
 

 

CITTA’  DI  CAVALLINO 

PROVINCIA  DI  LECCE  

 
SI RENDE NOTO 

 
che il Comune di Cavallino, con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 del 29/07/2022, ha disposto la 
concessione di contributi finalizzati all’esonero e/o rimborso della TARI anno 2022, per le sole utenze do-
mestiche, in favore di contribuenti appartenenti a fasce sociali economicamente più deboli. 
Il beneficio economico consiste nella totale esenzione del pagamento della TARI 2022 per i contribuenti 
che rientrano in una delle seguenti due categorie: 

 1° Categoria: contribuenti che abbiano un ISEE fino ad €. 10.000,00 ovvero famiglie con almeno 4 
figli a carico, con ISEE non superiore ad €. 20.000,00; il beneficio è ammissibile solo per la TARI 
dovuta per l’abitazione ove il contribuente intestatario dell'avviso di pagamento ha la propria resi-
denza anagrafica (non estendendosi la provvidenza ad altri beni immobili); 

 2° Categoria: contribuenti che abbiano un ISEE fino ad €. 13.000,00 con almeno 5 componenti nel 
nucleo familiare (con riferimento al nucleo familiare indicato nell’avviso di pagamento della TARI) 
ed una superficie abitativa (considerata nell’avviso di pagamento della TARI ai fini della quantifica-
zione dell’imposta dovuta) non superiore a 100 mq.; il beneficio è ammissibile solo per la TARI do-
vuta per l’abitazione ove il contribuente intestatario dell'avviso di pagamento ha la propria resi-
denza anagrafica (non estendendosi la provvidenza ad altri beni immobili); 
 

I contribuenti rientranti in una delle suindicate categorie, per ottenere le provvidenze, dovranno inviare 
domanda al Comune di Cavallino, redatta esclusivamente su modulo scaricabile dal sito internet del Co-
mune (ww.comune.cavallino.le.it) oppure da ritirarsi presso gli uffici dei Servizi Sociali ubicati presso la sede 
municipale di Via Crocifisso.  
La domanda dovrà essere compilata e presentata seguendo le modalità previste nell’Avviso Pubblico, anche 
questo presente sul sito internet del Comune. 
Qualora il contribuente beneficiario abbia già provveduto al pagamento (totale o parziale) di quanto dovuto 
per la TARI 2022, avrà diritto ad ottenerne il rimborso; al fine di agevolare la procedura di rimborso potrà 
indicare nella domanda le coordinate bancarie (codice IBAN) di un rapporto finanziario a lui intestato. 
Nel caso in cui nella domanda non venisse indicato il codice IBAN, l’importo dovuto sarà comunque corri-
sposto presso gli sportelli della Tesoreria comunale BNL S.p.A.. 
 
Ulteriori e più approfondite informazioni potranno essere assunte presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, sito 
nella sede municipale di Via Crocifisso. Presso lo stesso Ufficio dei Servizi Sociali sarà anche fornita assi-
stenza per la compilazione della domanda. 
 
      L’Assessore ai Tributi                         Il Sindaco 

    Avv. Michele Lombardi        Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni 


