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Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle Segreterie provinciali

Roma, 27 luglio 2015
e p.c.

All’Ufficio Nazionale per l’Educazione,
la Scuola e l’Università della CEI

OGGETTO: Chiarimenti ICI-IMU
La presente circolare è finalizzata a fare il punto con riferimento a quanto pubblicato dagli organi
di informazione relativamente alle due recentissime sentenze della Corte di Cassazione riguardanti
l’ICI.
Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia paritarie FISM resta valido e si faccia riferimento alla
Circolare FISM nazionale n.35/14 del 24 settembre 2014, qui, di seguito, riallegata.
E’ peraltro del tutto evidente che le Sentenze della Cassazione evidenziano (se ce ne fosse
bisogno...) la particolare anomalia tutta italiana per quanto riguarda il pluralismo scolastico, la
libertà di scuola, la libertà delle famiglie di scegliere l’istituzione scolastica per i propri figli, che
non sono garantite sul piano economico - cosa che invece avviene significativamente a livello
europeo - nonostante la Legge 62 del 2000 e quanto esplicitamente previsto dai principi
fondamentali della Costituzione Italiana, dal 4° comma dell’art.33 della Costituzione e dal chiaro
principio di sussidarietà, anch’esso puntualmente previsto dalla nostra Costituzione.
La FISM condivide che finalmente venga aperto un tavolo di confronto presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, partecipato sia dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
che dal Ministero delle Finanze, unitamente alle maggiori federazioni e associazioni di scuole
paritarie: ma l’oggetto non può essere circoscritto alla questione ICI-IMU, ma deve riguardare come
assicurare, non solo a livello di principi, con adeguati finanziamenti, una reale parità scolastica, in
Italia, che comprenda l’aspetto economico, essenziale perché le istituzioni no profit possano
continuare il proprio servizio, con elevati standard di qualità e rivolto a tutte le bambine e a tutti i
bambini.
Cordiali saluti.
Il Responsabile del Settore gestione scuola
dott. Giannino Zanfisi

Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano

