
 

 

COMUNE DI OTRANTO – IUC – Componente TARI 

TARIFFE APPROVATE PER L’ANNO 2017 

(Delibera di C.C. n. 15 del 31/03/2017) 

 

La tariffa è composta da una quota fissa, che serve a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti,  e da una quota 

variabile che è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, e si suddivide in Utenza Domestica (abitazioni e loro 

pertinenze) e Utenza Non Domestica (tutto il resto).  

Le tariffe approvate per le UTENZE DOMESTICHE (UD) sono le seguenti: 

UTENZE DOMESTICHE – TARIFFE ANNO 2017 

Comp. 

Nucleo 

Quota 

fissa 

€/mq 

Quota 

variabile 

€/anno 

 

1 0,9792 72,28 

2 1,1363 130,10 

3 1,2330 148,17 

4 1,3177 187,93 

5 1,3297 209,61 

6 o più 1,2814 247,75 

L’ammontare dovuto si ottiene dalla somma della quota fissa + la quota variabile ove: 

• La Quota fissa si applica alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono la relativa 

pertinenza, sulla base delle tariffe fissate per unità di superficie in relazione al numero degli 

occupanti; 

• La Quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti. La pertinenza ha la sola 

quota fissa in quanto la quota variabile è già inclusa nell’abitazione di riferimento. 

Esempio: famiglia di 4 componenti con abitazione di 100 mq e pertinenza di mq. 30 

Abitazione:  1,3177 * 100 + 187,93  = 319,70   Pertinenza: 1,3177 * 30 = 39,53  Totale: 359,23 

Tributo provinciale: 359,23 * 5% = 17,96     Totale complessivo: 377,19        

Nel caso di abitazione a disposizione (non di residenza) i conteggi vanno fatti sulla base di n. 2 occupanti 

(salvo diverse indicazioni) ed una riduzione del 10%. 

 

Anche per le UTENZE NON DOMESTICHE (UND), l’ammontare dovuto a titolo di TARES si ottiene dalla somma della quota 
fissa + la quota variabile. In tal caso, tuttavia, non si tiene conto degli occupanti ma soltanto delle superfici e dei coefficienti 
di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 e 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158. 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Codice di Attività 
Quota fissa 

€/mq 

Quota 

variabile 

€/mq 

Codice di Attività 
Quota fissa 

€/mq 

Quota 

variabile 

€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, .. 0,9675 1,0863 Banchi di mercato beni durevoli 2,9920 3,3597 

Cinematografi e teatri 0,7166 0,8027 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
2,6874 3,0212 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,7883 0,8919 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
1,8633 2,0835 

Campeggi, distrib. carburanti, impianti sportivi 1,3258 1,4980 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,0514 2,3008 

Stabilimenti balneari 0,8421 0,9491 Attività industriali con capannoni di prod. 1,1377 1,2750 

Esposizioni, autosaloni 1,0212 1,1527 Attività artigianali di prod. beni specifici 1,6483 1,8548 

Alberghi con ristorante 1,8095 2,0400 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,0915 13,7714 

Alberghi senza ristorante 1,5229 1,7153 Mense, birrerie, amburgherie 7,9548 8,9309 

Case di cura e riposo 1,7827 2,0034 Bar, caffè, pasticceria 8,8595 9,9783 

Ospedali 2,0514 2,3042 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
3,5832 4,9171 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,6125 1,8068 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,5922 4,0389 

Banche ed istituti di credito 1,4154 1,5849 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,9189 8,9034 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
2,0245 2,2642 Ipermercati di generi misti 3,9236 4,4037 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,6874 3,0235 Banchi di mercato generi alimentari 10,3824 11,6696 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
1,6304 1,8296 Discoteche, night club 3,4220 3,8422 

 


