
 
 

Spett.le    
Amministrazione Comunale

  
Alla cortese attenzione del 
Responsabile Finanziario 

Prot. 300/08/DS/SS/FP 

Roma, 24/12/2008 

Oggetto: Rilevazione IFEL oneri pregressi servizio di smaltimento e raccolta rifiuti 
nelle Istituzioni Scolastiche Statali 

Egregio Responsabile, 

come noto l’articolo 33 bis della legge n. 31/2008 stabilisce che, a decorrere dall’anno 
2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provveda a corrispondere ai Comuni la somma 
di 38,734 milioni di euro, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei con-
fronti delle istituzioni scolastiche, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani. 

Per quanto riguarda gli oneri scaturenti dalla gestione del servizio per le annualità pre-

gresse 2003-2006, l’accordo di Conferenza Stato – Città e Autonomie locali del 20 marzo 

2008 prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione corrisponda ai Comuni una somma 

fino a 58 milioni di euro. Riteniamo necessario raccogliere anche l’annualità relativa al 

2007 per una maggiore completezza dell’indagine. 

La finalità della presente indagine è quella di confrontare l’entità delle quote fi-

nora ricevute dai Comuni con quelle effettivamente dovute, per consentire ad AN-

CI/IFEL di effettuare, eventualmente, ulteriori richieste. 

Le informazioni richieste potranno essere inserite direttamente on line, secondo la se-
guente procedura:  

- accedere al sito www.webifel.it (IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) 
- cliccare sulla casella “AREA DATI COMUNE”, posta a destra dell'home page 
- inserire i codici nome utente e password assegnati dall’IFEL a tutti i Comuni (le 

stesse utilizzate dall’Ufficio Tributi per inserire i dati riferiti alle aliquote ICI; in caso 
di smarrimento o non reperibilità, richiederle all’indirizzo e-mail: info@webifel.it) 

- cliccare sulla casella "INDAGINI" posta in alto nel menù 
- cliccare sul link “Oneri pregressi servizio smaltimento rifiuti nelle scuole statali” 
- Inserire i dati richiesti 
- salvare le modifiche 

Nel ringraziarVi anticipatamente della collaborazione, rimaniamo a Vostra disposizione 
per qualunque chiarimento o necessità. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore Scientifico IFEL 

Silvia Scozzese 

http://www.webifel.it/
mailto:info@webifel.it

