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Sancisce il presente accordo integrativo dell'accordo del 20 marzo 2008 

VISTO 

Conferenza Stato-ci ta ed autonomie locali 

Integrazione dell'accordo di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008 
concernente gli oneri delle istituzioni scolastiche statali relativo al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta odierna del 15 luglio 2010 

l'art. 9 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 il quale prevede le funzioni della 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

l'articolo 3 dell'accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 
marzo 2008 che prevede che il Ministero della pubblica istruzione contribuisce 
alla definizione della situazione debitoria pregressa delle istituzioni scolastiche 
statali per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fino alla concorrenza 
euro 58.000.000 (TARSU-TIA); 

CONSIDERATA 

CONSIDERATO 

la necessità di assicurare le condizioni di equa ripartizione tra i Comuni 
interessati delle somme in questione, con riferimento ai debiti delle istituzioni 
scolastiche statali site nei rispettivi territori, fino al 2006 compreso, attraverso 
lo stanziamento di 58 milioni di euro di ciai al predetto Accordo del 20 marzo 
2008; 

che la regolazione delle analoghe posizioni debitorie residuali fino all'annualità 
2007 dovrà essere oggetto di apposita concertazione sulla base di dati certi; 
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ACQUISITO l'assenso del Governo e delle Autonomie locali 

L'ANCI provvede alla rilevazione presso tutti i Comuni dei crediti pregressi per il servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti delle Istituzioni scolastiche statali negli anni 2003-2007, 
utilizzando i dati forniti dal MIUR relativi ai plessi scolastici esistenti in ogni Comune; 
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Il Segretario 
Dott.ssa Marcella C 5trono o 
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Il Ministro dell'interno 
Oi4 Roberto:VIaroni 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

2. Sulla base di tale rilevazione da concludersi entro il 24 Settembre 2010, la somma stanziata a 
seguito dell'Accordo del 20 marzo 2008, pari a 58 milioni di euro, viene ripartita tra tutti 
Comuni interessati, proporzionalmente al debito effettivo rilevato per il quadriennio 2003-
2006. 

3. Per le situazioni debitorie residuali del 2007, si provvede mediante accordo in Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali. 

4. Con riferimento ai crediti relaiivi al quadriennio 2003-2006, le somme riconosciute in base al 

punto 2 e pubblicate sui siti  web  istituzionali del MIUR e dell'ANCI, sono erogate dal MIUR 

direttamente ai Comuni entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati della rilevazione 

0) 	
come trasmessi dall'ANCI al MIUR. Con la riscossione di dette somme i Comuni si 

dichiarano totalmente quietanzati. 
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5. Nei casi in cui la gestione del servizio rifiuti, unitamente alla riscossione della relativa 
entrata, sia o sia stata per parte del periodo pregresso, affidata dal Comune ad un terzo gestore 

affidatario in regime di TIA, il Comune percettore delle somme di cui al presente accordo 

provvederà al riversa.mento delle quote di rispettiva competenza al gestore stesso, sollevando 

il MIUR da ogni diritto, pretesa o ragione che potrebbe essere vantato 'dal terzo gestore 

affidatario. Le somme riconosciute vanno considerate al lordo dell'IVA eventualmente 

applicata; 

6. 	Le parti si impegnano ad individuare le modalità più idonee per la definitiva chiusura delle 

controversie tra i Comuni e le istituzioni scolastiche statali in materia di applicazione clj 

TARSU e TIA. 
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