News n.17- 2015
La Rassegna Stampa completa sulla questione ICI-IMU è in NOTIZIE FISM 246, in fase di allestimento.
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ICI E SCUOLE PUBBLICHE PARITARIE: FISM CHIEDE “TAVOLO DI
CONFRONTO” CON IL GOVERNO	
  
La sentenza della Corte di Cassazione sull’Ici per le scuole pubbliche paritarie di Livorno induce a
una riflessione su “una reale parità scolastica”. Lo afferma in una nota diffusa questa sera la Fism
(Federazione italiana scuole materne), che nel testo condivide “le indicazioni emergenti secondo le
quali si auspica che venga finalmente 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”. Secondo la Fism “l’oggetto del confronto, però, non può limitarsi 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”.

TUTTOSCUOLA.COM
27 luglio 2015
Fism:	
  il	
  vero	
  problema	
  è	
  una	
  reale	
  parità	
  
La Fism - Federazione Italiana Scuole Materne - condivide le indicazioni emergenti secondo le
quali si auspica che venga finalmente 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.	
  
L’oggetto del confronto, però, non può limitarsi 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.
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