
 

Settore 5  
Gestione economico-finanziaria e 
Risorse Umane   

Sezione Tributi 

Città di Gallipoli  

 

TASSA RIFIUTI (TARI) - BONUS SOCIALE ANNO 2022  
 

L’art. 23 del Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 26/2020 e modificato con deliberazione di C.C. n. 30/2021, disciplina il BONUS SOCIALE TARI (art. 
57-bis del D.L. n. 124/2019) in favore dei nuclei familiari residenti che versino in condizioni di grave disagio 
economico-sociale, confermato dal Consiglio Comunale anche per il periodo di imposta 2022 giusta deliberazione n. 24 
del 29 aprile 2022. 
 

IN COSA CONSISTE E A CHI SPETTA: il bonus consiste nell’applicazione di una riduzione, sulla tariffa unitaria, 
nella misura del 20% in favore dei soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza, siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

• nuclei familiari con un ISEE non superiore ad euro 8.265,00; 
• nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, con un ISEE non superiore ad euro 20.000,00. 

 

QUANDO FARE DOMANDA: il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato alla presentazione, entro e non 
oltre il 31 ottobre 2022, di apposita istanza, secondo il modello messo a disposizione dall’ufficio Tributi, da parte 
dell’intestatario dell’avviso di pagamento. L’istanza dovrà riportare il codice fiscale di ciascun soggetto appartenente al 
nucleo familiare ai fini ISEE. 
 

COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA: all’istanza deve essere allegata copia di un documento di identità e la 
certificazione ISEE in corso di validità. Qualora il richiedente sia già beneficiario del bonus luce/acqua/gas 2022, sarà 
sufficiente indicare nella propria istanza gli estremi della relativa pratica. Di seguito, l’ufficio Tributi effettuerà i relativi 
riscontri con la sezione Servizi Sociali. 
 

DOVE PRESENTARE DOMANDA: la domanda può essere consegnata direttamente presso l’ufficio Protocollo del 
Comune di Gallipoli sito alla Via Pavia, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (dalle ore 10:00 alle ore 13:00) e il 
giovedì (dalle ore 15:30 alle ore 17:30) ovvero trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo 
tributi.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 
 

QUANDO SARA’ APPLICATA L’AGEVOLAZIONE: l’agevolazione, ove spettante, sarà applicata direttamente 
nella rata di saldo e conguaglio, che sarà emessa dopo il 1° dicembre p.v. con scadenza 31 gennaio 2023. 
 

ATTENZIONE : nel caso di morosità pregressa relativa alla Tassa rifiuti, l’agevolazione potrà essere trattenuta a diretta 
compensazione dell’ammontare rimasto insoluto. Di tale compensazione sarà data evidenza nell’avviso di pagamento 
che sarà emesso a saldo e conguaglio TARI 2022. 
 

LIMITI: l’agevolazione può essere riconosciuta in relazione ad una sola utenza domestica (e all’eventuale pertinenza) 
condotta dal nucleo familiare. In presenza di più istanze riconducibili al medesimo nucleo familiare ai fini ISEE, ma 
riferite ad unità abitative diverse, l’ufficio non riconoscerà l’agevolazione in favore di alcuna utenza. 
 

Punti di contatto per info e/o chiarimenti: Sezione Tributi - Sportello TARI sito in Gallipoli alla via Pavia nelle giornate 
di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (tel. 0833275533-30-32 - 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 

 


