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COMUNE DI EMPOLI
Gruppi Consiliari  C.I. e Cittadini per M.M.


Empoli 21/02/2005

MOZIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER LE SCUOLE


IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che: 
	La sentenza N. 4994 del 2000 della Sezione tributaria della Corte di cassazione ha stabilito che il soggetto obbligato a corrispondere la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) delle scuole è il Ministero della Pubblica Istruzione (ora Ministero Istruzione Università Ricerca); la Corte di Cassazione ha così rigettato un ricorso presentato dal MIUR, ritenendo che la TARSU sia un tributo relativo non all’immobile  ma all’attività produttiva di rifiuti esercitata dall’occupante o dal detentore dello stesso. Pertanto, essendo tale produzione direttamente correlata all’attività d’istruzione, essa risulta essere di stretta pertinenza del relativo dicastero e non degli Enti Locali. 
	L’articolo 3 della legge N 23/1996 stabilisce le spese generali d’ufficio a carico degli EELL e successivamente la sentenza N. 17617 della Suprema Corte di Cassazione, in applicazione delle disposizioni previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 sull'edilizia scolastica ha disposto che la TARSU non può essere considerata quale “spesa varia d'ufficio”, che per legge grava sui comuni, ma spesa correlata all'effettiva utilizzazione dell'immobile da parte dell'amministrazione scolastica per il concreto espletamento dell'attività, e quindi a suo carico, accogliendo così le doglianze di un comune del Napoletano in relazione a un avviso di accertamento TARSU impugnato dall'amministrazione scolastica. 

La HYPERLINK "http://www.governo.it/backoffice/allegati/14770-1539.pdf" seduta del 6 Settembre 2001 della Conferenza Unificata Stato-Città ed Autonomie Locali ha definito il pagamento della TARSU relativa agli edifici scolastici il cui onere è stato attribuito, in via definitiva, agli istituti scolastici e quindi al Ministero dell’istruzione con il quale ANCI ed UPI hanno concordato in 75 miliardi la somma che lo stesso Ministero dovrà destinare all’uopo. 
L’articolo 21 della legge  HYPERLINK "http://www.parlamento.it/parlam/leggi/97059l.htm" N. 59 del 1997 sull’Autonomia Scolastica e la successiva integrazione del Decreto Legge HYPERLINK "http://gazzette.comune.jesi.an.it/2000/202/3.htm" N. 240 del 2000  ha stabilito che la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico ed è suddivisa in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. L’integrazione stabilisce inoltre che la “dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione” ed e' “spesa obbligatoria e rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata”.  
Rilevato che: 
	Il MIUR è inadempiente nel confronti delle scuole poiché non ha mai fatto pervenire alle scuole l’intero importo stabilito in sede di Conferenza Unificata per la TARSU e in particolari alle scuole del territorio empolese, tramite il Centro Servizi Amministrativi di Firenze, ha rimborsato circa il 40% della cifra per il 2002,  meno del 10% per il 2003 e circa il 57% per il 2004;

L’Ufficio V del MIUR, con le note  HYPERLINK "http://www.istruzione.it/normativa/2002/nm1405002.shtml" N. 1251 del 14 maggio 2002 e HYPERLINK "http://www.istruzione.it/normativa/2003/prot1591_03.shtml" N. 1591 del 22 maggio 2003, ha indotto le istituzioni scolastiche a liquidare le spettanze dei Comuni con i fondi della scuola, in attesa dei rimborsi specifici, alimentando il fenomeno nuovo dei residui attivi “fantasmi” perché non reintegrati dal MIUR stesso;
La  dotazione ordinaria di cui alla legge N.59 del 1997 , dal 2001 in poi è stata ridotta del 20% su base annua e dal 2003 non è più stata erogata la dotazione perequativa, di fatto determinando nelle scuole dell’autonomia dei programmi annuali di pura sopravvivenza. In Particolare, in alcune scuole del nostro territorio ha determinato la necessità di richiedere alle famiglie un contributo volontario col quale acquistare materiali scolastici che invece dovrebbero competere il Fondo Ordinario; da ciò emerge che il mancato rimborso totale da parte del MIUR  per le cartelle esattoriali Tarsu vanificherebbe del tutto lo scopo finanziario del Contributo Ordinario. 
INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA,
concordando con quanto già scritto dal Sindaco Fabio Sturani, coordinatore della Commissione Scuola per l’ANCI, nella HYPERLINK "http://www.anci.it/sezionihp-det.cfm?nomefile=31_MARZO_LETTERA_MINISTRO_X_MIUR.htm&titolov=0&NoParam=0" lettera al ministro Moratti:
1.	di farsi interprete presso gli istituti scolastici empolesi e in particolare i tre Circoli didattici (che maggiormente risultano colpiti da quanto prima esposto) affinché le inadempienze del MIUR, relative alla mancata erogazione totale delle risorse da destinare al pagamento della TARSU, non siano sostituite da risorse destinate all’offerta formativa né che indugino ulteriormente nella richiesta di contributi volontari delle famiglie, dato che consideriamo la scuola statale un bene di tutti i cittadini e non semplicemente un onere per chi le frequenta;
2.	di impegnarsi presso la Publiser, responsabile del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della relativa bollettazione, affinché non siano emesse ingiunzioni di pagamento alle singole Direzioni Didattiche a fronte delle riscontrate inadempienze del MIUR;
3.	di continuare a sollecitare, tramite l’ANCI, il rimborso totale della TARSU da parte del MIUR, secondo quanto stabilito in sede di Conferenza Unificata.

Si impegna affinché la deliberazione di questo ordine del giorno sia inviato alla Publieser e a tutti i Consigli di Istituto e di Circolo delle scuole empolesi, nonché ai Dirigenti dei Servizi Generali Amministrativi delle stesse.


Gruppo consiliare
Cittadini per Massimo Marconcini
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