
COMUNE DI CERVETERI
PROVINCIA DI ROMA

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – TARSU.
TARIFFE IN VIGORE PER L’ANNO 2008 e2009

Allegato A) alla Deliberazione del Commissario Straordinario n° 32 del 11/02/2008

Categoria Descrizione

Tariffa

Anno 2007

Tariffa

Anno 2008

Tariffa

Anno 2009

A Locali adibiti ad uso abitazione € 1,900 € 1,900 € 1,900

B
Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi
professionali, banche, ambulatori e simili

€ 3,128 € 3,128 € 3,128

C Stabilimenti ed edifici industriali € 2,609 € 2,609 € 2,609

D
Locali destinati a negozio o botteghe ad uso
commerciale

€ 4,699 € 4,699 € 4,699

E
Locali destinati a laboratori ad uso artigiano e
pubbliche rimesse a deposito merci e simili

€ 2,609 € 2,609 € 2,609

F
Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi,
esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè,
bar e simili

€ 5,218 € 5,218 € 5,218

G Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili € 2,609 € 2,609 € 2,609

H
Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali,
politiche e associazioni varie aventi fini
costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e
private

€ 1,044 € 1,044 € 1,044

I Aree adibite a: campeggi, distributori di carburante,
stabilimenti balneari € 0,518 € 0,518 € 0,518

L
Altre aree scoperte ad uso privato ove possono
prodursi rifiuti

€ 0,785 € 0,785 € 0,785

Riduzioni:

a) Abitazione con unico occupante: riduzione del 10%
b) Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a

condizione che tale destinazione sia specificata nella denunc ia originaria o di variazione, e che
sia dichiarato espressamente di non volere concedere l’alloggio in locazione o in comando:
riduzione del 10%

c) Abitazione a disposizione di utenti residenti o dimoranti all’estero per più di sei mesi all’anno,
che si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente: riduzione del 10%

d) Locali ed aree, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale, risultante da apposita licenza o
autorizzazione: riduzione del 10%.


