
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze. - 

Premesso che: 

ai sensi dell'art. 7, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, che espressamente si richiama 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi), gli 
immobili posseduti ed utilizzati da enti non commerciali per attività didattiche, previdenziali, 
assistenziali, scientifiche, culturali, sportive e religiose sono esentati dal pagamento IMU ed ICI; 

recentemente però, in seguito a sentenza, la Cassazione ha definito legittimi gli avvisi di 
accertamento per omessa dichiarazione e omesso pagamento dell'Ici per gli anni dal 2004 al 2009 
inviati dal Comune di Livorno nel 2010 alle scuole gestite dalle suore Mantellate Serve di Maria e dalle 
Salesiane di Don Bosco. L'amministrazione della città toscana aveva richiesto arretrati per oltre 
400.000 euro, e dopo la vittoria nel terzo grado di giudizio, ha annunciato anche la volontà di 
riscuotere l'Imu per il 2010, 2011 e 2012; 

la sentenza della Cassazione avrà come sicura conseguenza quella di condurre, se avranno l'obbligo 
di pagare l'IMU, molte scuole ad aumentare le rette o addirittura a chiudere e lo Stato quindi dovrà 
trovare altre risorse per costruire nuove scuole e gestirle e la parità scolastica potrebbe sparire; 

tuttavia, per equità sociale, è giusto a giudizio dell'interrogante che esista anche per le scuole 
pubbliche non statali l'esenzione da tale pagamento, poiché servizio di pubblica utilità: infatti, le 
scuole paritarie chiedono la retta per coprire i costi dei contratti degli insegnanti e per le utenze, 
senza alcun utile e con grande difficoltà ad arrivare al pareggio di bilancio; 

è giusto che gli istituti che producono utili paghino l'IMU, ma, coinvolgendo anche gli istituti paritari 
non commerciali, si corre il rischio di far collassare un sistema che collabora con gli enti locali e con 
lo Stato per l'istruzione e l'educazione della gioventù, 

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione nelle sedi 
appropriate, affinché le scuole paritarie siano esentate dal pagamento dell'IMU e venga tutelato il 
diritto ad impartire istruzione da parte di quegli istituti che lo fanno senza alcuno scopo di lucro e per 
il bene pubblico, considerando anche le recentissime dichiarazioni del Primo Presidente della Suprema 
Corte di cassazione che ne rimanda la decisione ultima al giudice di merito "per una più circostanziata 
valutazione". 

 Roma, 29 Luglio 2015 
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