
 

 

                                                                          Alla C. A. del Sindaco di Taranto 

                                                                                                                    Dott. I. Stèfano

         protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  

gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  

        
All'Assessore alla Pubblica Istruzione 

Avv. G. Lupo 

 

       Al Dirigente del settore Pubblica 

Istruzione 

Dott. A . Lacatena 

pubblicaistruzione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 
Al Dirigente del settore Tributi 

Dott. S. Lanza 

tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 
                                             Al Presidente della Commissione Consiliare Servizi 

 Dott. A. Spalluto  

alfredo.spalluto@pcert.postecert.it 
                     
Num. Prot.:   XXV/2016 

 
                                               
Oggetto: Pignoramento C.C. scuole cittadine in seguito a mancato pagamento TARSU 

2000-2001 

 

Il Meetup Amici di Beppe Grillo Taranto preso atto che: 

 

 Secondo fonti stampa il concessionario della riscossione della Tarsu, competente per 

il periodo 2000-2001, è intervenuto nei confronti di alcune scuole cittadine 

bloccando, in particolare, il conto bancario della Scuola “Europa – Basile” per il 

mancato pagamento della predetta tassa. 

 L’istituto, secondo quanto dichiarato dal Dirigente Scolastico, rischia la paralisi 

amministrativa, con naturale compromissione dell’attività didattica (acquisto 

materiale, spesa corrente di vario genere ecc ecc). 

 Con l'Art. 33-bis. (Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle 

istituzioni scolastiche) del Dl 248/2007, convertito con la legge 31/2008 si è previsto 

quanto segue: “A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione 

provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di 
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Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 

settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario 

complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del 

servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 

238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di 

corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla 

consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta 

Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del 

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 

601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le 

istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il 

corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli 

oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero 

dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, 

di cui all'articolo 11- ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 

modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, 

numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore 

dei provvedimenti di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle 

Camere, corredati di apposite relazioni illustrative». 

 È stato anche raggiunto tra Ministero della Pubblica Istruzione ed EE.LL. un 

accordo per il debito pregresso nella Conferenza Stato–Città del 20 marzo 2008,  con 

il pagamento di una cifra a forfait di circa 58 milioni di euro. 

 Con nota prot. 616 del 9 aprile 2008 il Ministero della Pubblica Istruzione ha 

pertanto dato indicazione alle scuole di non effettuare pagamenti per il servizio di 

raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli riferiti a 

periodi precedenti al 2008, in quanto se ne farà carico, in base al predetto accordo, 

in modo diretto. (vedi nota allegata) 

 A tal fine l’ANCI ha, a suo tempo, approntato un’apposita procedura informatica 

diffusa presso tutti i Comuni, al fine di acquisire più informazioni possibili in ordine 

a quanto già corrisposto ai Comuni e quanto invece era ancora dovuto. I risultati 

dell’indagine di cui sopra sono stati poi presi a riferimento per definire, insieme al 

Ministero della Pubblica Istruzione, le situazioni debitorie fino al 2007. 

Il Meetup Amici di Beppe Grillo Taranto considerato che: 

 Il Sindaco di Taranto risulta tra i destinatari della num. Prot. 33/W/IS/SG/08 

dell'ANCI 

 Il disagio vissuto dalle scuole cittadine dovuto al pignoramento per mancato 

pagamento della TARSU 2000/2001 è dovuto essenzialmente all'inerzia del Sindaco 

in carica nel 2008 (Amministrazione Stèfano 2007-2012)  



 

 

 

Il Meetup Amici di Beppe Grillo Taranto visto: 

L'Art. 33-bis Dl 248/2007 

La nota prot. 616 del 9 aprile 2008 

La nota Prot. 33/W/IS/SG/08  

CHIEDE 

All'Amministrazione Comunale: 

 Di prendere contatto con il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – 

Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto affinché si proceda al blocco 

immediato dei pignoramenti in atto nelle scuole cittadine con il contestuale avvio del 

saldo di quanto spettante da parte del MIUR di quanto dovuto per TARSU, a partire 

dall'anno 2000/2001.  

 

 

 

A norma dell’art. 50.2 dello Statuto Comunale si richiede risposta scritta nei termini 

previsti. 

  

 

 

 Taranto,   13 Ottobre 2016 

  

                                                                                                        I richiedenti                                      

                                                                                       Amici di Beppe Grillo Taranto 


