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COMUNE  DI  OLBIA 

Tassa Rifiuti (TARI) - Anno 2014 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE*
1 

Quota fissa 
al mq (A) 

Quota 
variabile al 

mq (B) 

Totale Tariffa al mq 
(A+B) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,95 0,63 2,57 

Cinematografi e teatri 1,45 0,47 1,92 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (commercio 

all'ingrosso, aree di stoccaggio al chiuso o aperte, trasporti, parcheggi ed altri 

di pari tipologia) 

1,24 0,40 1,64 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (palestre, centri estetici ed 

altri di pari tipologia), giostre, circhi equestri 
2,29 0,75 3,03 

Stabilimenti balneari, Porti, Aeroporti e ogni altra area demaniale 1,82 0,59 2,42 

Esposizioni, autosaloni 1,76 0,57 2,34 

Alberghi con ristorante, Agriturismo 4,36 1,42 5,78 

Alberghi senza ristorante, Affittacamere, Bed and Breakfast, C.A.V. e altre 

strutture ricettive assimilabili 
3,34 1,08 4,42 

Case di cura e riposo 3,37 1,09 4,47 

Ospedali (ambulatori, studi medici e veterinari, centri di fisioterapia, 

laboratori di analisi radiografici ed altri di pari tipologia) 
4,42 1,43 5,86 

Uffici, agenzie, studi professionali, Studi fotografici e grafici, sale gioco 3,62 1,17 4,79 

Banche ed istituti di credito 2,44 0,79 3,23 

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

durevoli 
3,50 1,13 4,62 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,64 1,50 6,14 

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

antiquariato, lavanderia a gettoni 
2,81 0,91 3,72 

Banchi di mercato beni durevoli 5,17 1,67 6,84 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderie, 

tintorie ed altri di pari tipologia 
4,64 1,50 6,14 

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

altre di pari tipologia 
3,22 1,04 4,25 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, laboratori di informatica 2,81 0,91 3,73 

Attività industriali con capannoni di produzione 1,86 0,57 2,42 

Attività artigianali di produzione beni specifici (caseifici, laboratori di 

alimentari, laboratori di lapidei ed altre di pari tipologia) 
2,12 0,69 2,81 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 20,10 6,26 26,36 

Mense, birrerie, amburgherie, rosticcerie 15,47 4,55 20.02 

Bar, caffè, pasticceria, gelateria 15,47 5,12 20,59 

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

(beni deperibili in genere) 
7,55 2,45 9,99 

Plurilicenze alimentari e/o miste 7,58 2,45 10,03 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 17,01 5,69 22,70 

Ipermercati di generi misti 8,44 2,73 11,17 

Banchi di mercato genere alimentari 25,49 8,25 33,74 

Discoteche, night club 5,91 1,91 7,82 
 


