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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Atto n. 30 del 29/07/2014   

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DE LLA  TASSA SUI 

RIFIUTI -TARI - ANNO 2014           
 

 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore 20:30 a seguito di 

convocazione del Sindaco, nei locali della Biblioteca comunale si è riunito il Consiglio comunale 
con l’intervento dei signori: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. 

ARBOSCELLO Roberto Sindaco Sì 
BORGO Riccardo Consigliere Sì 
ANACLERIO Sauro Consigliere No 
BIANCHINI Alice Consigliere Sì 
D'ANTONIO Carmine Consigliere Sì 
BORMIDA Adolfo Consigliere Sì 
FORMENTO Giuseppe Consigliere Sì 
PERRIA Mauro Consigliere Sì 
ROVERE Franco Consigliere Sì 
SUSINI Sarah Consigliere Sì 
VIGLIOLA Vanessa Consigliere Sì 

 
ASSESSORI NON VOTANTI  Pr 
GAGGERO Luca Si 
GALLETTI Carlo Si 

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Fulvio dott. GHIRARDO. 

ASSUME LA PRESIDENZA  ARBOSCELLO Roberto –  SINDACO. 

 

COMUNE DI BERGEGGI 

PROVINCIA DI SAVONA 
 

 
Riserva Naturale 

Regionale  



Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2014 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA  TASS A SUI RIFIUTI 

-TARI - ANNO 2014           
 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che  la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 

Ricordato  che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 26 in data 29/07/2014, il quale all’articolo 7 demanda al Consiglio 
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

Visto  il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2014, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 
di € 406.198,28, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 219.42,.62 

COSTI VARIABILI €. 186.773,66 

Tenuto conto , ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa é 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; 



Vista  in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di 
determinazione delle tariffe TARI (allegato A); 

Viste  le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 
sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

Considerato  che le agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 
possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con 
attraverso specifiche autorizzazioni di spesa; 

Visto  inoltre l’articolo 13 - Riduzioni ed esenzioni del Regolamento TARI che stabilisce le seguenti 
agevolazioni: 

a) agevolazioni per disagio economico sociale:  
- per la quota del 30% del dovuto per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari 

con indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E) che rientri entro il limite 
pari ad € 7.500,00 (settemila),  

- per la quota del 100% del dovuto per le abitazioni occupate da persone che versano 
in disagiate condizioni socio-economiche assistite economicamente ed in modo 
permanente dal Comune o dal Distretto Sociale n. 32, tali requisiti devono essere 
attestati dai Servizi Sociali. 

- Il costo delle agevolazioni ammonta a €. 260,49 ed è stato finanziato con il bilancio 
 
b) agevolazioni per alcune categorie applicando le seguenti riduzioni: 

- Per tutte le altre attività esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale 
stagionale (attività svolta per non più di 6 mesi/anno) rilasciata dai competenti organi 
per l’esercizio dell’attività la riduzione della parte variabile e fissa della tariffa è 
prevista nella misura sempre del 15%  

- Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo, la tassa è ridotta nella misura del 10% della sola quota variabile della 
tariffa. 

- il relativo costo è stato posto a carico del servizio e quindi finanziato dagli altri utenti 
del servizio 

Ritenuto  di provvedere in merito; 

Visto  l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Visto  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

Richiamato  il DM 29 aprile 2014 che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 



15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 
di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto  lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge.  

DELIBERA 

1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 7 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) 
quale parte integrante e sostanziale; 

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: 
a)  agevolazioni per disagio economico sociale:  
- per la quota del 30% del dovuto per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari 

con indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E) che rientri entro il limite 
pari ad € 7.500,00 (settemila),  

- per la quota del 100% del dovuto per le abitazioni occupate da persone che versano 
in disagiate condizioni socio-economiche assistite economicamente ed in modo 
permanente dal Comune o dal Distretto Sociale n. 32, tali requisiti devono essere 
attestati dai Servizi Sociali. 

- Il costo delle agevolazioni ammonta a €. 260,49 ed è stato finanziato con il bilancio 
 
b)  agevolazioni per alcune categorie applicando le seguenti riduzioni: 

- Per tutte le altre attività esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale 
stagionale (attività svolta per non più di 6 mesi/anno) rilasciata dai competenti organi 



per l’esercizio dell’attività la riduzione della parte variabile e fissa della tariffa è 
prevista nella misura sempre del 15%  

- Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo, la tassa è ridotta nella misura del 10% della sola quota variabile della 
tariffa. 

- il relativo costo è stato posto a carico del servizio e quindi finanziato dagli altri utenti 
del servizio 

3) di dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 



allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2014 

 

COMUNE DI BERGEGGI  

PROVINCIA DI SAVONA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –  

METODO NORMALIZZATO 

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 
1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di 
costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel 
determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l’agevolazione a favore delle 
utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:  

• la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti  
nel DPR 158/99 citato; 

• la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri 
razionali, vale a dire che in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 80,52 
% e utenze non domestiche 19,48 %, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici 
occupate dalle categorie; 

• in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di 
produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti 
dalle specifiche tabelle. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata 
determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999. 

• l’agevolazione per le famiglie numerose è assicurata applicando il coefficiente Kb - QV, parte 
variabile della tariffa, in una misura MINIMA per le famiglie con 5 e 6 o più componenti, MEDIO 
per la per le famiglie con 3 e 4 componenti, MASSIMO per la per le famiglie con 1 e 2 
componenti, previsti dalla tabella_2 allegata al Dpr 158/99;.  

• alcune categorie possono essere agevolate in base al regolamento comunale, applicando le 
seguenti riduzioni: 

- Per tutte le altre attività esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale 
stagionale (attività svolta per non più di 6 mesi/anno) rilasciata dai competenti organi per 
l’esercizio dell’attività la riduzione della parte variabile e fissa della tariffa è prevista nella 
misura sempre del 15%  

- Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, 
la tassa è ridotta nella misura del 10% della sola quota variabile della tariffa. 

- il relativo costo è stato posto a carico del servizio e quindi finanziato dagli altri utenti del 

servizio 

• Secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale, Compatibilmente con le disponibilità di 
bilancio, il Comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento, totale o parziale, dell’importo 
dovuto a titolo di tariffa, nei seguenti casi: 



b) per la quota del 30% del dovuto per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari con indicatore 
di situazione economica equivalente (I.S.E.E) che rientri entro il limite pari ad € 7.500,00 (settemila), 

c) per la quota del 100% del dovuto per le abitazioni occupate da persone che versano in disagiate 
condizioni socio-economiche assistite economicamente ed in modo permanente dal Comune o dal 
Distretto Sociale n. 32, tali requisiti devono essere attestati dai Servizi Sociali. 

d) Il costo delle agevolazioni ammonta a €. 260,49 Il relativo costo è stato finanziato con il 
bilancio 



UTENZE DOMESTICHE 

QUOTA FISSA 

Utenze domestiche NORD 

1 componente 0,84 

2 componenti 0,98 

2 componenti figurativi per 
garage/magazzini/cantine sia pertinenziali che non 
pertinenziali  all’abitazione 

0,98 

4 componenti 1,16 

5 componenti 1,24 

6 o più componenti 1,30 

QUOTA VARIABILE 

Utenze domestiche Kb min Kb medio Kb max Prescelto 

1 componente 0,60 0,80 1,00 1,00 

2 componenti 1,40 1,60 1,80 1,80 

3 componenti 1,80 2,00 2,30 2,00 

4 componenti 2,20 2,60 3,00 2,60 

5 componenti 2,90 3,20 3,60 2,90 

6 o più componenti 3,40 3,70 4,10 3,40 

 



UTENZE NON DOMESTICHE 

QUOTA FISSA 

Categorie Tariffa  Kc Min Kc Max Kc scelti 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 

02. Campeggi, distributori carburanti  0,67 0,80 0,67 

03. Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 

04. Esposizioni, autosaloni  0,30 0,43 0,30 

05 Alberghi con ristorante  1,07 1,33 1,07 

06. Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 

07. Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 

08. Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 

09. Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 

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

0,87 1,11 0,87 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 

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

0,72 1,04 0,72 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 

17. Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 

21. Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 

 



QUOTA VARIABILE 

Categorie Tariffa  Kd Min Kd Max Kd scelti 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 2,60 

02. Campeggi, distributori carburanti  5,51 6,55 5,51 

03. Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 

04. Esposizioni, autosaloni  2,50 3,55 2,50 

05 Alberghi con ristorante  8,79 10,93 8,79 

06. Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 

07. Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 

08. Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 

09. Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 

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

7,11 9,12 7,11 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 

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

5,90 8,50 5,90 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 

17. Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 

21. Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 

 



allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2014 

 

COMUNE DI BERGEGGI  

PROVINCIA DI SAVONA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

(METODO NORMALIZZATO) 

 

Cat. Descrizione 
Ka 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Kb 
Quota Variabile 

(€/anno) 

1. 
1 componente € 0,891348  € 44,297913 

2. 
2 componenti € 1,039905 € 79,736243 

3. 
3 componenti € 1,146018 € 88,595826 

4. 
4 componenti € 1,230908 € 115,174574 

5. 
5 componenti € 1,315799 € 128,463948 

6. 
6 o più componenti  € 1,379466 € 150,612904 



allegato C) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2014 

COMUNE DI BERGEGGI  

PROVINCIA DI SAVONA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

(METODO NORMALIZZATO) 

 

 

Cat. Descrizione 
Ka 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Kb 
Quota Variabile 

(€/anno) 

1 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,452519 0,382091 

2 2 Imp. Sportivi, Campeggi, distributori carburanti 0,947462 0,809739 

3 3 Stabilimenti balneari 0,537367 0,457039 

4 4 Esposizioni, autosaloni 0,424237 0,367395 

5 5 Alberghi con ristorante 1,513112 1,291761 

6 6 Alberghi senza ristorante 1,131298 0,962575 

7 7 Case di cura e riposo 1,343417 1,149212 

8 8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,414123 1,206525 

9 9 Banche ed istituti di credito 0,777768 0,661311 

10 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

1,230287 1,044871 

11 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,513112 1,293230 

12 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

1,018169 0,867052 

13 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,300993 1,109533 

14 14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,608073 0,514353 

15 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,777768 0,661311 

16 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 6,844355 5,829824 

17 17 Bar, caffè, pasticceria 5,147408 4,382288 

18 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,488856 2,120604 

19 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,177749 1,850201 

20 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,569585 7,306752 

21 21 Discoteche, night club 1,470688 1,257960 



 

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL 
TESTO UNICO ENTI LOCALI 18/08/2000 N. 267 

 

 
OGGETTO: Approvazione Tariffe per l'applicazione della  tassa sui rifiuti -TARI - anno 

2014           

  

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

 
REGOLARITÀ TECNICA 

Si esprime parere favorevole. 

Bergeggi, lì 21/07/2014 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PELUFFO Patrizia 
 

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

 
REGOLARITÀ CONTABILE  

Si esprime parere favorevole. 

Bergeggi, lì 21/07/2014 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 PELUFFO Patrizia 

 

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



 

 
COMUNE DI BERGEGGI 

Provincia di Savona 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : ARBOSCELLO Roberto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Fulvio dott. GHIRARDO 

 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Bergeggi, lì _________________________ L'IMPIEGATO COMUNALE 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2014 è stata affissa all’Albo 
Pretorio on line del Comune il 12-ago-2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Bergeggi, lì 12-ago-2014 F.to: IL MESSO COMUNALE 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine di cui 
al  comma 3 dell’art. 134 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267 

 
Bergeggi, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fulvio dott. GHIRARDO 
 
 

 


