
 

COMUNE DI BURCEI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

AVVISO AGLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 

Si ricorda a tutti gli utenti del servizio acquedotto che con deliberazione n. 59 del 19/09/2013 la Giunta 
Municipale, nelle more del trasferimento della gestione del servizio idrico integrato alla società Abbanoa 
S.p.a., ha allineato le tariffe a quelle approvate dall’A.A.T.O. con deliberazione del commissario n. 2 del 27 
febbraio 2012 come di seguito evidenziate: 

Tariffe per utenze domestiche residenti per l’anno 2013 
Ta da mc 0 fino a mc 70 € 0,3851 
Tb da mc 71 fino a mc 140 € 0,8473 
Te1 da mc 141 fino a mc 200 € 1,3865 
Te2 da mc 201 fino a mc 250 € 2,0027 
T3 oltre € 2,7730 
 
Tariffe per utenze domestiche residenti “no tax” per l’anno 2013 
Ta da mc 0 fino a mc 70 € 0,1797 
Tb da mc 71 fino a mc 140 € 0,3954 
Te1 da mc 141 fino a mc 200 € 1,3865 
Te2 da mc 201 fino a mc 250 € 2,0027 
T3 oltre € 2,7730 

Tariffe per utenze domestiche residenti “famiglie numerose” per l’anno 2013 
Ta da mc 0 a fino a mc 140 € 0,3594 
Tb da mc 141 fino a mc 280 € 0,7907 
Te1 da mc 281 fino a mc 400 € 1,3865 
Te2 da mc 401 fino a mc 500 € 2,0027 
Te3 oltre € 2,7730 
 
Tariffe per utenze domestiche non residenti per l’anno 2013 
Tb da mc 0 fino a mc 70 € 0,8473 
Tb da mc 71 fino a mc 140 € 0,8473 
Te1 da mc 141 fino a mc 200 € 1,3865 
Te2 da mc 201 fino a mc 250 € 2,0027 
T3 oltre € 2,7730 

Si considerano famiglie numerose quelle composte da almeno 5 persone. L’utente dovrà certificare 
tempestivamente le variazioni nella composizione del nucleo familiare (che dovrà essere coerente con il 
dato dichiarato per gli altri tributi). 
 
Si considerano famiglie no tax quelle con ISEE pari a zero. Per usufruire della agevolazione no tax, l’utente 
dovrà certificare la propria posizione mediante presentazione modello ISEE. 
 
In vista della fatturazione dei consumi per l’anno 2013, si invitano tutti gli utenti che intendono usufruire 
delle agevolazioni a presentare apposita domanda mediante il modulo debitamente compilato e 
sottoscritto messo a disposizione sul sito istituzionale dell’ente www.comune.burcei.ca.it e presso il 
palazzo comunale entro e non oltre il 30 aprile 2014. Le domande pervenute oltre tale data non 
verranno prese in considerazione. 
 
Si avverte che, per i modelli ISEE presentati al fine di ottenere agevolazioni, l’Ufficio Tributi 
avvierà contestuale procedura di verifica presso la Guardia di Finanza ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000. 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Burcei – telefono: 070 737031 – 070 
73703303 – 070 73703314 – 070 73703315  Fax: 070 739113- e-mail finanziario@comune.burcei.ca.it  
nel seguente orario: lunedì  e venerdì dalle 11:00 alle 13:00 - mercoledì pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00 

Il Responsabile Ufficio Tributi 

http://www.comune.burcei.ca.it/

	In vista della fatturazione dei consumi per l’anno 2013, si invitano tutti gli utenti che intendono usufruire delle agevolazioni7T a presentare apposita domanda mediante il modulo debitamente compilato e sottoscritto messo a disposizione sul sito isti...

