«Scuo
ole ca
attolich
he, ba
asta aiuti» La
L Ue dice no
agli ssgravi fiscalii
Il caso è spagnolo
o ma è fonte di pre
eoccupaziione anch
he per l'Ita
alia.
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CITTÀ DE
EL VATICA
ANO Il caso
o è spagno
olo ma è fo
onte di preoccupazioone anche per l'Italia..
Per questto è destin
nato ad es
ssere studiiato e misurato dai giuristi
g
catttolici che, per conto
o
della Cei e del Vaticano, maneggiano la comples
ssa materia concorddataria. No
on sono dii
certo le pa
arole delusse e piccatte dei vesccovi iberici contro la Corte
C
di Giiustizia eurropea che,
con una ssentenza destinata
d
a riverbera
arsi in tutti i Paesi de
ell'Unione iin cui è in vigore un
n
concordatto, ha vieta
ato l'esenz
zione fisca
ale per le strutture
s
ca
attoliche avventi scop
po di lucro..
Un terreno
o scivoloso
o e da defiinire, in futturo, caso per caso visto
v
che p otrebbe co
olpire moltii
istituti sco
olastici. La
a sentenza
a è a dir p oco esplos
siva. Il pre
esidente deella Corte,, il giudice
e
Koen Len
naerts, ha spiegato che
c
natura
almente la sentenza «può aveere un effe
etto diretto
o
anche sulll'Italia» così come pe
er la Franccia e il Belgio e tutte le altre naazioni nelle
e quali è in
n
vigore un concordatto tra Stato
o e Chiesa .
RIMBORS
SI
Il caso na
asce da un contenzio
oso tra la C
Congregazione delle scuole deggli scolopi di Getafe,
una cittad
dina nell'are
ea metropo
olitana di M
Madrid, e la
a municipa
alità. La sccuola aveva
a chiesto ill
rimborso di un'impo
osta comunale di cirrca 24 mila euro pe
er i lavori ddi costruziione di un
n
edificio usato dalla
a scuola come
c
sala conferenze. Nella richiesta, gli scolop
pi si sono
o
appellati a
all'intesa trra la Spag
gna e la Sa
anta Sede che preve
ede dispennse fiscali, anche se
e
questo acccordo risa
ale a prima
a che la S
Spagna en
ntrasse a far parte d ell'Unione. La Corte
e
Europea ha dato ra
agione alla
a municipa
alità di Ge
etafe. I locali in quesstione, sos
stengono i
giudici «sono utilizzzati per l'isttruzione prrimaria e secondaria
s
a regolata a livello sttatale ed è
equivalente all'istruzzione impa
artita nelle
e scuole statali
s
e fin
nanziata innteramente
e da fondii
pubblici». Il rimborso dei 24 mila
m euro e quivarrebb
be ad un «vantaggio economic
co selettivo
o
a favore d
di una con
ngregazione che gesstisce una scuola, ciò
ò andrebbee a detrim
mento delle
e
risorse de
ella municip
palità da destinare all pubblico»
».
«AIUTO D
DI STATO»
»
La Corte ha ricorda
ato che l'es
senzione p
può essere
e considerrata «un aaiuto di Sta
ato illegale
e
vietato» in
n quattro casi:
c
se co
omporta un
n vantaggio
o economico selettivvo, se dete
ermina una
a
riduzione delle entra
ate del Com
mune, se ssupera il te
etto massim
mo di 200 mila euro in tre annii
e incide ssul comme
ercio tra gli
g Stati me
embri o distorce la concorrenz
c
za. Il caso
o specifico
o
della cong
gregazione
e spagnola
a rientra ne
ei primi due
e casi.
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