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Pianeta scuola

Ecco il piano
per il rientro
Slitta l'Imu zero
per gli oratori
Servizio all'interno
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Scuole, slitta a settembre
l'Imu zero per gli oratori
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IL GIORNO

Milano

Scuole, slitta a settembre
l'Imu zero per gli oratori
II Comune rimanda l'esenzione della tassa a chi offre spazi gratis per le aule
In Consiglio sì a un odg del popolare Forte che chiede l'impegno della Giunta

MALANO
di Massimiliano Mingoia

lo ti offro gratis alcuni spazi ne-
gli oratori per ospitare le aule
scolastiche aggiuntive, indi-
spensabili in tempi di distanzia-
mento da coronavirus. Tu mi
esenti dal pagamento dell'Imu,
la tassa su quegli immobili. Lo
scambio proposto dalla Diocesi
milanese al Comune venerdì, in
una nota articolata, è più com-
plicato del previsto. Ieri l'hanno
fatto capire prima il sindaco Giu-
seppe Sala, poi l'assessore al Bi-
lancio Roberto Tasca.
La Curia ha proposto un com-
promesso che le permettereb-
be di non rimetterci soldi, nel ca-
so in cui offrisse in comodato
gratuito gli spazi degli oratori al-
la scuole. Sì, perché nel caso di
cessione di quegli immobili a
terzi per lo svolgimento di attivi-
tà socialmente rilevanti (come
le lezioni scolastiche) la Diocesi
dovrebbe pagare l'Imu. Da qui
la richiesta a Palazzo Marino di

introdurre un'esenzione.
È possibile? Sala, a margine di
un appuntamento in via Pale-
stro, la prende larga: «In settima-
na vorrei dire con certezza quel-
lo che riusciremo a fare per nidi
e scuole dell'infanzia e le altre
scuole. Spero in una conclusio-
ne positiva, ma perché ci si arri-
vi bisogna chiudere la verifica
degli spazi, sezione per sezio-
ne. È un momento in cui biso-
gna darsi tutti una mano, non
esiste burocrazia, esiste il buon
senso. Spero che Milano sia la
prima città a dare un segnale
che vada incontro ai cittadini».
I consiglieri di opposizione Mat-
teo Forte (Mp) e Fabrizio De Pa-
squale (FI), qualche ora dopo,
sollecitano una risposta sul te-
ma a Tasca, durante la commis-
sione consiliare sull'Imu. L'as-
sessore replica così: «Non sono
solo le parrocchie che potranno
mettere a disposizione spazi
per le attività scolastiche e tutti
vanno trattati sullo stesso pia-
no. Tutti gli spazi che vengono
offerti da soggetti non commer-
ciali, laici e religiosi, agli enti lo-
cali dovrebbero poter beneficia-

I bambini milanesi e le famiglie sono ancora in attesa di certezze sulla riapertura

re dell'esenzione dall'Imu. È un
principio che condivido. Ma l'at-
tuale condizione del bilancio co-
munale ci impedisce di preveda
una riduzione delle entrate. Al-
meno fino a settembre, quando
ci sarà l'assestamento di bilan-
cio, che potrà considerare gli ul-
teriori provvedimenti del Gover-
no a favore degli enti locali, la
Ragioneria non può dare parere
tecnico favorevole a mancate
entrate nel bilancio. Sì, perché
per ora il Governo ci ha dato
262 milioni di euro per l'emer-
genza sanitaria, ma ce ne servo-
no 550 per far quadrare i conti».
Insomma, Tasca prende tempo
per decidere sull'Imu zero per
gli oratori, ma non solo, che de-
cidano di offrire spazi gratis alle
scuole. Ma un ordine del giorno
presentato da Forte nel pome-
riggio e subito approvato dal
Consiglio comunale invita la
Giunta a prevedere l'esenzione
dall'Imu «in fase di variazione di
bilancio». Esenzione Imu riman-
data a settembre. Intanto la Dio-
cesi darà subito spazi degli ora-
tori oppure no? Perché le aule
in più servono già a settembre.

I CONTI IN ROSSO

L'assessore Tasca:
per ora niente sconti
II Governo ci ha dato
262 milioni di euro
ma ce ne servono 550
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