C o m u n e di B u t e r a
93011 – Libero Consorzio di Caltanissetta
BONUS SOCIALE PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFUTI TARI PER LE UTENZE
DOMESTICHE RESIDENTI NEL COMUNE DI BUTERA
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.38/2020 di approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione

della Tassa sui rifiuti TARI.
Visto l’art. 16 del regolamento “RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON
DISAGIO SOCIO-ECONOMICO”, di seguito riportato:
1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico sociale, il
Comune riconosce il bonus sociale, di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019.
2. I beneficiari sono individuati mediante procedura ad evidenza pubblica curata dal Settore Affari sociali,
sulla base dei dati ISEE.
3. Gli utenti TARI potranno ricevere il rimborso parziale della TARI, considerando i seguenti parametri:
rimborso del 25% per famiglie con ISEE non superiore a 8.265,00 euro con almeno 3 componenti;
4. I soggetti interessati devono comunicare il venir meno dei requisiti previsti dal bando, con decadenza
dell’agevolazione.
5. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura
è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

SI AVVISANO
I CITTADINI CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA
TENDENTE AD OTTENERE LA RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE
DIRITTO ALLA RIDUZIONE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BONUS:
a) Utenze domestiche residenti con almeno tre componenti, mediante compensazione con gli avvisi di pagamento
emessi o da emettere.
POSSONO PRESENTARE ISTANZA:
1)
nuclei familiari residenti con almeno tre componenti e una certificazione ISEE con valore dell’indicatore non
superiore a euro 8.265,00;
2)
Gli utenti che alla data di accoglimento della istanza risultano morosi possono usufruire dell’agevolazione a
condizione che provvedano a regolarizzare la propria posizione.
3)
In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche, su base
annua, può superare la soglia del (60%) della tassa dovuta, fatta eccezione per le fattispecie ricomprese all’art. 14
lett a) e lett. f) del regolamento comunale, per le quali è ammessa la cumulabilità fino ad un massimo del 70%.
MODALITA’ DI RICHIESTA DELLA RIDUZIONE DELLA TASSA:
L’istanza deve essere presentata presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Butera o trasmessa mediante posta
certificata: protocollo@pec.comunedibutera.org
Il modello di domanda può essere scaricato sul sito istituzionale del Comune.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
1) Attestazione ISEE 2021, in corso di validità;
2) Copia carta di identità e codice fiscale del richiedente.
Gli utenti a pena di decadenza dovranno produrre istanza entro il 6/02/2022.
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