
Rif. Det. n°  391  del 21.12.2021 

 

 

COMUNE DI BURCEI 
SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

Misure urgenti di sostegno alle Famiglie  
(Art. 53 DECRETO LEGGE n. 73  del   25.05 2021)  

 

 

PROROGA SCADENZA DEL BANDO PER I 
CONTRIBUTI ABBATTIMENTO TARI 

 

Si rende noto che,  al fine di consentire l’acquisizione dell’Attestazione ISEE 2021  
da parte delle famiglie che ad oggi non hanno ancora potuto produrlo,  la domanda 

per poter  beneficiare dei contributi di cui all’art. 53 del D.M 2021 per abbattimento della cartella 

TARI annualità 2020, (sull’unico immobile adibito ad abitazione principale/dimora abituale) di cui 

alla Delibera di Giunta Comunale n°59 del  17.11.2020  è  PROROGATA AL 20.01.2022 
 

Requisiti generali: 
- Residenza nel Comune di Burcei; 

- ISEE corrente o ordinario non superiore ad € 12.000,00 

 

Modalità di calcolo per determinare il contributo spettante: 
- è riconosciuto  un importo di € 100,00 a componente familiare con un limite massimo  a nucleo 

familiare di € 400,00 ovvero:  
Componenti del Nucleo  Valore del Contributo  

n° 1 €  100,00 

n° 2 € 200,00 

n° 3 € 300,00 

n° 4 ed oltre  € 400,00 

       e in ogni caso  non potrà  comunque superare il 50% dell’importo della cartella TARI 2020 
 

- qualora il finanziamento sia insufficiente a coprire l’intero fabbisogno si dovrà procedere ad una 

riduzione proporzionale dei contributi di tutti  gli aventi diritto.  

 
Modalità di erogazione del contributo: 
 

- Per coloro che hanno già pagato l’intera annualità TARI 2020,  verrà   erogato il contributo  a titolo 

di rimborso; 

 

- Per coloro che  non hanno ancora pagato in toto  o solo una parte della TARI annualità 2020, gli 

uffici comunali riverseranno direttamente il contributo spettante,  al Comune di Burcei a saldo o pro 

quota della TARI dovuta. L’ufficio Tributi emetterà la rata  TARI per la quota residua; 

 

La domanda dovrà essere presentata entro giovedì 20  GENNAIO 2022  secondo le seguenti modalità  

tramite invio  pec  protocollo.burcei@pec.it   

oppure  tramite invio mail  salvatorestaffa@comune.burcei.ca.it 

 

La presentazione della domanda in forma cartacea è ammessa in via eccezionale, unicamente nei confronti 

di coloro impossibilitati alla trasmissione per via telematica e deve essere consegnata prendendo 

appuntamento al 070 73703309 oppure al 3403428733. 

 

Il modulo per presentare la domanda è disponibile presso il piano terra del Comune o nel sito internet nella 

sezione Albo Pretorio Comunale Online. 

 Burcei Dicembre    2021 

 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali  

Maria Clotilde  Scalas   

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali 

           Salvatore Staffa 



 


