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AVVISO AI CONTRIBUENTI 

In arrivo le bollette TARI 2020 – ci sono 20 giorni per pagare la 1^ rata 

Sono in consegna le bollette per la TARI 2020: l’Amministrazione comunale, con deliberazione G.C. n. 161 
del 7/7/2020, ha stabilito di procedere all’emissione degli avvisi per il pagamento dell’acconto sugli importi 
dovuti, nelle more delle determinazioni di competenza del Consiglio Comunale volte ad approvare le tariffe 
definitive per il corrente anno nonché le eventuali riduzioni del tributo legate all’emergenza epidemiologica 
COVID-19 e ai relativi provvedimenti di sospensione forzosa, totale o parziale, delle attività produttive e 
commerciali avvenuta nei mesi scorsi. 

Per l’anno 2020, il Comune provvederà all’invio ai contribuenti di due distinti avvisi di pagamento e, in 
particolare: 

• un avviso relativo all’acconto TARI - in consegna in questi giorni - nella misura del 75 per cento per 
le Utenze Domestiche e del 60 per cento per le Utenze Non Domestiche del quantum dovuto, 
determinato mediante applicazione delle tariffe approvate per l’anno precedente, oltre al tributo 
provinciale, da pagare in tre rate con scadenza 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2020; 

• un avviso relativo al saldo TARI, che sarà emesso dopo il 1° dicembre 2020 e con scadenza 31 
gennaio 2021, calcolato a conguaglio sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale. 

 
Per informazioni e/o chiarimenti sugli avvisi di pagamento dell’acconto TARI 2020, contattare l’ufficio 
Tributi ai recapiti di seguito indicati: 

Emanuele BOELLIS   0833/275532   emanuele.boellis@comune.gallipoli.le.it 

Maria Cristina FRACELLA 0833/275533                mariacristina.fracella@comune.gallipoli.le.it 

Fabiana CASALINO  0833/275530   fabiana.casalino@comune.gallipoli.le.it 

Pierluigi VALENTINO  0833/275529    pierluigi.valentino@comune.gallipoli.le.it 

Maria Rita GIUSTIZIERI  0833/275513   mariarita.giustizieri@comune.gallipoli.le.it 

Al fine di assicurare l’attività di ricevimento dei contribuenti in presenza presso l’ufficio Tributi (sito al II 
piano della Sede Municipale di via Pavia), nel pieno rispetto delle misure di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, si comunica che dovranno essere osservate le seguenti misure: 

- l’accesso sarà consentito nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ad un 
numero massimo di 40 utenti al giorno, contingentati dal personale addetto alla portineria in gruppi 
di max cinque utenti alla volta (onde evitare assembramenti negli spazi di attesa), purché muniti di 
mascherina; 

- prima dell’ingresso negli uffici comunali, ciascun utente sarà sottoposto al controllo della 
temperatura corporea con apposito dispositivo a infrarossi o termoscanner. Se la temperatura 
corporea risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. 

Si rammenta infine che, ove il recapito dell’avviso TARI dovesse avvenire dopo il 31 luglio 2020, il 
pagamento della 1^ RATA potrà avvenire nel termine di 20 gg. dal ricevimento dello stesso. 
 
Gallipoli, lì 31.07.2020 
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Dr. Alessandro CAGGIULA  


