 (utenze non domestiche) 

SABATO 8,30 – 12,30 e 14,30 – 17 (utenze 
domestiche) 

8,30 – 12,30 e 14,30 – 18,30 (utenze 
domestiche) 

 

5. Le spese per la fornitura di luce, acqua e gas, comprese le volture, saranno a carico dell’appaltatore. 

6. Il servizio comprende anche il trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento, trattamento, 

riciclaggio, recupero. 

7. L’ecocentro dovrà accogliere i rifiuti provenienti da utenze domestiche per tutte le tipologie 

presenti ed autorizzate nell’ecocentro, di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiante e della tutela 

del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e s.m. e i. 

8. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti assimilati (tra quelli indicati nel DM citato) che 

non eccedano i criteri qualitativi e quantitativi indicati nella deliberazione comunale di 

assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall’art. 198, comma 2, 

lettera g), del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152. 

Materiali conferibili presso il centro comunale: 

Legno da mobili e imballaggi legnosi: il conferimento della frazione deve essere fatto presso il Centro 

Raccolta Rifiuti.  

Oli minerali: il conferimento di olio proveniente da motori viene effettuato presso il Centro Raccolta Rifiuti 

negli appositi contenitori. Il ritiro viene effettuato da ditte autorizzate. 

Oli vegetali: il conferimento di olio vegetale viene effettuato presso il Centro Raccolta Rifiuti e depositato in 

appositi contenitori. Il ritiro viene effettuato da ditte autorizzate. 

Sfalci e potature vegetali: il privato cittadino o la ditta incaricata dallo stesso conferisce presso il Centro 

Raccolta Rifiuti gli sfalci e le potature che vengono stoccati in apposito cassone e ritirate da ditte 

autorizzate..  

RAEE (apparecchiature refrigeranti, grandi bianchi, monitor TV, apparecchiature elettroniche, sorgenti 

luminose):  il centro di coordinamento Raee costituito in ottemperanza alla Legge 25 luglio 2005 n. 151 a 
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titolo gratuito, interviene attraverso la fornitura di contenitori, posizionati presso il Centro Raccolta Rifiuti, 

per la raccolta. Il materiale conferito da privati cittadini e utenze non domestiche viene ritirato per le 

successive fasi di recupero da ditte autorizzate e convenzionate.  

Raccolta rifiuti ingombranti: il privato cittadino conferisce gli eventuali rifiuti ingombranti direttamente 

presso il Centro Raccolta Rifiuti ed il materiale raccolto viene conferito per le successive operazioni di 

recupero. 

Inerti: Il conferimento della frazione deve essere effettuato presso il Centro Raccolta Rifiuti. Il conferimento 

è consentito solo ad utenze domestiche per modeste quantità ed esclusivamente per piccoli lavori 

effettuati presso la propria abitazione. 

Raccolta abiti ed accessori di abbigliamento: sul territorio comunale sono collocati appositi cassonetti in 

cui i cittadini possono conferire tale tipologia di materiale che viene avviato al recupero. 

Raccolta rifiuti abbandonati 

1. Il servizio all’occorrenza deve essere prestato nel territorio del comune di Gorla Minore. 

2. Nell’arco delle 24 ore successive alla segnalazione del Comune, l’appaltatore provvederà previ 

accordi tecnici con il Comune, alla rimozione dei rifiuti abbandonati (rifiuti urbani, verde, 

ingombranti o assimilati agli urbani). Nel caso in cui sia l’appaltatore a individuare rifiuti 

abbandonati o discariche abusive, esso ha l’obbligo di segnalarne l’ubicazione alla Stazione 

Appaltante e solo dopo l’avallo dello stesso provvedere alla rimozione. 

3. I rifiuti rimossi devono essere trasportati dall’appaltatore a impianti autorizzati, in funzione della 

tipologia di rifiuto raccolto. In caso di rifiuti speciali e/o pericolosi devono essere adottati piani di 

intervento mirati, ponendo particolare attenzione alle necessarie misure di sicurezza. 

4. Gli interventi previsti a corpo sono 15/anno. Ulteriori interventi in eccesso saranno computati a 

misura. 

Raccolte aggiuntive utenze domestiche selezionate 

1. Il servizio consiste in alcuni interventi aggiuntivi settimanali di raccolta differenziata per alcune 

utenze selezionate. 

2. La seguente tabella illustra gli interventi previsti: 

UTENZA SERVIZIO AGGIUNTIVO 

RSA GONZAGA Secco residuo – un intervento aggiuntivo 

settimanale 

RSA RAIMONDI Secco residuo – un intervento aggiuntivo 

settimanale 

COMUNE Carta – un intervento aggiuntivo settimanale 

COLLEGIO ROTONDI Carta – un intervento aggiuntivo settimanale 
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SCUOLE ELEMENTARI Carta – un intervento aggiuntivo settimanale 

SCUOLE MEDIE Carta – un intervento aggiuntivo settimanale 

 

3. Gli interventi aggiuntivi settimanali dovranno essere calendarizzati in maniera da non essere 

effettuati il giorno successivo all’intervento precedentemente effettuato. 

Consegna attrezzature 

1. Ogni anno le attrezzature (sacchi ed eventuali sostituzioni per i contenitori) vengono consegnate 

con modalità domiciliare, a cura e spese dell’appaltatore. 

2. L’appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla sostituzione delle attrezzature 

danneggiate nonché alla fornitura per le nuove utenze che dovessero stabilirsi a Gorla Minore nel 

corso dell’appalto. 

 

3. PROSPETTO  economico finanziario  

3.1 La definizione della tariffa  

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”.  

Per il calcolo del tributo deve essere utilizzato il regolamento approvato con DPR 158/1999 “Metodo 

Normalizzato” che prevede che il calcolo tariffario avvenga contemplando, nel caso delle utenze 

domestiche, anche i componenti il nucleo familiare e prevede le applicazioni di coefficienti di produzione 

che i Comuni dovranno scegliere all’interno di un range predefinito. 

Il tutto dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base di un Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. 

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’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s.m.i. 

In provincia di Varese, relativamente all’anno d’imposta 2018, il tributo è stabilito in ragione del 4%, come 

da all. B) della delibera sulle tariffe per i servizi pubblici della Provincia di Varese n. 75 del 14/06/2018. 

 

COSTI PREVISTI PER L’ANNO 2019 

3.2. L’identificazione dei costi del servizio  

Il Piano finanziario è stato predisposto al lordo dei costi inseriti nel piano comunicato dal gestore del 

servizio integrati con i costi comunicati direttamente dal comune. 



Comune di Gorla Minore – Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti 2019 
 

16 
 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

 La qualità del servizio che si intende rendere alla comunità; 

 L’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi; 

I costi così valutati sono stati classificati, aggregati ed indicati nel presente piano finanziario secondo le 

categorie di cui all’allegato I del metodo normalizzato e seguendo le Linee Guida pubblicate dal Ministero 

delle Finanze. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro-categorie ciascuna delle quali è, a sua volta, divisa in 

più categorie: 

CG: Costi operativi di gestione 

CC: Costi comuni 

CK: costi d’uso capitale. 

3.2.1 Costi operativi di gestione (CGn-1)  

I costi operativi di gestione CG sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto 

del servizio di igiene urbana. Si riferiscono all’anno precedente (n-1) rispetto a quello per cui viene 

elaborato il piano finanziario (esempio: per il piano finanziario 2018 si devono considerare i costi relativi 

all’anno 2017). I costi operativi di gestione sono dati dalla somma di:  

CGIND = Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati;  

CGD = Costi di Gestione del ciclo della raccolta Differenziata.  

Nei CGIND vengono considerate le seguenti quattro voci di costo:  

 CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche, ovvero i costi inerenti la pulizia 

strade e mercati e la raccolta dei rifiuti esterni;  

 CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU, ovvero tutti i costi inerenti i servizi compresi nel contratto 

d’appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori bacino;  

 CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU, ovvero tutti i costi inerenti la discarica o impianto di 

trattamento rifiuto indifferenziato;  

 AC = Altri Costi, ovvero i costi inerenti la realizzazione ecocentri, campagne informative, costi di 

consulenza e tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS.  

Nei CGD sono compresi le due voci seguenti:  

 CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale, ovvero i costi di appalto o contratto di servizio o 

convenzione per le singole filiere (carta, vetro, plastica, vestiti usati, rottami ferrosi, verde, 

umido…);  

 CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante da rifiuti): per umido e verde sono i costi di compostaggio ed eventuale altro trattamento 

o pretrattamento mentre per le altre frazioni sono i costi di trattamento ed eventuali ricavi di 

vendita da indicare in negativo.  
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Come specifica il punto 2.2 all.1 DPR 158/1999 il costo del personale va computato tra i costi operativi 

CGIND e CGD soltanto per una percentuale non superiore al 50% mentre la restante parte va inserita nei 

costi comuni e più esattamente nei costi Generali di gestione CGG. 

 

3.2.2 Costi comuni (CCn-1)  

I costi comuni CC si riferiscono a importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della 

raccolta dei rifiuti, e fanno riferimento all’anno precedente (n-1) rispetto a quello per cui viene elaborato il 

piano finanziario (esempio: per il piano finanziario 2018 si devono considerare i costi relativi all’anno 2017).  

Sono formati dalla somma delle seguenti voci:  

CARC = Costi amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso: tutte le spese 

logistiche dell’ufficio tariffazione e del personale (dedicato) che segue a definizione la Tariffa, il suo 

accertamento, il contenzioso e la riscossione;  

CGG = Costi Generali di Gestione: tutti i costi relativi al personale comunale o in appalto che segue 

l’organizzazione del servizio (in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) ed i costi generali di 

gestione;  

CCD = Costi Comuni Diversi: le quote di costi dei materiali e dei servizi di rete, degli automezzi, di 

pulizia ecc..  

 

3.2.3 Costi d’uso del capitale (CCn-1) 

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in 

funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamento (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), 

calcolata in base alla formula ivi riportata: 

Rn=rn(Kn1+In+Fn) 

I costi d'uso del capitale CK si riferiscono all’anno per il quale viene elaborato il piano finanziario. Sono 

composti dalla somma delle tre seguenti spese:  

AMM = Ammortamenti, riferiti all’anno di riferimento, degli impianti relativi alla gestione dei  rifiuti 

(impianti, mezzi, attrezzature, servizi);  

ACC = Accantonamenti del gestore per l’anno di riferimento;  

R n = Remunerazione del capitale investito  

 

3.3. La determinazione della tariffa di riferimento 

Una volta definiti tutti i dati di costo, occorre suddividere gli stessi in costi fissi ed in costi variabili. I primi 

sono quelli che non dipendono dalla quantità di servizio erogato/fruito dagli utenti mentre i secondi sono 

quelli che dipendono dalla quantità del servizio erogato/fruito. Secondo quanto disposto al comma 11 
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dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la tariffa è composta da una quota determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio.  

Di conseguenza la tariffa di riferimento ΣT è data dalla somma della parte fissa ΣTF e di quella variabile ΣTV. 

La parte fissa ΣTF è data dalla sommatoria delle seguenti voci: CSL, CARC, CGG, CCD, AC e CK. Le prime 

cinque voci si riferiscono all’anno precedente quello di riferimento; i costi d’uso del capitale si riferiscono 

all’anno di riferimento.  

La parte variabile ΣTV (che dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza) è data dalla 

sommatoria delle seguenti voci: CRT, CTS, CRD, CTR.  

Si allegano di seguito le tabelle riepilogative dei costi relativi al Comune di Gorla Minore indicati 

secondo la suddivisione sopra descritta: 

 

3.4 Scenario di applicazione della tassa sui rifiuti – TARI – Ripartizione costi 

Occorre procedere alla ripartizione tra le due macro-categorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 

4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le relative pertinenze e sono 

distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti. Le utenze non domestiche ricomprendono 

tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residua), e sono differenziate in relazione 

all’attività svolta, individuandosi 30 categorie nei comuni con una popolazione superiore ai 5000 abitanti. 

Nello scenario elaborato sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

 Attribuzione all’insieme delle utenze domestiche di una contribuzione complessiva pari a 62,30% 

del totale. 

 Determinazione dei coefficienti Kb (utenze domestiche) nella misura minima di legge. 

 Determinazione dei coefficienti Kc e Kd (utenze non domestiche ) in misura mista tra il minimo e il 

massimo di legge al fine di calmierare per le categorie n. 22 e 27 le tariffe. 

 Inserimento in quota fissa del 50% dei costi di personale di cui alle voci CRT e CRD. 

Le quote sono così determinate: 
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TF (ripartizione costi fissi) 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade 

CARC Costi amministrativi e di accertamento, Riscossione e Contenzioso 

CGG Costi Generali di Gestione 

CCD Costi Comuni Diversi 

AC Altri Costi 

CK Costi d'uso del Capitale 

 

TV (ripartizione costi variabili) 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto 

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento 

CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 

CTR Costi di Trattamento e di Riciclo 

 

TOTALE COSTI FISSI (parziale) 513.954,47 

TOTALE COSTI VARIABILI (parziale al netto dei 401.151,73 

TOTALE COSTI (parziale) 915.106,21 

 

Percentuale costi fissi sul totale dei costi 56,16% 

Percentuale costi variabili sul totale dei costi 43,84% 
 

PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE (da Delibera Comunale) 37,70% 

PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE (da Delibera Comunale) 62,30% 

 

RIPARTIZIONE COSTI DELL'INTERA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ALTRI ALTRI COSTI 

AAC 21.500,00 

Ripartizione del totale AAC 

Parte Fissa Parte Variabile 

12.075,12 9.424,88 

 

TOTALE COSTI FISSI (al lordo IVA) 526.029,59 

TOTALE COSTI VARIABILI (al lordo IVA) 410.576,61 

TOTALE COSTI (al lordo di IVA) 936.606,21 

 

calcolati in base alla percentuale Costi UND 

calcolati in base alla percentuale Costi UD 

 

calcolati in base alla percentuale Costi UND 

calcolati in base alla percentuale Costi UD 

 

TOTALE COSTI FISSI (al netto IVA) 526.029,59 

TOTALE COSTI VARIABILI (al netto IVA) 410.576,61 

 

TOTALE COSTI (al netto di IVA) 936.606,21 

 

calcolati in base alla percentuale Costi UND 

calcolati in base alla percentuale Costi UD 

 

 

calcolati in base alla percentuale Costi UND 

calcolati in base alla percentuale Costi UD 

 

 TV 

Totale Netto 401.151,73 

IVA - 

Totale Lordo 401.151,73 

 TF 

CSL 93.653,43 

CARC 11.196,00 

CGG 301.187,16 

CCD 53.440,91 

AC - 

CK 54.476,97 

TF 

Totale netto 513.954,47 

IVA - 

Totale lordo 513.954,47 

 

TV 

CRT 46.943,74 

CTS 179.423,76 

CRD 118.490,92 

CTR 56.293,31 

 

 

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA) 198.313,16 

COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA) 327.716,44 
 526.029,59 

 

COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA) 154.787,38 

COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA) 255.789,23 
 410.576,61 

 

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al netto IVA) 198313,16 

COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE (al netto IVA) 327716,44 
 526029,59 

 

COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE (al netto IVA) 154787,38 

COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE (al netto IVA) 255789,23 
 410576,61 
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4. Determinazione dei costi  

4.1 Costi operativi di gestione (CGn-1)  

TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE 
LEGISLATIVA 

CONSISTE IN IMPORTO 

CGIND 
= 
costi di 
gestione 
del ciclo dei 
servizi 
sui RSU 
indifferenziati 

CSL Costi spazzamento e 
lavaggio strade e 
piazze pubbliche 

Pulizia strade e mercati, raccolta dei 
rifiuti esterni 

€ 93.653,43 

CRT Costi di raccolta e 
trasporto RSU 

Costi di raccolta e trasporto € 46.943,74 

CTS Costi di trattamento e 
smaltimento RSU 

Discarica costi smaltimento gestore € 179.423,76 

AC Altri costi   
€ - 

CGD 
=  
Costi di 
gestione del 
ciclo della 
raccolta 
differenziata 
* 

CRD Costi di raccolta 
differenziata per 
materiale 

Costi dei mezzi e personale;costi dei 
contenitori dedicati alla raccolta della 
frazione differenziata 
 

 
 
 

€ 118.490,92 
CTR Costi di trattamento e 

riciclo  
Per umido e verde costi di 
compostaggio ed eventuale altro 
trattamento e pretrattamento; per le 
altre frazioni, costi di trattamento e 
smaltimento degli scarti di selezione 

€    56.293,31 

 
Totale costi operativi di gestione CG 

 

 
€ 494.805,16 

 

4.2 Costi comuni (CC n-1) 

 

TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE 
LEGISLATIVA 

CONSISTE IN IMPORTO 

CC 
= 
Costi comuni 
 

CARC Costi amministrativi 
dell’accertamento, 
della riscossione e del 
contenzioso 

Costi amministrativi del comune 
Recupero saldi di gestione anno 
precedente 

€ 11.196,00 
- 

CGG Costi generali di 
gestione 

Spese sicurezza, startup. utile 
Costi del personale gestore 
Costi personale Uff. Tributi 
Costi personale Uff. Tecnico Ecologia 

€    65.655,10 
€  181.972,46  
€    40.783,11  
€    12.776,49  

CCD Costi comuni diversi Contributo MIUR scuole 
Costo servizio datagraph                                 
Servizi gestore 
Fondo rischi crediti 
Crediti inesigibili 

  -€     3.380,09 
   €     1.952,00 
   €     9.834,00   
    €  22.035,00 
    €  23.000,00 

 
Totale costi comuni CC 

 

 
€ 365.824,07 
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4.3 Costi d’uso del capitale (CK)  

TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE 
LEGISLATIVA 

CONSISTE IN IMPORTO 

CK 
= 
Costi d’uso 
del capitale 

CK Ammortamenti Varie  
 

€ 54.476,97 
 
 

    
AAC  Importo riduzioni anno di riferimento € 21.500,00 

  

 

 

4.4 Riepilogo costi del servizio  

COSTI DEL SERVIZIO COSTI VARIABILI 
COSTI FISSI 

CRT (costi di raccolta e trasporto) 46.943,74 
 

CTS (costi di trattamento e smaltimento) 179.423,76 

CRD (costi di raccolta differenziata) 118.490,92 

CTR (costi di trattamento e riciclo) 56.293,31 

CSL (costi di spazzamento e lavaggio) 

 

93.653,43 

CARC (costi amministrativi)            11.196,00 

CGG (costi generali di gestione) 301.187,16 

CCD (costi comuni diversi) 53.440,91 

AC (altri costi) 0 

CK (costi d’uso del capitale) 54.476,97 

AAC (importo riduzioni anno di riferimento) 12.075,12 9.424,88 

TOTALI 526.029,59 410.576,61 

TOTALE GETTITO (costi fissi + costi variabili) 936.606,21 

% costi fissi sul totale gettito 56,16% 

% costi variabili sul totale gettito 43,84% 

 

 



Comune di Gorla Minore – Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti 2019 
 

22 
 

5. Determinazione dei fabbisogni standard 

L’articolo 1, comma 653, della Legge n.147/2013 dispone che a decorrere dall’anno 2018 il Comune, nella 

determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; le “Linee 

guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n.147 del 2013” pubblicate in 

data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze riportano indicazioni per supportare gli Enti 

Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata 

nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard. 

Con la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione 

ANCI) del 16 febbraio, fornisce ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché offre uno specifico applicativo di 

simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Al fine di dar conto dell’analisi 

eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta 

con l’applicativo messo a disposizione da IFEL, che si riporta di seguito: 
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Costo standard complessivo                         € 1.234.473,63 

Piano finanziario         €     936.606,21 

Delta tra costi standard e pf        €     297.867,42 

L’art. 1 comma 653 della legge 147/2013, rinviata al 2018 dalle Legge 208/2015, termine che non è stato 

modificato dalla Legge di Bilancio 2018, prevede l’obbligo di avvalersi nella determinazione dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti anche delle risultanze dei costi standard. 

Tale disposizione impone di valutare l’incidenza del fabbisogno standard sul piano finanziario. La tabella qui 

sopra riportata, evidenzia che il Piano Finanziario 2019 rispetta pienamente i limiti definiti dai costi 

standard. 

6.Determinazione dei coefficienti K per determinazione delle tariffe. 

Il Comune di Gorla Minore ha tenuto conto dei coefficienti minimi di cui all’allegato 1  tabelle 1A, 1B del 

regolamento di cui al dpr. 158/99 per le Utenze Domestiche: 

n Ka Applicato Kb min Kb max Ps Kb Applicato

FAMIGLIE 1 COMP 0,80                 0,60        1,00        0% 0,60                  

FAMIGLIE 2 COMP 0,94                 1,40        1,80        0% 1,40                  

FAMIGLIE 3 COMP 1,05                 1,80        2,30        0% 1,80                  

FAMIGLIE 4 COMP 1,14                 2,20        3,00        0% 2,20                  

FAMIGLIE 5 COMP 1,23                 2,90        3,60        0% 2,90                  

FAMIGLIE 6 O PIU' COMP 1,30                 3,40        4,10        0% 3,40                  

PARTE FISSA PARTE VARIABILE

 

Per le Utenze Non Domestiche il Comune di Gorla Minore ha determinato i coefficienti Kc e Kd in misura 

mista tra il minimo e il massimo di legge (all. 1 tab. 3A, e 4A del DPR 158/99) al fine di calmierare  le 

categorie più penalizzate dalla tariffa - Cat. 22 e 27. 
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n. Kc min. Kc max. Kc Applicato Kd min. Kd max. Kd applicato

1 0,40    0,67         0,51             3,28       5,50     4,17              

2 0,30    0,43         0,38             2,50       3,50     3,15              

3 0,51    0,60         0,60             4,20       4,90     4,90              

4 0,76    0,88         0,88             6,25       7,21     7,21              

5 0,38    0,64         0,48             3,10       5,22     3,95              

6 0,34    0,51         0,43             2,82       4,22     3,59              

7 1,20    1,64         1,53             9,85       13,45   12,55            

8 0,95    1,08         1,08             7,76       8,88     8,88              

9 1,00    1,25         1,25             8,20       10,22   10,22            

10 1,07    1,29         1,29             8,81       10,55   10,55            

11 1,07    1,52         1,36             8,78       12,45   11,17            

12 0,55    0,61         0,61             4,50       5,03     5,03              

13 0,99    1,41         1,26             8,15       11,55   10,36            

14 1,11    1,80         1,41             9,08       14,78   11,59            

15 0,60    0,83         0,76             4,92       6,81     6,26              

16 1,09    1,78         1,40             8,90       14,58   11,46            

17 1,09    1,48         1,40             8,95       12,12   11,49            

18 0,82    1,03         1,03             6,76       8,48     8,48              

19 1,09    1,41         1,39             8,95       11,55   11,37            

20 0,38    0,92         0,48             3,13       7,53     3,97              

21 0,55    1,09         0,70             4,50       8,91     5,73              

22 5,57    9,63         5,57             45,67    78,97   45,67            

23 4,85    7,63         6,16             39,78    62,55   50,48            

24 3,96    6,29         5,06             32,44    51,55   41,42            

25 2,02    2,76         2,58             16,55    22,67   21,14            

26 1,54    2,61         1,97             12,60    21,40   16,12            

27 7,17    11,29      7,17             58,76    92,56   58,76            

28 1,56    2,74         1,98             12,82    22,45   16,29            

29 3,50    6,92         4,46             28,70    56,78   36,56            

30 1,04    1,91         1,33             8,56       15,68   10,91            

Uffici, agenzie, studi professionali

UTENZA NON DOMESTICA
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Mense, birrerie, amburgherie

Banche ed istituti di eredito

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Discoteche, night-club

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

 

 

 

 

Con procedura di gara espletata dalla Stazione Unica appaltante Provincia di Varese, a partire dall’anno 

2019 e fino al 2025 la società affidataria  RTI Econord  svolgerà il servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti urbani e assimilati per il Comune di Gorla Minore. 

I costi del servizio riportati nel presente documento fanno riferimento ai costi presentati dalla ditta 

aggiudicataria contenuti nell’offerta economica presentata dalla stessa in sede di gara. Le risultanze di 

quanto contenuto nel Piano Finanziario saranno funzionali all’amministrazione comunale, al fine di 

determinare il gettito complessivo TARI e la ripartizione dello stesso tra utenze domestiche e non 

domestiche e tra costi fissi e costi variabili. Sulla base di tali importi il Consiglio Comunale è chiamato a 

deliberare le tariffe di riferimento per l’anno 2019, modulando le stesse secondo i criteri di cui al c.d. 

Metodo Normalizzato ed i coefficienti in esso individuati.  
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6.1 Simulazione Tariffe Utenze domestiche 

I risultati sono i seguenti: 

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

costi Fissi UD al lordo dell'Iva 327.716,44    

costi Fissi UD al lordo dell'Iva =Tariffa parte fissa TFd al lordo dell'Iva= 327.716,44    

Quf = Ctutf / Som.(n)Stot(n) * Ka(n)

Quf = 0,70347

N. occ. Sup(n) ka Som. (n) Stot(n) * Ka(n) TFd(n,S) € / mq

1 109381,00 0,80 87504,80 61556,71 0,56277

2 146964,00 0,94 138146,16 97181,22 0,66126

3 102990,00 1,05 108139,50 76072,53 0,73864

4 83388,00 1,14 95062,32 66873,17 0,80195

5 21218,00 1,23 26098,14 18359,17 0,86526

6 8391,00 1,30 10908,30 7673,63 0,91451

465859,22 327716,44 TFd al netto dell'Iva

327716,44

327716,44

0,00

COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)

DIFFERENZA COSTI - RICAVI

CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE
          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

TOTALE NETTO

IVA

TOTALE LORDO RICAVI
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TVd = Quv * Kb(n) * Cu

Quv = Qtot / Somm.(n) N(n) * Kb(n)

costi Variabili UD al lordo dell'Iva 255.789,23      

rifiuti prodotti UD 3.797.999,90  

costi Variabili UD al lordo dell'Iva =Tariffa parte variabile Tvd al lordo dell'Iva= 255.789,23      

Cu = 0,06735

Quv = 751,98984

N. occ. N Utenze KB N(n) * Kb(n) TVd 1 ut. TVd tot (n) €

1 937 0,60 562,2 30,38718903 28472,80 30,39

2 1033 1,40 1446,2 70,90344107 73243,25 70,90

3 724 1,80 1303,2 91,16156709 66000,97 91,16

4 552 2,20 1214,4 111,4196931 61503,67 111,42

5 134 2,90 388,6 146,8714136 19680,77 146,87

6 40 3,40 136 172,1940712 6887,76 172,19

Totale utenze D. 3420 5050,6

255789,23

255789,23

255789,23

0,00

COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)

DIFFERENZA

CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE
          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

TOTALE NETTO

IVA

TOTALE LORDO

 

 

6.2 Simulazione Tariffe Utenze  non domestiche 

I risultati sono i seguenti: 
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TFnd(ap,Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)

Qapf = (Ctapf/Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap)

costi Fissi UND al lordo dell'Iva =Tariffa parte fissa TFnd al lordo dell'Iva= 198.313,16   

Ctapf = costi fissi UND al lordo dell' Iva

Qapf = 1,90827

TIPO ATT. N DEN SUP TASS KC Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap)TFnd (ap) € / mq

1 4,00 5963,00 0,51 3029,20 5.780,55         0,96940

2 2,00 340,00 0,38 130,73 249,47            0,73373

3 49,00 17158,00 0,60 10294,80 19.645,29      1,14496

4 7,00 4446,00 0,88 3912,48 7.466,08         1,67928

5 0,00 0,00 0,48 0,00 -                  0,92360

6 10,00 3034,00 0,43 1315,24 2.509,84         0,82724

7 0,00 0,00 1,53 0,00 -                  2,91966

8 0,00 0,00 1,08 0,00 -                  2,06093

9 4,00 12151,00 1,25 15188,75 28.984,28      2,38534

10 0,00 0,00 1,29 0,00 -                  2,46167

11 61,00 4135,00 1,36 5633,94 10.751,09      2,60002

12 4,00 933,00 0,61 569,13 1.086,06         1,16405

13 7,00 838,00 1,26 1058,39 2.019,70         2,41015

14 7,00 957,00 1,41 1352,82 2.581,54         2,69753

15 4,00 288,00 0,76 219,83 419,50            1,45658

16 0,00 0,00 1,40 0,00 -                  2,67254

17 25,00 1438,00 1,40 2016,08 3.847,22         2,67540

18 3,00 182,00 1,03 187,46 357,72            1,96552

19 10,00 1470,00 1,39 2039,77 3.892,44         2,64792

20 117,00 67827,00 0,48 32733,31 62.464,10      0,92093

21 29,00 5450,00 0,70 3821,54 7.292,54         1,33808

22 8,00 746,00 5,57 4155,22 7.929,29         10,62908

23 0,00 0,00 6,16 0,00 -                  11,74847

24 18,00 1514,00 5,06 7653,42 14.604,82      9,64651

25 7,00 503,00 2,58 1295,23 2.471,64         4,91380

26 0,00 0,00 1,97 0,00 -                  3,75548

27 7,00 527,00 7,17 3778,59 7.210,58         13,68232

28 2,00 1782,00 1,98 3536,91 6.749,40         3,78754

29 0,00 0,00 4,46 0,00 -                  8,50632

30 0,00 0,00 1,33 0,00 -                  2,53247

103922,84 198.313,16    

198.313,16    

198.313,16    

0,00

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con 

ristorante
Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza 

ristorante

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli anche all’ingrosso

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza 

alimentari
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Cinematografi e teatri

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino 

depositi non al servizio di alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, 

impianti sportivi, palestre

Stabilimenti balneari

Sale esposizioni, autosaloni

CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

198313,16

DESCRIZIONE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, 

istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non 

economici, luoghi di culto, stazioni, caserme

TOTALE LORDO RICAVI

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

DIFFERENZA COSTI - RICAVI

Case di cura e riposo

Ospedali

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie 

finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, 

ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, 
Banche e istituti di credito

Banchi di mercato beni durevoli settimanali

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, 

barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 

agriturismo

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari, anche all’ingrosso

TOTALE NETTO

IVA

Ipermercati di genere misti

Banchi di mercato generi alimentari settimanali

Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi
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TVnd(ap,Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)

costi Variabili UND al lordo dell'Iva 154.787,38    

rifiuti prodotti UND 852.000,10    

costi Variabili UND al lordo dell'Iva =Tariffa parte Variabile TVnd al lordo dell'Iva= 154.787,38         

Cu = 0,18168

TIPO ATT. N DEN SUP TASS KD TVnd € / mq

1 4,00        5.963,00        4,17          4.515,32     0,75722

2 2,00        340,00            3,15          194,57        0,57228

3 49,00      17.158,00      4,90          15.274,21   0,89021

4 7,00        4.446,00        7,21          5.823,72     1,30988

5 -          -                  3,95          -               0,71725

6 10,00      3.034,00        3,59          1.978,82     0,65221

7 -          -                  12,55        -               2,28003

8 -          -                  8,88          -               1,61328

9 4,00        12.151,00      10,22        22.561,02   1,85672

10 -          -                  10,55        -               1,91667

11 61,00      4.135,00        11,17        8.387,83     2,02850

12 4,00        933,00            5,03          852,60        0,91383

13 7,00        838,00            10,36        1.577,25     1,88216

14 7,00        957,00            11,59        2.014,73     2,10525

15 4,00        288,00            6,26          327,64        1,13763

16 -          -                  11,46        -               2,08127

17 25,00      1.438,00        11,49        3.000,71     2,08672

18 3,00        182,00            8,48          280,39        1,54061

19 10,00      1.470,00        11,37        3.035,97     2,06528

20 117,00   67.827,00      3,97          48.871,00   0,72052

21 29,00      5.450,00        5,73          5.678,20     1,04187

22 8,00        746,00            45,67        6.189,65     8,29711

23 -          -                  50,48        -               9,17131

24 18,00      1.514,00        41,42        11.393,30   7,52530

25 7,00        503,00            21,14        1.931,83     3,84062

26 -          -                  16,12        -               2,92861

27 7,00        527,00            58,76        5.625,85     10,67524

28 2,00        1.782,00        16,29        5.272,78     2,95891

29 -          -                  36,56        -               6,64249

30 -          -                  10,91        -               1,98200

154787,38

154787,38 -                  

154787,38

0,00

COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

DIFFERENZA COSTI - RICAVI

Ipermercati di genere misti

Banchi di mercato generi alimentari settimanali

Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

TOTALE NETTO

IVA

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari, anche all’ingrosso

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

TOTALE LORDO RICAVI

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo

Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, lavasecco

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli settimanali

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, 

saloni di bellezza, ecc.

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli anche all’ingrosso

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari

CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

Ospedali

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – 

viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, 

Banche e istituti di credito

Stabilimenti balneari

Sale esposizioni, autosaloni

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante

Case di cura e riposo

DESCRIZIONE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di 

assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, 

Cinematografi e teatri

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al 

servizio di alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, 

palestre
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6.3 Riepilogo tariffe TARI 2019 

Utenze domestiche 2019 

 

N. occ. TARI FISSA €/MQ TARI VARIABILE € 

1 
0,56277 30,39 

2 
0,66126 70,90 

3 
0,73864 91,16 

4 
0,80195 111,42 

5 
0,86526 146,87 

6 
0,91451 172,19 
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Utenze non domestiche 2019 

ATT. TARI F. 2019 TARI V. 2019 TARI 2019

1 0,96940 0,75722 1,73

2 0,73373 0,57228 1,31

3 1,14496 0,89021 2,04

4 1,67928 1,30988 2,99

5 0,92360 0,71725 1,64

6 0,82724 0,65221 1,48

7 2,91966 2,28003 5,20

8 2,06093 1,61328 3,67

9 2,38534 1,85672 4,24

10 2,46167 1,91667 4,38

11 2,60002 2,02850 4,63

12 1,16405 0,91383 2,08

13 2,41015 1,88216 4,29

14 2,69753 2,10525 4,80

15 1,45658 1,13763 2,59

16 2,67254 2,08127 4,75

17 2,67540 2,08672 4,76

18 1,96552 1,54061 3,51

19 2,64792 2,06528 4,71

20 0,92093 0,72052 1,64

21 1,33808 1,04187 2,38

22 10,62908 8,29711 18,93

23 11,74847 9,17131 20,92

24 9,64651 7,52530 17,17

25 4,91380 3,84062 8,75

26 3,75548 2,92861 6,68

27 13,68232 10,67524 24,36

28 3,78754 2,95891 6,75

29 8,50632 6,64249 15,15

30 2,53247 1,98200 4,51Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all’ingrosso

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di genere misti

Banchi di mercato generi alimentari settimanali

Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie

Banche e istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all’ingrosso

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli settimanali

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, 

poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale

DESCRIZIONE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi 

di culto, stazioni, caserme

Cinematografi e teatri

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre

Stabilimenti balneari

Sale esposizioni, autosaloni

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali

 

 


