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Le reazioni
Dagli schieramenti parlamentari
e dalla società civile arriva la
richiesta di definire il concetto
di «ente commerciale»
Gigli (Pi): applicare costi
standard. Zanetti (Sc): ricadute
non riguardano solo la Chiesa
Iniziati i primi contatti del
sottosegretario di Palazzo Chigi
De Vincenti con le associazioni

Ici alle paritarie, si apre il tavolo
Nessun obbligo di pagamento
Cassazione: spetta alle scuole dimostrare il carattere non profit

GIANNI SANTAMARIA
ROMA

arlamentari e società civile chiedono chiarezza nor-
mativa sulla questione dell’esenzione per l’Ici/Imu de-
gli enti non profit. Questione tornata di attualità dopo

la sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto per due
scuole livornesi il pagamento al Comune dell’arretrato del-
l’imposta immobiliare. Chiarezza che dovrà scaturire dal tavolo
di confronto promesso dal governo, per il quale sono iniziati i
contatti con il modo del non profit da parte del sottosegreta-
rio alla presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti.
Sul fronte giuridico, la Cassazione ieri è intervenuta con una
nota per precisare i contorni della sentenza. E per definire le
polemiche che ne sono seguite, come un «fuor d’opera». Il pro-
nunciamento della Corte, rileva il primo presidente Giorgio
Santacroce, sarebbe in linea con l’orientamento interpreta-
tivo della legge in materia. Il giudice, poi, ricorda come sia in
corso una indagine comunitaria per sospetti aiuti di Stato a-
gli enti ecclesiastici. Infine, che la sentenza non obbliga le
scuole paritarie a pagare l’Imu (e nel caso specifico non si
tratta di una sentenza definitiva, ma di annullamento con
rinvio al giudice competente). E che l’onere di provare il ca-
rattere non commerciale dell’attività spetti al contribuente,
in questo caso gli istituti.
Una precisazione, quella della non estensione generalizzata

del pagamento, accolta da Gianluigi Gigli (Per l’Italia), che però
invita a rifarsi ai costi standard (già individuati dal governo).
Così si potrebbero evitare i «contenziosi lunghi ed estenuan-
ti» che deriverebbero alle scuole dal dover provare di non es-
sere attività lucrative. Sollecita un’interpretazione autentica
sul concetto di attività commerciale anche il sottosegretario al-
l’Economia Enrico Zanetti (Sc), il quale sot-
tolinea come la soluzione non riguardi so-
lo gli enti ecclesiastici. M5S, invece, vede
all’opera un «partito delle paritarie» che
non si scalda e indigna allo stesso modo
per le condizioni difficili in cui versa la scuo-
la statale. M5S «straparla» – rintuzza E-
doardo Patriarca (Pd) – «doveva essere un
partito innovativo, si dimostra statalista e
conservatore».
Un esperto del Terzo settore come l’eco-
nomista Stefano Zamagni, già presidente
dell’Autorità in materia (oggi non più esi-
stente) avverte: «Siamo di fronte a uno
scontro che mette in contrapposizione la
legge Berlinguer con l’articolo 29 della Costituzione. O si in-
terviene sulla Carta o la situazione non troverà mai una com-
posizione». E, visto che tanto si parla di Europa, Zamagni ri-
corda che in molti Paesi, ad esempio la laicissima Francia, le
paritarie sono finanziate dallo Stato: «Facciamo la figura dei

più antiquati di tutti». Contro la parte della nota della Cas-
sazione che invoca la procedura d’infrazione europea si sca-
glia il governatore del Veneto Luca Zaia: «Smettiamola di fa-
re i primi della classe applicando in modo miope le più o-
scene direttive Ue». E dopo gli interventi a sostegno delle pa-
ritarie in difficoltà promessi dalla Regione Lombardia, si

muove anche il sindaco di Verona Flavio
Tosi, che – afferma – garantirà le risorse
necessarie alla continuità lavorativa di
quelle del suo territorio.
Anche il legale delle scuole livornesi al cen-
tro della polemica chiede la formulazio-
ne di una «norma chiara». In attesa di svi-
luppi, non cessa il grido d’allarme che ar-
riva dal mondo cattolico. L’agenzia Sir,
in un intervento del direttore Domeni-
co Delle Foglie, parla di «spallata alla li-
bertà di educazione». Mentre l’arcive-
scovo di Firenze, cardinale Giuseppe Be-
tori, in una nota, evoca l’ingiustizia ver-
so le famiglie meno abbienti. La Fism

(Federazione italiana delle scuola materne), infine, chiede
al tavolo di confronto governativo di non fermarsi ai prin-
cipi, ma di prevedere «adeguati finanziamenti» per arrivare
a un pieno regime di parità.
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«Serve maggiore chiarezza normativa»
Il giurista Mirabelli: stratificazione delle leggi consente varie interpretazioni
ROMA

un problema di disciplina tri-
butaria che dovrebbe avere u-
na chiarezza maggiore rispetto

alla stratificazione delle norme che con-
sentono interpretazioni come questa della
Cassazione». La Corte «tra l’altro rileva che
si tratta di una vicenda del 2004, mentre le
norme che hanno modificato la disciplina
delle esenzioni sono del 2005-2006. Perciò
in qualche modo interpreta vecchie dispo-
sizioni». Ma soprattutto il giurista Cesare
Mirabelli, presidente emerito della Corte
costituzionale, punta sulle finalità, sui prin-
cipi che regolano l’attività delle paritarie e
di tutto il vasto settore del non profit, che ve-
de protagonista la Chiesa, ma non solo.
«Non vedo un grande dibattito sul fatto che
l’asilo parrocchiale, anche se c’è un contri-
buto in denaro dei genitori, non sia assimi-
labile alle scuole che fanno recuperare otto
anni in uno. O che l’istituto dei Salesiani che
fa formazione, e che per mantenere l’attività
fa pagare un contributo, sia cosa diversa da
un istituto a fini di lucro». Al fatto che que-
ste realtà svolgono un interesse e una fun-
zione pubblica va data perciò una «rilevan-
za oggettiva». Poi, «se si ha il coraggio di di-
re che non c’è interesse pubblico ad esem-
pio in un centro ricreativo a Scampia per
ragazzi di strada, gestito da volontari, che ab-
bia una piccola retta, allora è un altro di-
scorso. Ma se si è d’accordo sui principi, si
tratta di trovare una formulazione adegua-
ta dell’articolo 7 del decreto legislativo 504
del 1992 (quello sulle esenzioni all’Ici con-
tenuto nella finanza degli Enti territoriali,
ndr) oggetto dell’interpretazione della Cor-
te. E che forse la Corte poteva interpretare
in forma parzialmente diversa».
A cosa risalgono le difficoltà nel dirimere
la questione?
Una risposta hanno cercato di darla, anche
con successive variazioni, la legge sulla fi-
nanza degli Enti territoriali e la norma che
prevede l’esenzione dall’Imu/Ici. E lo han-
no fatto affermando – è un dato oggettivo –
che gli immobili utilizzati esclusivamente
per lo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricetti-
ve, culturali e ricreative, nonché i luoghi di
culto, sono esenti. Questo per un paralleli-
smo con gli immobili di enti pubblici desti-
nati a compiti istituzionali.
Dunque, come si è arrivati alla sentenza?
La Cassazione ha dato un’interpretazione
che riguarda sì il profilo soggettivo e ogget-
tivo, ma limita questa esenzione, dicendo
che l’attività deve essere svolta con moda-
lità non commerciali. Intendendo per com-
merciali tutte quelle attività che prevedono
il pagamento di un corrispettivo. Quindi,
stringendo molto, forse troppo, le maglie.
Dunque, la norma andava in una direzione,
l’interpretazione della Cassazione – una di
quelle possibili e di tutte si può discutere –
va in un’altra. Si tratta di risolvere la que-

È«
stione anche normativamente.
La Cassazione si rifà alla proce-
dura di infrazione dell’Unione
europea in materia di aiuti di
Stato alla Chiesa e in materia di
concorrenza.
Qui si è enfatizzato qualcosa che
forse non era da enfatizzare. A-
prire una procedura di infrazio-
ne non significa concluderla negativamen-
te. Significa aprire una finestra per guarda-
re delle cose. Allora qui davvero bisogna ve-
dere qual è la natura delle cose, che è det-

tata da una disciplina tributaria
nazionale. Certamente se si trat-
ta di attività commerciali in con-
correnza con altri soggetti, o che
si camuffano da non lucrative,
qualche problema ci può essere.
Ma se si tratta di attività che, per
il modo in cui sono erogate e lo
scopo esclusivo e prevalente,

non rientrano nelle finalità commerciali, al-
lora queste vanno protette.

Gianni Santamaria
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6 miliardi
IL COSTO
AGGIUNTIVO
PER LO STATO,
SE LE PARITARIE
CHIUDESSERO

471
I MILIONI MESSI A
BILANCIO DALLO
STATO E DESTINATI
ALLE PARITARIE

994mila
GLI STUDENTI 
DEGLI ISTITUTI
NON STATALI.
DI ESSI 621MILA
NELLE MATERNE

in cifre

ENRICO LENZI
MILANO

ei miliardi di euro. Anzi, per la precisione
6 miliardi, 81 milioni e 429.067,34 euro.
Ecco quanto costerebbe oggi allo Stato ac-

cogliere nei propri istituti l’intera scuola parita-
ria qualora quest’ultima fosse costretta a chiu-
dere i battenti. Un calcolo che venne fatto dal-
l’Associazione genitori scuole cattoliche (Age-
sc), nel 2009. Allora la cifra diede 6 miliardi e
334milioni di euro. Ma quell’anno «parlavamo
ancora di oltre un milione di studenti iscritti dal-
le materne alle superiori – constata amaramen-
te il presidente nazionale dell’Agesc Roberto
Gontero – mentre oggi siamo scesi, anche se di
poco, sotto quella soglia». Una contrazione
tutt’altro che fisiologica, ma frutto di una cre-
scente difficoltà di molte scuole paritarie a restare
aperte. Decine di istituti hanno chiuso in questi
anni, nonostante una legge sulla parità scolasti-
ca abbia compiuto 15 anni.
Il risparmio dello Stato. È un dato di fatto: la co-
munità nazionale con la presenza degli istituti
non statali paritari risparmia 5 miliardi e 600 mi-
lioni di euro. Un calcolo semplice da fare. «L’Oc-
se nel giugno 2014 – ricorda il sottosegretario al-
l’Istruzione Gabriele Toccafondi – mise nero su
bianco il costo medio che lo Stato sostiene per i
suoi studenti, suddivisi per ordine di scuola. Que-
ste cifre sono il riferimento per le paritarie non
profit per capire se erano esentate o meno dal pa-
gamento dell’Imu per la parte della struttura de-
stinata all’attività didattica: se il proprio corri-
spettivo medio era inferiore al costo medio per
alunno non ci doveva essere pagamento». Un
passaggio reso necessario dal rischio di incorre-
re in un presunto aiuto di Stato nei confronti di
queste scuole in un regime di concorrenza. 
Ecco le cifre. L’Ocse ha fissato i seguenti costi
medi sostenuti dallo Stato per i propri studenti:

5.739,17 euro alla materna; 6.634,15 euro alle e-
lementari; 6.835,85 euro per la media; e 6.914,31
euro per le superiori. A questo punto basta mol-
tiplicare ogni singolo costo medio per il nume-
ro di studenti delle scuole paritarie presenti nei
vari ordini. Secondo i dati dello stesso ministe-
ro dell’Istruzione nell’anno scolastico 2014/2015
nelle materne paritarie erano iscritti in 621.919;
nelle elementari in 186.356; nelle medie in 66.158;
e nelle superiori in 119.111. Per un totale di
993.544. Il risultato delle quattro moltiplicazio-
ni per ogni ordine di scuola fornisce un costo

complessivo di poco più di 6 miliardi di euro. «Se
si tiene conto – aggiunge il presidente naziona-
le dell’Agesc Gontero – che nel bilancio dello Sta-
to vi sono stanziati 471 milioni di euro nel capi-
tolo per tutta la scuola paritaria, si fa presto a ve-
rificare che lo Stato comunque risparmia più di
5 miliardi e 600 milioni di euro». Numeri che
smentiscono i «presunti regali» alla «scuola dei
ricchi e dei preti» come spesso ancora si sente gri-
dare nelle manifestazioni e scrivere in qualche
commento.
La delusione dei genitori dell’Agesc. «Un dan-
no economico unito alla beffa ideologica». Non

nasconde la propria amarezza il presidente na-
zionale dell’Agesc Gontero davanti ad alcuni
commenti espressi dopo la sentenza della Cas-
sazione. «Ci fanno passare come persone che
cercano privilegi – spiega – mentre si continua a
ignorare i sacrifici economici che le famiglie so-
stengono per difendere la propria libertà di scel-
ta in campo educativo, pur continuando a con-
tribuire con le proprie tasse anche al funziona-
mento della scuola statale». Insomma una dop-
pia tassazione (le tasse e la retta dell’istituto) che
queste famiglie affrontano per molti anni. Ma al
presidente Gontero va stretta anche l’idea che «le
scuole paritarie non siano istituti dove la qualità
dell’insegnamento sia uno dei capisaldi. Ma
quale genitore si sobbarcherebbe una spesa per
iscrivere il proprio figlio in una scuola che non
garantisca una buona preparazione, una for-
mazione solida, una capacità di affrontare le
sfide del futuro? Penso proprio nessuno. Eppu-
re continuiamo ancora a sentire - da parte di
qualcuno - accuse e insinuazioni sulle reali ca-
pacità delle scuole paritarie». Del resto simili
voci si erano già fatte sentire anche durante il
dibattito sulla buona scuola, la riforma portata
a casa poche settimane fa dal governo Renzi.
Allora nel mirino finì la norma che prevede la
possibilità della detrazione di parte delle spese
sostenute per la frequenza a scuola (tetto mas-
simo di 400 euro a figlio), che corrisponde an-
che alle rette pagate nelle paritarie.
Lo sguardo all’Europa. Gontero è chiaro: in
un’epoca nella quale si parla di emergenza e-
ducativa non si comprende il motivo per cui
l’Italia non dia piena applicazione alla risolu-
zione del Parlamento Europeo che invita tutti
i Paesi aderenti a sostenere la libertà di educa-
zione, che comprende la libertà di scelta edu-
cativa delle famiglie. La prima risoluzione in
materia risale al 1984. 
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Dopo la sentenza della Cassazione 
i numeri che smentiscono

i «presunti regali» alle paritarie
Il sottosegretario all’Istruzione,

Toccafondi: i criteri per l’Imu 
erano già stati stabiliti

nel giugno 2014

A conti fatti. Pochi costi, molti benefici
Lo Stato così risparmia 5,6 miliardi
Gontero (Agesc): le famiglie devono avere possibilità di scelta

L’esperto

Zamagni avverte: siamo
di fronte a uno scontro
tra la legge Berlinguer

e l’articolo 29
della Costituzione

L’intervista

Per l’ex presidente della Consulta
nessuno confonde asili

parrocchiali e diplomifici. «Se si è
d’accordo sui principi, va trovata

una formulazione adeguata»


