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L'ordine del giorno approvato a Palazzo Marino

Oratori e privati non pagheranno l'Imu
sulle aule cedute gratis alle scuole

Almeno l'impegno c'è, in
attesa della certezza. Il Consi-
glio comunale ha approvato
l'ordine del giorno, presenta-
to da Matteo Forte, capogrup-
po a Palazzo Marino di Mila-
no Popolare, con il quale si
punta a esentare dal paga-
mento dell'Imu «tutti quei
soggetti del Terzo settore che
mettono a disposizione il pro-
prio immobile per attività di-
dattica di nidi, materne e
scuole di ogni ordine e gra-
do».

Vista la necessità di spazi
per garantire la riapertura del-
le scuole, si tratta di un'otti-
ma scelta. «La legge di bilan-
cio prevede per i Comuni di
regolamentare questa possi-
bilità», ha affermato Forte, «la
giunta Sala non l'ha prevista

perché teme minori introiti e
quindi ha rimandato la deci-
sione alla prossima variazio-
ne di bilancio, quando do-
vrebbero arrivare risorse da
Roma a garanzia dell'equili-
brio di bilancio. Ho spiegato
in aula che in questo caso
non si tratterebbe di privile-
giare qualcuno, ma di garanti-
re a soggetti che posseggono
immobili per attività a preva-
lenza non commerciale di
metterli a disposizione di ser-
vizi per l'infanzia a scuole
pubbliche, statali e paritarie,
continuando a non pagare
l'Imu. E il caso degli oratori»,
ha spiegato Forte, «che, al di
là dello spazio del bar, non
pagano l'imposta perché non
svolgono attività a fronte di
una tariffa, cosa che invece

accadrebbe ospitando asili e
scuole».
Nel corso della seduta il

Consiglio comunale, con 25
voti favorevoli, ha approvato
le aliquote relative all'Imu
per l'anno 2020. La nuova im-
posta 2020 prevede l'unifica-
zione delle aliquote Imu-Taci
del 2019 e non comporta l'au-
mento della pressione fisca-
le, ma solo la stabilizzazione
del carico fiscale 2019. Per
l'Imu l'aliquota base è al
1,06% mentre per la Tasi allo
0,08%. «Il Comune più tassa-
tore d'Italia, non contento di
avere spremuto lo scorso an-
no 1,4 miliardi di euro dai
contribuenti, ha deciso di
mantenere l'Imu ai massi-
mi», ha affermato Fabrizio
De Pasquale, capogruppo di

Forza Italia in Comune, «no-
nostante l'emergenza Covid
abbia stravolto il valore di atti-
vità commerciali e i bilanci di
tante imprese. Fi propone di
applicare l'aliquota Imu mini-
ma agli immobili strumentali
a imprese ed esercizi pubbli-
ci e commerciali per salvare i
bilanci di imprese che danno
lavoro a tanti milanesi».

Il Consiglio comunale ha
anche approvato, a maggio-
ranza, la delibera con cui ven-
gono riaperti, per un altro an-
no, i termini per aderire al pia-
no di rientro volontario dal
debito rivolto agli inquilini
delle case popolari del Comu-
ne gestite da Mm.

SPAZI CARENTI Mancano
aule per far ripartire le
scuole a settembre: il
Comune sta facendo una
ricognizione
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