
 

Città di Galatina 
Provincia di Lecce 

Direzione Servizi Finanziari - Servizio Entrate e Riscossione 

 

TASSA SUI RIFIUTI – BONUS SOCIALE ANNO 2020 

L’art. 24 del Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 

17/09/2020, disciplina il BONUS SOCIALE TARI in favore dei nuclei familiari residenti, che versino in 

condizioni di grave disagio economico-sociale.  

IN COSA CONSISTE E A CHI SPETTA: il bonus consiste nell’applicazione di una riduzione, sulla tariffa 

unitaria, nella misura del 25% 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. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato alla 

presentazione da parte dell’intestatario dell’utenza TARI, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, di apposita 

istanza, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ente e scaricabile accedendo al seguente link: 

https://www.comune.galatina.le.it/component/zoo/item/tassa-sui-rifiuti-bonus-sociale-anno-2020, con 

raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert.comune.galatina.le.it 

o consegna a mani presso l’ufficio Protocollo del Comune di Galatina sito alla Via Umberto I, n. 40. L’istanza 

dovrà riportare il codice fiscale di ciascun soggetto appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE. 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 2020, sarà sufficiente indicare nella propria 

istanza gli estremi della relativa pratica.  

APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE: l’agevolazione, ove spettante, sarà applicata direttamente 

dall’ufficio nella rata di saldo e conguaglio, che sarà emessa con scadenza 30 dicembre 2020. 

L’agevolazione può essere riconosciuta in relazione ad una sola utenza domestica ed eventuali relative 

pertinenze per 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 alcuna agevolazione.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste allo sportello TARI - con ingressi da via D’Enghien n. 42 bis e 

da via San Francesco n. 16, piano terra, aperto al pubblico nei giorni:  

Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle 9,00 alle 11,00  - Martedì e Giovedì: dalle 16,00 alle 18,00 

o telefonicamente ai n. 0836.633309 – 633320 o all’indirizzo e-mail: ufficiotari@comune.galatina.le.it o 

PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it  

Galatina, lì 21 settembre 2020  

 ll Funzionario responsabile 

                           Dott.ssa Maria Grazia Arrivabene 
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