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OGGETTO:Trasferimento delle somme relative al pagamento forfetario della         

TARSU per le istituzioni scolastiche statali  all’ATO Ambiente CL1 di 
Caltanissetta 

 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 
 
 
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di dicembre 
 
 
PREMESSO CHE: 
- l’art. 33 bis del decreto legge n. 248/2007 convertito nella legge n. 31 del 
28.02.2008 si pone l’obiettivo di trovare soluzione alla questione attinente il 
pagamento sia della TARSU che della TIA per le istituzioni scolastiche statali. In 
particolare la disposizione in questione prevede che  “A decorrere dall’anno 2008, il 
Ministero della Pubblica Istruzione provveda a corrispondere direttamente ai Comuni 
la somma valutata in 38,734 milioni di Euro , quale importo forfetario complessivo per 
lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”; 
 
RICHIAMATA la nota di chiarimento ANCI - IFEL prot. n. 143/DS/SS/FP del 
novembre 2008 che ha fornito ulteriori elementi di chiarimento in materia di TARSU 
/TIA per le istituzioni scolastiche statali specificando che  il soggetto tenuto al 
pagamento dell’imposta è il Ministero della Pubblica Istruzione e che i Comuni 
rimangono gli unici destinatari del versamento in quanto titolari del servizio; 
 
 CONSIDERATO che la norma in esame è stata integrata dall’atto convenzionale 
(Accordo del 20 marzo 2008) con il quale – nell’ambito della Conferenza Stato – città 
ed autonomie locali – sono stati stabiliti i criteri ed i parametri per la corresponsione 
delle somme dovute ai singoli Comuni; 
 
VISTO il prospetto degli importi corrisposti dal M.I.U.R. per l’annualità 2012 per il 
servizio di che trattasi con la quantificazione delle somme spettanti al Comune di 
Mussomeli pari ad € 10.369,87; 



 
VISTO l’accredito disposto dalla Banca d’Italia con modalità di giro fondi di 
€10.369,87 per l’anno 2012; 
 
TENUTO CONTO che la gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il 
territorio di  questo Comune è stato affidato all’ATO Ambiente CL1; 
 
TENUTO CONTO,altresì, che questo Ente non dispone delle informazioni relativi ai 
procedimenti attivati da parte delle istituzioni scolastiche e dall’ATO Ambiente CL1 di 
Caltanissetta; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per la TARSU; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi; 
 
VISTA la Legge n.142/90, introdotta in Sicilia con L.R. n.48/91; 
 
VISTA la L.R. n.44/91; 
 
VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 
 
 

DETERMINA 

 

 
Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. Trasferire all’ATO Ambiente CL1 di Caltanissetta, gestore del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune, la complessiva 
somma di €. 10.369,87 relativa al pagamento forfetario della TARSU per le 
istituzioni scolastiche statali ricadenti nell’ambito territoriale di questo Comune 
medesimo, già assegnata mediante l’accredito disposto dalla Banca d’Italia con 
modalità di giro fondi per l’anno 2012; 

2. Dare atto che il superiore trasferimento di fondi estingue in maniera definitiva il 
debito TARSU delle istituzioni scolastiche statali iscritto nei ruoli emessi dall’ATO 
Ambiente CL1 per l’anno 2012; 

3. Dare atto che nessun ulteriore onere rimane a carico di questo Ente per le 
fattispecie previste dalla normativa citata nelle premesse del presente atto; 

4. Dare mandato all’Ufficio di ragioneria di procedere all’emissione dei titoli di 
pagamento in favore dell’ATO Ambiente CL1, con l’indicazione al tesoriere di 
procedere all’estinzione dei medesimi mediante bonifico bancario da effettuarsi 
sul seguente IBAN IT 95 I 0103016701000004123319 intrattenuto dal citato ATO 
Ambiente CL1 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Caltanissetta.  

5. La suddetta somma farà carico sulle partite di giro. 
 



La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e sarà inserita nella 
raccolta generale di cui all’art. 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   F.to     ( Genco Rosalia) 
 
 
              
                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
          F.to    (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
 
 
 
 
 
 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
                 e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   F.to      (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 


