
TARI 2020 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

SCADENZE: 
- soluzione unica o prima rata: 30 novembre 2020; 
- seconda rata: 26 febbraio 2021; 
- le variazioni che interverranno durante l'anno 2020 ed i conferimenti presso il centro di raccolta saranno 

imputati a conguaglio alla singola utenza ed inclusi nell'avviso di pagamento relativo alla TARI 2021. 
 

 

TARIFFE PER CONFERIMENTI PORTA A PORTA 
 

CATEGORIA 
Tariffa 
fissa al 
mq 

Tariffa 
variabile 
al mq 

N. LT INDIFF. 
per ogni mq 

compreso nella TARI 

1. scuole, associazioni, oratori 0,31 0,43 2,50 

2a. magazzini annessi alle attività produttive o di vendita 0,47 0,65 3,50 

2b. magazzini senza attività produttive o di vendita 0,40 0,55 3,00 

3. distributori carburante 0,70 0,68 0,00 

4. esposizioni, autosaloni 0,40 0,37 2,00 

5. uffici, agenzie, studi professionali 0,84 1,16 6,00 

6. banche ed istituti di credito 0,84 1,16 6,00 

7. negozi abbigliamento, calzature 0,78 1,07 6,00 

8. librerie, cartolerie 0,78 1,07 6,00 

9. ferramenta ed altri beni durevoli 0,78 1,07 6,00 

10. edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze 1,41 1,20 6,50 

11. attività artigianali tipo botteghe 0,94 1,18 6,50 

12. carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,86 1,18 6,50 

13. attività industriali con capannoni di produzione 0,72 0,99 5,50 

14a. attività artig. di produzione beni specifici – settore non alim. 0,86 0,59 3,50 

14b. attività artig. di produzione beni specifici – settore alim. 0,86 7,74 40,00 

15a. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,38 6,01 31,50 

15b. agriturismi 4,38 3,01 16,00 

16. bar, caffetterie, pasticcerie 3,11 4,27 22,50 

17. superm., pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, gen. alim. 1,59 2,18 11,50 

18. ortofrutta, fiori e piante 5,63 7,74 40,00 

19. discoteche, night club 0,82 1,13 6,00 

20. centro diurno 0,31 0,43 2,50 

21. banchi di mercato settore non alim. 0,86 0,00 0,00 

22. banchi di mercato settore alim. 2,75 0,00 0,00 

 

Esempio 1: Supermercato mq 430 
Tariffa fissa: euro 683,70 + Tariffa variabile: euro 937,40 + euro 400,00 (es. lt 5.000 eccedenti) = Totale TARI 2020: euro 1.621,10 
 

Esempio 2: Bar mq 170 
Tariffa fissa: euro 528,70 + Tariffa variabile: euro 725,90 + euro 160,00 (es. lt 2.000 eccedenti) = Totale TARI 2020: euro 1.254,60 
- RID. 50% per utenze che non hanno potuto esercitare la propria attività a causa delle disposizioni di chiusura ministeriali  
= Totale TARI 2020: euro 627,30 
 

Esempio 3 Attività artigianali tipo botteghe (es. parrucchiere) mq 50 
Tariffa fissa: euro 47,00 + Tariffa variabile: euro 59,00 + euro 32,00 (es. lt 400 eccedenti) = Totale TARI 2020: euro 106,00 
- RID. 50% per utenze che non hanno potuto esercitare la propria attività a causa delle disposizioni di chiusura ministeriali  
= Totale TARI 2020: euro 53,00  



INDIFFERENZIATO 
CONFERIMENTI EXTRA 

Nella TARI delle utenze non domestiche è compreso il conferimento di un quantitativo di rifiuto 
indifferenziato distinto per categoria di attività e rapportato ai litri per ogni mq. 
Ai litri eccedenti il numero assegnato sarà applicata la tariffa unica al litro pari ad euro 0,08. 
Per l’anno 2020 NON saranno addebitati conferimenti extra (AGEVOLAZIONE 
STRAORDINARIA COVID-19). 

 

UMIDO 
Con riferimento al rifiuto umido sono compresi nella tassa tutti i conferimenti porta a porta necessari, 
senza costi aggiuntivi. 

 

 

 

RIDUZIONI TARIFFA VARIABILE 
E' prevista la riduzione della parte variabile della tariffa: 
• nella misura massima del 20% nel caso in cui le utenze dimostrino di avviare al recupero i propri rifiuti; 
• nella misura del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. Possono usufruire ad esempio 
di questa riduzione le attività di ristorazione autorizzate ad esercitare limitatamente ad alcuni giorni della 
settimana. 

 

 
 

   TARIFFE PER CONFERIMENTI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA 
 

TIPO DI RIFIUTO Tariffa VARIABILE al kg 

Rifiuti solidi ingombranti 0,38 

Verde 0,00 

Legno 0,03 

Oli vegetali 0,10 

Oli minerali 0,10 

Vernici 0,10 

Inerti 0,03 

Accumulatori al piombo 0,02 

Toner 1,00 

RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche - es. 
televisori, computer, ....) 

0,00 

Ferro e alluminio 0,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni sul servizio di raccolta: 
https://www.comune.trenzano.bs.it/area-servizi-finanziari/gestione-rifiuti/ 


