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Era impensabile che i beni immobili della Chiesa rimanessero esenti dall'Imu, vista la crisi 
economica senza precedenti che l'Italia sta vivendo. 
Nessuno italiano avrebbe capito, per esempio, perché mai un ex convento trasformato in hotel nel 
cuore di Roma fosse al riparo dalla tassazione e un albergo nelle mani di un altro privato dovesse 
invece pagare. Ha dunque perfettamente ragione il ministro dello Sviluppo economico Corrado 
Passera quando parla di decisione «saggia, ragionevole, molto determinata». Ma sarebbe altrettanto 
incomprensibile applicare l'Imu al comparto del non profit cattolico, che svolge un preziosissimo 
ruolo di sussidiarietà nei confronti di uno Stato sempre più povero di risorse.
La Chiesa italiana, nel suo volto migliore, offre indispensabili supporti sociali: volontariato, 
assistenza sanitaria, mense. Soprattutto scuole. Ed è qui, forse, il punto più urgente da affrontare. 
Senza gli istituti paritari di ispirazione cattolica, il comparto dell'istruzione pubblica crollerebbe. 
Molti di loro, pagando l'Imu, fallirebbero. Sia perché le rette, nella gran parte dei casi, servono 
semplicemente a coprire il costo di gestione. Sia anche perché numerose scuole di ispirazione 
confessionale usano spazi ampi, per esempio ex conventi: e il calcolo della tassa produrrebbe cifre 
altissime. In più molti alunni (soprattutto figli di immigrati o di famiglie in difficoltà) non pagano 
rette per evidenti motivazioni etiche. 
Mettere in crisi tutto questo non sarebbe più uno strumento di giustizia tributaria ma produrrebbe un 
problema ancora più vasto: la fine di una parte stessa del sistema scolastico italiano. Per troppi anni 
la vecchia Ici ha ingiustamente esentato le attività economiche della Chiesa: ciò non significa che 
oggi si debba pareggiare un vecchio conto penalizzando chi istruisce e segue molti dei nostri figli. 
Benestanti e non, è bene ricordarlo. 
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