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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 9 dicembre 2010 

Oggetto: Delibera in merito all'applicazione del punto 2 dell'Integrazione del 15 luglio 
2010 dell'Accordo di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008 
concernente gli oneri delle istituzioni scolastiche statali per il servizio di raccolta, recupero 
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, annualità 2003-2006. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTA la nota del 4 novembre 2010 con la quale l'ANCI ha richiesto un incontro tecnico in 
merito all'applicazione del punto 2 dell'Integrazione del 15 luglio 2010 dell'Accordo di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008 concernente gli oneri delle 
istituzioni scolastiche statali per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, annualità 2003-2006; 

CONSIDERATO che l'importo complessivo delle richieste pervenute da 3.558 Comuni, sulla 
base della rilevazione effettuata presso i Comuni per il servizio in argomento negli anni 2003-
2006, ammonta a circa 116 milioni di euro e corrisponde al doppio della somma di 58 milioni di 
euro messa a disposizione dal MIUR, di cui al punto 3 del citato Accordo in sede di Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008; 

CONSIDERATO altresì, che - come evidenziato dalla rilevazione effettuata - alcune delle 
richieste di rimborso pervenute riportano un valore più elevato della media generale, dovuto al 
fatto che l'onere in argomento è stato diversamente determinato, sia rispetto alla popolazione 
scolastica che alla superficie degli istituti scolastici; 

TENUTO CONTO che l'ANCI, nella riunione tecnica del 9 novembre 2010, ha, pertanto, 
proposto: 

-di procedere ai rimborsi tenendo conto degli importi richiesti da ciascun Comune e della 
rispettiva popolazione scolastica come, peraltro, anche disposto dall'art. 33 bis del D.L. 31.12. 
2007, n. 248 convertito dalla L. 28.02.2008, n. 31; 
-di stabilire un limite massimo di rimborso per ciascun Comune in percentuale alla richiesta, 
affinché il maggior numero possibile di Comuni raggiunga un importo prossimo a quello 
richiesto; 
-di accantonare sulla somma di 58 milioni da ripartire, l'importo di 3 milioni di euro per far 
fronte ad eventuali successive richieste di rimborso dei Comuni, che non hanno ancora 
risposto,da ripartire secondo i medesimi criteri applicativi; 
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-di distribuire quanto eventualmente non assegnato del suddetto importo di 3 milioni di euro 
accantonato tra i Comuni che non hanno raggiunto la percentuale individuata; 

CONSIDERATO che nell'importo complessivo da ripartire vanno ricomprese le somme 
richieste da 4 Comuni, sedi di istituti scolastici statali nel quadriennio considerato ma non 
nell'anno 2008, come segnalato dal MIUR per un ammontare totale di E 3.273,87; 

TENUTO CONTO che il MIUR, nel condividere quanto rappresentato dall'ANCI, ha, inoltre, 
rappresentato l'esigenza di fissare il termine massimo del 28 febbraio 2011 per le eventuali 
successive richieste di rimborso dei Comuni, che non hanno ancora risposto, nel limite 
complessivo della somma di 3 milioni di euro preventivamente accantonata; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il 
Governo e le Autonomie locali hanno condiviso di procedere alla ripartizione dell'importo di 58 
milioni di euro in argomento secondo i criteri applicativi concordati nella riunione tecnica del 9 
novembre 2010; 

DELIBERA 

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di procedere alla 
ripartizione dell'importo di 58 milioni di euro, di cui al punto 2 dell'Integrazione del 15 luglio 
2010 dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, 
relativo agli oneri delle istituzioni scolastiche statali per il servizio di raccolta, recupero e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani negli anni 2003-2006, secondo i seguenti criteri applicativi 
concordati nella riunione tecnica del 9 novembre 2010: 

1. Nell'ambito dell'importo di 58 milioni di euro da ripartire, viene riservata per i 4 Comuni 
che hanno avanzato richieste di rimborso ma che, secondo i dati del MIUR nel 2008, 
risultano privi di alunni la somma di 3.273,87, pari al contributo richiesto dai Comuni 
stessi ridotto della medesima percentuale di cui al punto successivo, e viene, inoltre, 
accantonato l'importo di 3 milioni di euro per le eventuali successive richieste di rimborso 
dei Comuni che non hanno ancora risposto; 

L'importo, così restante di E 54.996.726,13 viene diviso per il numero complessivo di 
alunni dei Comuni che risultano aver risposto alla data del 9 novembre. Il quoziente così 
ottenuto viene moltiplicato per il numero di alunni di ciascun Comune, per l'attribuzione del 
rimborso fino a concorrenza del raggiungimento dell'85% dell'importo richiesto, secondo il 
quoziente stabilito; 

3. L'importo non attribuito, a seguito del riparto di cui al punto precedente, viene suddiviso per 
il numero complessivo di alunni dei Comuni che hanno raggiunto un parametro di rimborso 
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inferiore all'85%. Il nuovo quoziente viene utilizzato per effettuare un secondo riparto, 
attribuendo un'ulteriore quota di contributo. La somma così assegnata, aggiunta a quella 
risultante dal primo riparto, non potrà essere comunque superiore all'85% del rimborso 
richiesto. 

4. La suesposta operazione viene ripetuta con le medesime modalità fino ad esaurimento 
dell'intera somma disponibile. 

5. L'importo accantonato di 3 milioni di euro, viene ripartito, secondo i parametri sopra 
indicati, tra le eventuali richieste di rimborso pervenute entro il termine perentorio del 28 
febbraio 2011. L'eventuale importo non assegnato viene distribuito tra i Comuni che non 
hanno raggiunto la percentuale dell'85% delle somma richiesta. 

6. Il MIUR procede, entro il corrente anno, all'assegnazione ed erogazione dei rimborsi alle 
condizioni indicate ai punti 4 e 5 dell'Integrazione del 15 luglio 2010 dell'Accordo di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, dedotto il suddetto fondo di 3 
milioni di euro per le eventuali successive richieste di rimborso. 

Il Segretario 
Dott.ssa Marcella astr ovo 

Atovt,Cak 	-touctb 
Il Mni- ro dell'interno 
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