
SI ADEGUANO per l’anno 2009 all’indice Istat pari al 2,0%, le tariffe TARSU attualmente in 
vigore: 
 
 
 

Tariffa a mq. €uro 
 

Classe     I  Locali delle abitazioni private      0,67 
 
Classe     II  Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, 
   delle tavole calde, delle rosticcerie.      1,33 
 
Classe     III  Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, 
   di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati 
   di alimentari.         1,66 
 
Classe     IV  Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, 
   delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, 
   delle discoteche, delle sale per giochi     1,33 
 
Classe     V  Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli 
   stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi  
   diurni.          1,33 
 
Classe     VI  Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti 
   alla classe III.         1,66 
 
Classe     VII  Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di  
   riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, 
   degli ospedali, delle case di cura.      1,33 
 
Classe     VIII  Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi 
   medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli 
   stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, 
   delle palestre e simili.        1,01 
 
Classe     IX  Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti 
   alle classi III e IV e delle rivendite di giornali    1,66 
 
Classe     X  Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali,  
   delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, 
   delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggio, delle  
   agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, 
   dell’ENALOTTO, dei banchi lotto.      1,01 
 
Classe     XI  Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e 
   botteghe degli artigiani.       0,88 
 
Classe     XII  Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di 
   attività industriali e commerciali, delle autorimesse, 



   degli autoservizi degli autotrasportatori, delle sale di  
   esposizione, degli esercizi commerciali.     1,66 
 
Classe     XIII  Locali dei teatri e dei cinematografi      1,33 
 
Classe     XIV  Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, 
   dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico- 
   economiche, degli ordini professionali, delle associazioni 
   o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, 
   politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza delle 
   caserme, delle stazioni, delle carceri.      0,75 
 
Classe     XV  Aree dei campeggi, dei distributori di carburanti, dei  
   parcheggi, dei posteggi.       1,09 
 
Classe     XVI  Altre aree scoperte ad uso privato.      0,88 
 


