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LEGNAGO.Gli istitutihannovinto il ricorsoallaCommissionetributaria

Lescuolecattoliche
nonpagheranno
l’Icisugliimmobili
Canossianeeparrocchienonverserannol’imposta
pretesadalComunechehaequiparatoiloroservizi
adattivitàcommerciali.L’enteimpugnalesentenze

FabioTomelleri

Le scuole paritarie cattoliche
di Legnago non dovranno
versare l'Ici arretrata chiesta
dal Comune. La Commissio-
ne tributaria provinciale, con
tredistinte sentenze,ha infat-
ti accolto i ricorsi presentati
lo scorso anno dall'Istituto
Canossiano, chegestisce ilni-
do, la materna e la primaria
paritariadel capoluogo, edal-
leparrocchiediVigoeVanga-
dizza,proprietariedegli edifi-
ci che ospitano gli asili delle
rispettive frazioni. A spinge-
re, nel 2016, il municipio a
chiedere conto dell'Imposta
comunale sugli immobili, og-
gi sostituita dall'Imu, ai tre
enti, oltre allaCuria, proprie-
taria dell'edificio dell'Enaip
di Porto, era stata un'inter-
pretazionedella legge, secon-
do cui le lezioni svolte negli

edifici di questi istituti reli-
giosi sono da considerarsi at-
tività commerciali, visto che
presuppongono il versamen-
to di una retta per l'erogazio-
ne del servizio.
Tale lettura, tuttavia, è stata

rigettata dalla Commissione
provinciale, a cui si erano ri-
volti gli enti interessati dagli
accertamenti, che non do-
vrannoper ilmomento corri-
spondere a Palazzo de' Stefa-
ni gli 82mila euro chiesti
complessivamente per i tre
edifici, a cui si aggiungono i
37mila euro dovuti per
l'Enaip di Porto, per i quali,
tuttavia, si attende ancora la
sentenza. Il responso dell'or-
ganismo tributario, tuttavia,
non è stato accettato dal Co-
mune,chehadecisoa suavol-
ta di impugnare i provvedi-
menti davanti alla Commis-
sione tributaria regionale,
cheha la propria sede stacca-

ta sempre a Verona, ritenen-
do fondate le proprie ragioni.
Ancheperché, oltre agli arre-
trati Ici, i quattro istituti, es-
sendo in corso i vari conten-
ziosi,nonhannoversatonem-
meno l'Imu per gli anni suc-
cessivi. Tanto che l'importo
complessivo che Palazzo de'
Stefani deve ancora incassa-
re dai quattro enti, per il pe-
riodo 2010- 2015 è di circa
300mila euro.
«Nelle sentenze della Com-

missione provinciale», evi-
denzia Simone Pernechele,
assessore alBilancio, «è stata
riconosciuta la natura non
commerciale delle scuole pa-
ritarie in quanto le rette non
coprono interamente i costi
del servizio. Inoltre, secondo
l'organismo tributario le spe-
sedestinatealle attività scola-
stiche di questi istituti sono
in linea con quanto impegna
loStatoper sostenere le scuo-

le pubbliche. Tuttavia, per la
nostra amministrazione, en-
trambe le interpretazioni so-
no errate, per questo abbia-
mo deciso di impugnare i
provvedimenti.Tuttociò rite-
nendo fondata lanaturacom-
merciale di tali scuole alle
qualinonvapertantoapplica-
ta alcunaesenzione, nemme-
no se i plessi sono affidati in
comodatogratuitodagli stes-
si enti religiosi proprietari al-
le realtà che materialmente
svolgono il servizio».
Perpresentare i controricor-

si laGiunta del sindacoClara
Scapinha incaricato l'avvoca-
toMaurizioMatteuzzi di Ve-
rona, stanziando 5.600 euro
dal bilancio municipale.
«Sebbene la Commissione
provinciale abbia accolto le
istanze degli enti religiosi»,
sottolineaPernechele, «ci so-
no buoni presupposti affin-
ché, in secondo grado, la si-

tuazione si ribalti a nostro fa-
vore, visti gli esiti di altri ri-
corsi analoghi a livello nazio-
nale, vicini alla nostra inter-
pretazione della normativa.
Inoltre, se non avessimo im-
pugnato le sentenze, l'ammi-
nistrazioneavrebbepotuto ri-
spondere del danno erariale
per i tributi non riscossi.
Nemmeno il consiglio comu-
nale può istituire nuove cate-
gorie di esenzione se non so-
no previste dalla legge».
«Siamostati costretti ad im-

pugnare le sentenze»,aggiun-
ge il sindaco Scapin, «anche
se ci rendiamo conto dell'im-
portanzache le scuoleparita-
rie rivestono per il servizio
cheoffronoalla città.Perque-
sto attendiamo che il mondo
politico, a livello centrale, e la
Cassazionediano indicazioni
chiare agli enti locali su que-
sta spinosa questione».•
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