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1.  DL IMU, ESENZIONE SCUOLE PARITARIE, IL GOVERNO ACCOGLIE ODG DEPUTATI PD  
 
ROMA 16 Ottobre 2013 - Il Governo ha accolto stamane, durante la conversione in legge del decreto Imu 
alla Camera, un ordine del giorno con cui si impegna a precisare i criteri per l’esenzione stabiliti decreto del 
Mef n. 200/2012 per gli enti non commerciali al fine di chiarire che sono esenti, al pari delle scuole statali, 
dall’imposta anche gli immobili in proprietà o concessi in uso gratuito alle scuole paritarie. L’odg, presentato 
da Simonetta Rubinato e firmato dai deputati Pd Roger De Menech e Federico Ginato, più specificatamente 
impegna l’esecutivo Letta a precisare la ‘definizione in termini quantitativi dell’importo simbolico riferito alle 
rette contenuto nel Regolamento emanato dal Ministero dell’economia’, che prevede l’esenzione solo nel 
caso l’attività ‘sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico e tali 
da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio’.  
 

“Queste scuole – ricorda l’on. Rubinato – sono parte del sistema nazionale dell’istruzione ai sensi della legge 
n. 62 del 2000 e svolgono a tutti gli effetti un servizio pubblico facendo risparmiare allo Stato oltre 6 miliardi 
di euro l’anno secondo dati dell’Ocse. E’ inverosimile che possano svolgere questa attività a titolo gratuito, 
visto che sono soggetti a tutti gli obblighi in materia di trattamento retributivo del personale, di sicurezza delle 
strutture nonché di accoglienza degli alunni con disabilità. Non è giusto che continuino a vivere oltre che 
nell’incertezza di un finanziamento statale che dal 2008 ha subito tagli consistenti ed è stato erogato sempre 
con grave ritardo, anche nell’incertezza derivante da un’interpretazione che considera ‘simbolico’ l’importo 
del corrispettivo soltanto se questo copre una frazione del costo del servizio. E’ una situazione a cui va posto 
finalmente rimedio”. 
 
 
 
 
 

2. SCUOLE PARITARIE, SANTINI (PD): “ IMPEGNO PER IL CONTRIBUTO ANNUALE NELLA 
LEGGE DI STABILITA’. NO A SPENDING REVIEW RAGIONIERISTICHE, SI  
ALL’INNALZAMENTO DELLA QUALITA’ PER LA SCUOLA PUBBLICA E QUELLA PRIVATA”. 
 
VENEZIA 22 Ottobre 2013 - Si e’ svolto ieri  presso Palazzo Balbi un incontro tra i parlamentari del Veneto, 
l’assessore regionale ai Servizi Sociali, la Federazione Italiana Scuole Materne ed il movimento dei genitori 
delle scuole paritarie. Impegnato a Roma per le incombenze legate alla Legge di Stabilita’, il senatore 
democratico Giorgio Santini ha comunque confermato il suo impegno in ambito parlamentare,in particolare 
per quanto riguarda la legge di bilancio dello Stato a favore del sistema delle scuole paritarie. “Queste 
scuole – afferma Santini – fanno parte a pieno titolo del sistema di istruzione nazionale, cosi’ come e’ stato 
sancito dalla legge 62/2000 voluta dal ministro Berlinguer ed approvata durante il secondo governo D’Alema. 
Si tratta di una legge che deve presto trovare pieno compimento. Ci sono regioni d’Italia tra cui ad esempio il 
Veneto, in cui oltre il sessanta per cento dell’offerta relativa alla scuola primaria e dell’infanzia e’ composta 
da scuole paritarie, che svolgono quindi una funzione pubblica insostituibile e preziosa.” 
 

“Pur nel difficile contesto economico, in particolare della finanza pubblica, ci impegneremo in sede 
parlamentare per garantire al comparto delle scuole paritarie un contributo analogo a quello dello scorso 
anno. – afferma Santini, che e’ anche capogruppo del PD in Commissione Bilancio al Senato - La strada e’ 
certamente in salita Ci impegneremo anche per fare in modo che nella finanziaria o in una legge collegata 
possa essere introdotto anche il meccanismo dei costi standard che coinvolgerebbe sia le scuole gestite da 
enti pubblici, sia quelle gestite da privati. A questo proposito e’ importante pero’ puntualizzare che il sistema 
scolastico non puo’ essere concepito come un semplice costo: questo errore e’ stato compiuto da precedenti 
governi dei centrodestra. Il ragionamento dei costi per l’istruzione va ampliato introducendo elementi come 
l’efficienza della gestione degli istituti scolastici e la qualita’ della formazione delle allieve e degli allievi. 
L’obiettivo deve essere un generale innalzamento della qualita’ dell’offerta scolastica, sia in ambito statale, 
sia in ambito paritario. Di sicuro il comparto della scuola, sia statale, sia privata, non ha bisogno di spending 
review ragionieristiche, ma di interventi in grado di ottimizzare le risorse e valorizzare le esperienze 
educative e formative che sono realmente al servizio del territorio e delle famiglie.” 


