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Monti: «Il non profit non pagherà l’Ici»
Sì unanime all’emendamento del premier. Che non innova ma consolida norma e prassi

il chiarimento
Senza equivoci le parole
del presidente del
Consiglio a proposito delle
scuole: «Sono esenti quelle
che svolgono la propria
attività secondo modalità
effettivamente non
commerciali»
Tre i parametri indicati:
programmi assimilabili
agli istituti statali,
accoglienza dei disabili,
applicazione dei contratti
nazionali per docenti e no

«Giusto, siamo al servizio dei malati»
DA ROMA SALVATORE MAZZA

illeottocentocinquantatré tra o-
spedali e case di cura? Un nume-
ro «che non esiste». Anzi, «anche

a volerci mettere dentro tutto, anche le ca-
se di riposo, non credo neppure si arrivi a
seicento». Di sicuro invece, restando nel
primo ambito, «le strutture tenute al paga-
mento dell’Imu saranno forse cinque».
Fratel Mario Bonora, presidente dell’Aris,
l’Associazione che riunisce le strutture sa-
nitarie cattoliche, rimette un po’ d’ordine
nelle cifre circolate negli ultimi giorni. E,
nello stesso tempo, si dice «soddistatto» per
le dichiarazioni del ministro Corrado Pas-
sera a proposito della salvaguardia delle
strutture non profit dal pagamento dell’I-
mu. «Finalmente – dice – viene conferma-
to il ruolo sociale delle nostre strutture a e-
sclusivo beneficio del cittadino malato». E
aggiunge: «L’esenzione dal pagamento del-
l’Imu da parte delle nostre istituzioni, pe-
raltro già prevista da una circolare del mi-
nistero delle Finanze di alcuni anni fa, ri-
sponde, come sostanzialmente ricono-
sciuto anche dal ministro Passera, e come
confermato dal presidente del Consiglio
Monti nel suo intervento in Commissione
industria, non già a logiche di presunti pri-
vilegi ma ad un effettivo servizio esclusivo
al bene comune offerto senza scopo di lu-
cro, equiparato in tutto e per tutto al servi-
zio pubblico.
Di quali strutture stiamo parlando?
Dei nostri associati e federati, che sono cir-
ca duecentosessanta, e di questi il 90 per
cento sono enti ecclesiastici civilmente ri-

conosciuti che non hanno finalità di lucro,
quindi sono enti non profit. C’è un nume-
ro residuo, ma sono molto pochi, che han-
no un’altra configurazione giuridica pur es-
sendo governati o gestiti da enti religiosi, so-
no spa o srl, e quindi questi, riteniamo, già
pagano l’Ici.
Quante sono queste strutture?
Oh, pochissime. Sulle duecesessanta che
le dicevo saranno quattro o cinque, non
di più.
Tutti associati o federati Aris?
Sì esatto. Ma non riteniamo che ce ne sia-
no tanti di più di enti religiosi che eserciti-
no attività sanitaria e non siano iscritti al-
la nostra associazione. I dati che da tempo
circolano sui giornali, non soltanto oggi, ci
sorprendono perché a noi non risultano.

Forse ci mettono dentro le case di ripose,
gli ambulatori, ma arrivare a quelle cifre è
impossibile.
Anche le case di riposo fanno capo a voi?
No, non a noi ma a un altro ente che si chia-
ma Uneba. Non credo però che abbiano
centinaia di associati. I numeri, lo ripeto,
non sono assolutamente verosimili, non so
dove siano andati a rilevarli. Anche se in
quel numero fosse compresa, oltre che
quella sanitaria, anche l’attività socioassi-
stenziale, secondo noi non si può arrivare
a queste cifre.
Ma si parla di 1853 ospedali e case di cura.
Non esiste. Guardi, gli ospedali e i presidi
che sono equiparati agli ospedali classificati
sono trentacinque, quasi tutti associati A-
ris. Poi abbiamo una cinquantina di case
di cura, e infine il grosso è il settore socio-
sanitario, ossia i centri di riabilitazione. In
più abbiamo il nostro fiore all’occhiello, che
sono i dieci Istituti di ricovero e cura a ca-
rattere scientifico.
E questi sono tutti non profit
Sì tutti quanti, retti da Congregazioni reli-
giose o da associazione di matrice cristia-
na. Qualche dubbio può esserci per alcune
case di cura, ma come dicevo prima po-
trebbero essere non più di cinque, non cre-
do molto di più. Tra l’altro, da una certa da-
ta in poi, per la precisione dal 2000, lo sta-
tuto, che viene approvato dalla Conferen-
za episcopale italiana, prevede che solo En-
ti non profit possano fare parte dell’asso-
ciazione, mentre invece possono essere fe-
derati quelli profit o che comunque abbia-
no un’altra struttura giuridica.
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DA ROMA GIANNI CARDINALE

e scuole che svolgono la pro-
pria attività secondo moda-
lità concretamente ed effetti-

vamente non commerciali» continue-
ranno a non pagare l’Ici/Imu. Lo ha riba-
dito il presidente del Consiglio Mario
Monti presentandosi, a sorpresa, davan-
ti alla Commissione Industria del Senato.
Il premier è intervenuto appositamente
per illustrare il suo emendamento ri-
guardante l’esenzione dall’imposta co-
munale sugli immobili riservata agli enti
non profit. Emendamento che, dopo le
chiarificazioni del professore, è stato ap-
provato all’unanimità dalla Commissio-
ne e con il plauso anche di quelle forze
politiche che avevano presentato degli e-
mendamenti e che conseguentemente li
hanno poi ritirati.
Nel suo intervento Monti non ha mai pro-
nunciato la parola "Chiesa", precisando
anzi che tutta la questione, anche e «so-
prattutto in sede europea», non è «affat-
to limitata» ad una «specifica denomina-
zione soggettiva». Con buona pace del cir-
cuito mediatico che ha continuato im-
perterrito ad associare il provvedimento
in discussione agli enti religiosi cattolici.
In poco più di tre cartelle Monti ha in-
nanzitutto voluto «ribadire» che il suo go-
verno «considera le attività svolte dagli
enti non profit come un valore e una ri-
sorsa della società italiana». Nessuna in-
tenzione quindi di «disconoscere» que-
sto «patrimonio di civiltà». Tuttavia, pro-
prio «per evitare critiche ingiustificate da
un lato» e «interpretazioni riduttive dal-
l’altro», è stato ritenuto «necessario defi-
nire con assoluto rigore, trasparenza e li-
nearità l’esatto confine tra attività com-
merciali e non commerciali». Un chiari-
mento che non innova la normativa vi-
gente, ma la consolida. Anche con la scel-
ta di aggiungere «l’ulteriore criterio della

verifica concreta e non solo astratta» dei
requisiti necessari per godere l’esenzio-
ne. 
Approfondendo esplicitamente la que-
stione delle scuole, Monti ha ricordato che
«non è propriamente corretto chiedersi»
se esse «in quanto tali, siano esenti o me-
no dall’imposta municipale propria, ben-
sì «domandarsi quali scuole possano es-

sere esenti e quali, viceversa, siano sog-
gette alla disciplina comune». «La rispo-
sta chiara ed inequivoca è la seguente – ha
proseguito il premier –: sono esenti le
scuole che svolgono la propria attività se-
condo modalità concretamente ed effet-
tivamente non commerciali». Anticipan-
do che ci sarà un successivo decreto del
Ministero dell’economia (di cui è titolare
lo stesso Monti) per dettagliare gli «aspetti
più particola-
ri» della que-
stione. Nel suo
intervento di
ieri il premier
ha intanto già
spiegato quali
sono i para-
metri affinché
una scuola
svolga una at-
tività non
commerciale.
Innanzitutto
deve prestare
un servizio as-

similabile a quello pubblico riguardo ai
programmi, all’accoglienza di alunni con
disabilità, all’applicazione dei contratti
nazionali per docenti e non docenti. Poi
le modalità di ingresso, che devono esse-
re «articolate secondo norme non discri-
minatorie». Infine la finalità non lucrati-
va dell’ente deve manifestarsi nel fatto
che «eventuali avanzi non rappresentino
profitto, ma sostegno direttamente cor-
relato ed esclusivamente destinato alla
gestione dell’attività didattica».
Ciò detto, Monti ha ribadito comunque
che la «chiarificazione individuata dal go-
verno» non è destinata solo al settore sco-
lastico. E che serve a rafforzare quanto è
stato già chiarito «in sede giurispruden-
ziale». E questo con la «piena e convinta
determinazione», a considerare «i pro-
blemi per la loro esatta incidenza nel tes-
suto economico e sociale, senza pregiu-
dizi, pretesti o approcci ideologici, ascri-
vibili a qualsiasi derivazione». Inoltre, il
premier ha fatto sapere che la norma ap-
provata era stata informalmente sotto-
posta alla Commissione Ue, che sempre
in via informale ha dato il via libera, pre-
messa per la fine della procedura d’infra-
zione ipotizzata.
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FIORONI: MONTI
HA FATTO
CHIAREZZA
«Monti ha dato
certezza
all’esenzione del
pagamento
dell’Ici/Imu per le
scuole del sistema

di istruzione pubblico e per
gli ospedali e case di cura del
sistema sanitario nazionale»,
afferma il responsabile
Welfare del Pd.

CASINI: GIÀ
TUTTO
PREVISTO
«Nessuna novità,
tutto come
previsto». Così il
leader dell’Udc,
ribadendo che «chi
gestisce esercizi

commerciali deve pagare, chi
fa un servizio alle famiglie e
alla comunità è giusto che
sia esente».

LUPI: COSÌ
LO STATO
RISPARMIA
«Con la conferma
di questa
esenzione, il
governo garantisce
la sopravvivenza di
istituti che

consentono allo Stato un
risparmio annuo di 6
miliardi», sottolinea il
vicepresidente della Camera
e deputato del Pdl.

LI GOTTI: BENE,
SENZA
AMBIGUITÀ 
«Le precisazioni
vanno nella
direzione da noi
auspicata, ora si
proceda con
coerenza e

chiarezza, spazzando il campo
da qualsiasi ambiguità»,
auspica il senatore dell’Idv.

Le attività svolte senza fine di
lucro sono «una risorsa della
società» e un «patrimonio di
civiltà» che il governo non ha
alcuna intenzione di
«disconoscere»

DA ROMA

e dichiarazioni del pre-
mier sull’esenzione dell’I-
mu per le scuole che non

hanno profitti commerciali
«vanno nella direzione giusta,
quella portata avanti anche in
Europa. Scuole e oratori sono
attività non profit e non ha sen-
so tassare attività che hanno
chiara rilevanza pubblica e sociale». È
quanto ha detto il vescovo di Piacenza
Gianni Ambrosio, presidente della
Commissione episcopale per l’educa-
zione cattolica, la scuola e l’università,
commentando le dichiarazioni di Ma-
rio Monti. «Al contrario – ha prosegui-
to monsignor Ambrosio – giustamen-
te si decide di tassare le attività com-
merciali. È un principio europeo». Sul-
la stessa lunghezza d’onda anche il ve-

L

scovo di Piazza Armerina Michele Pen-
nisi, segretario della Commissione e-
piscopale per l’educazione cattolica, la
scuola e l’università, che ha definito l’e-
senzione Ici-Imu alle scuole che svol-
gono attività “non commerciali” «uti-
le» e «che ci fa esprimere apprezza-
mento e soddisfazione». Dopo gli an-
nunci sulle modifiche «avevamo e-
spresso preoccupazione per l’incer-
tezza legislativa che veniva a crearsi»,

ha detto ancora monsignor
Pennisi, «va detto che co-
munque nelle nostre inten-
zioni non c’era alcuna recri-
minazione verso il governo.
L’Ici non è materia concor-
dataria, e l’auspicio era che il
governo agisse con saggezza
e criteri di giustizia. Da par-
te nostra c’era una richiesta
di chiarimento. Ora questo

chiarimento c’è stato, quindi siamo
soddisfatti».Sulla stessa questione, an-
che l’intervento del Sir: «Bisogna met-
tere ordine ma, come ha riconosciuto
un ministro, ovviamente l’importante
è che non si penalizzi il vero non pro-
fit nel rendere operativa una norma su
cui l’accordo è così ampio. Sarebbe, in-
fatti, del tutto contraddittorio colpire
le istituzioni della sussidiarietà».
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«È questa la direzione giusta»
Il chiarimento 
di Palazzo Chigi 
sull’Imu alle scuole 
accolto con favore 
dalla commissione
scuola della Cei

il presidente Aris
«Confermato l’impegno
sociale delle nostre strutture»

Il vescovo Ambrosio

Fratel Mario Bonora

Chiaro e tondo
l giorno dopo tutti (o quasi) caddero dal pero. Agenzie
di stampa, quotidiani, tg. Parla Monti. E si capisce che il
mondo del non profit – una grande risorsa soprattutto

in questo tempo di crisi – sarà difeso e non tassato. Non c’è
insomma alcuna nuova imposta sugli enti non
commerciali che fanno concreta e verificabile solidarietà. E
la Chiesa che è parte importante anche di questo mondo –
con buona pace dei radicali che raccontano il contrario
come un disco incantato e di chi si è accodato alle loro
mistificazioni – non verrà tassata domani perché è già
tassata oggi, come tutti, se e quando enti religiosi svolgono
attività di natura commerciale. L’opportuno chiarimento
del chiarimento, rigorosamente illustrato ieri dal premier,
fuga insomma i dubbi. Quelli Ue sulla compatibilità tra la
normativa tributaria italiana e il diritto comunitario e
quelli del mondo non profit. E così si consolidano norma,
giurisprudenza e prassi. Chiaro e tondo.
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