
CITTA’ DI GALLIPOLI 

(Provincia di Lecce) 

 
TASSA RIFIUTI – TARI ANNO 2019  

 
La Tassa sui Rifiuti (TARI) finanzia i costi del servizio di gestione dei rifiuti, ossia la raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. 
 
Presupposto TARI: il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La presenza di arredo e suppellettili oppure l’attivazione anche di 
uno solo dei servizi pubblici a rete, costituiscono presunzione semplice di occupazione o conduzione dell’immobile e della 
conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Si considerano pertanto soggetti al tributo tutti i locali utilizzabili, cioè 
predisposti all’uso, anche se di fatto non utilizzati, intendendosi tali quelli dotati di servizi pubblici a rete o di arredo.  

 
Si informa che, sull’intero territorio comunale sono stati rimossi i cassonetti dei rifiuti ed è stato avviato il servizio di raccolta 
porta a porta, secondo il calendario disponibile sul sito www.comune.gallipoli.le.it. I contribuenti che non hanno ancora ritirato 
il kit necessario per effettuare la raccolta differenziata potranno contattare l’Ufficio Ambiente ai numeri 0833.275510 – 
0833.275509 o la ditta Gialplast ai numeri 800.007850 oppure 342.1366616. Inoltre si ricorda che è sempre attivo attivo il 
servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti (divani, materassi, mobili vari, giochi in plastica, etc) e dei RAEE 
(apparecchiature elettriche ed elettroniche, televisori, computer, monitor, frigoriferi ed altri elettrodomestici, etc) attraverso 
prenotazione al numero verde 800.007850 o collegandosi al sito http://gialplast.it/it/gallipoli/ritiro-ingombranti    
 
Le tariffe TARI per l’anno 2019 sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 7 del 29/03/2019. Il Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C. – sezione TARI è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 
21/08/2014 e modificato con deliberazione di C.S. n. 153/2016. 
 
Per le utenze domestiche l’importo della TARI è calcolato in ragione della superficie tassabile e dei componenti il nucleo 
familare che, per i residenti nel Comune di Gallipoli, è quello risultante all’anagrafe comunale alla data del 1° gennaio, mentre 
per i non residenti è pari a tre componenti, salvo diversa comunicazione da effettuarsi da parte del contribuente entro il 30 
giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Per le utenze non domestiche l’importo della TARI è calcolato in base ai 
mq dei locali e/o delle aree scoperte operative e al tipo di attività svolta.  
 

L’invio dell’avviso di pagamento TARI 2019 è effettuato nei confronti di tutti coloro che risultano iscritti nell’archivio dei 
soggetti tenuti al pagamento del tributo. In caso di variazione o cessazione, si invitano i contribuenti a presentare regolare 
denuncia, utilizzando i modelli disponibili sul sito dell’Ente o presso l’Ufficio Tributi. In particolare, si chiede di verificare i 
dati concernenti la superficie, i componenti il nucleo familiare, l’indirizzo e i dati catastali. In caso di errore, si prega di 
comunicare tempestivamente all’Ufficio Tributi le dovute variazioni. 
 

Il pagamento della TARI è fissato in quattro rate aventi le seguenti scadenze, come da Regolamento IUC: 
 

1° RATA TARI  31 LUGLIO 2019  

2° RATA TARI  30 SETTEMBRE 2019 

3° RATA TARI  30 NOVEMBRE 2019 
16 SETTEMBRE 2019 

4° RATA TARI  31 GENNAIO 2020 

RATA UNICA 
TARI  

 
  
Il pagamento dovrà avvenire presso gli Uffici Postali o gli sportelli bancari, senza addebito di commissioni, in un’unica 
soluzione ovvero in quattro rate, utilizzando esclusivamente i modelli F24 inviati dal Comune. Non sono ammesse 
modalità di pagamento diverse. 
 
Solo per i residenti all’estero è ammesso il pagamento tramite bonifico sul conto corrente bancario: IBAN 
IT56P0526279748T20990000281 - BIC: BPPUIT33 intestato a Comune di Gallipoli Via Antonietta De Pace – 73014 Gallipoli 
(LE) indicando: TARI, l’importo da pagare, il codice fiscale, il n. dell’avviso di pagamento e l’anno di imposta. In tal caso, al 
completamento dell’operazione, è essenziale inviare copia della ricevuta di pagamento mediante e-mail: 
tributi@comune.gallipoli.le.it  
 
Punto di contatto per info e/o chiarimenti: Sezione Tributi - Sportello TARI sito in Gallipoli al la via Pavia, nelle giornate 
di  Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e Giovedì dalle 15:30 alle 17:30 (tel. 0833-275533/30/13/32 - Fax 0833-
275535 – mail: tributi@comune.gallipoli.le.it).  

Referente: M. Cristina FRACELLA (e-mail mariacristina.fracella@comune.gallipoli.le.it)  
 

Il Funzionario Responsabile 
Emanuele BOELLIS 


