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Nel decreto 80
milioni per la

fascia 0-6 anni.
La partita si

sposta alle
Camere, dove

annunciano
emendamenti Iv
e Fi. Tajani: «Ci

batteremo per
impedire la

chiusura del 30%
degli istituti»

ENRICO LENZI
Milano

ecreto «Rilancio», ma
non per l’intera scuo-
la paritaria. Almeno

per ora, auspicano i diretti in-
teressati. Leggendo il testo
provvisorio del decreto illu-
strato due sere fa dal presiden-
te del Consiglio Giuseppe Con-
te, mancano interventi specifi-
ci a sostegno della scuola pari-
taria in particolare quella del
percorso elementari-superiori.
Il decreto attualmente nel suo
testo prevede un intervento sol-
tanto per il segmento 0-6 anni,
cioè gli asili nido e la scuola del-
l’infanzia: 80 milioni comples-
sivi, di cui 65 a copertura del
mancato pagamento delle ret-
te e 15 per un fondo specifico
delle Regioni sempre destina-
to alle paritarie che operano in
questa fascia d’età. Un mondo
nel quale sono presenti scuole
dell’infanzia gestite dalle am-
ministrazioni comunali e quel-
le promosse dal privato socia-
le (ad esempio parrocchie,
Congregazioni e cooperative di
genitori). Uno stanziamento
ben lontano dalla cifra indica-
ta da specifici emendamenti
presentati a suo tempo per il
decreto scuola, in cui si chie-
devano almeno 230 milioni di
euro». Al momento nella bozza
di decreto ne sono previsti, co-
me detto, solo 80 milioni che ri-
schiano di non essere comun-

D

que sufficienti ad affrontare il
problema.
Per il resto della scuola pari-
taria (dai 6 ai 19 anni), sempre
stando alla bozza di decreto
ampiamente diffusa ai mezzi
di comunicazione, vi sarà la
possibilità di accedere ai fon-
do stanziato per sostenere in
sicurezza la prossima matu-
rità (interventi di sanificazio-

ne degli ambienti e acquisto
dei dispositivi di sicurezza). Il
decreto fissa a 39,5 milioni di
euro la consistenza di questo
fondo speciale.
Nessun segnale invece per le fa-
miglie che in questi mesi di
chiusura delle scuole hanno co-
munque sostenuto la spesa del-
le rette. Alla vigilia del varo di
questo decreto il ministro del-

la Famiglia, Elena Bonetti ha
strappato un impegno formale
del suo collega dell’Economia e
delle Finanze Roberto Gualtie-
ri di inserire nella fase di stesu-
ra definitiva del testo anche un
intervento da 62 milioni di eu-
ro rivolta proprio alla popola-
zione della scuola paritaria di
elementari, medie e superiori.
Un impegno, che alla luce del-

l’attuale bozza, non è ancora di-
ventato un articolo nero su
bianco. Una situazione che
«preoccupa», fanno sapere dal-
la Conferenza episcopale ita-
liana, che auspica, invece, «ven-
ga assicurato a tutti l’accesso al
percorso scolastico, che non
può non comprendere quello
paritario che rappresenta una
ricchezza e un patrimonio di

tutti».
Con molta probabilità il con-
fronto si sposterà ora nelle au-
le parlamentari dove approderà
il decreto nella sua versione de-
finitiva. Alcune forze politiche
già preannunciano emenda-
menti (tra i primi il vicepresi-
dente di Forza Italia, Antonio
Tajani: «Ci batteremo per im-
pedire la chiusura del 30% del-
le paritarie»), anche dentro la
maggioranza (con il deputato
di Italia Viva Gabriele Toc-
cafondi). Di certo le associa-
zioni del mondo della scuola
cattolica paritaria - che aveva-
no lanciato forte e chiaro un ap-
pello: «Se non ci saranno fondi
sarà una condanna a morte per
queste istituti» - continueran-
no. a loro volta, a sollecitare
un’inversione di tendenza. Nei
prossimi giorni le associazioni
avranno un confronto interno
probabilmente per ridare slan-
cio a questo impegno, che va «a
vantaggio di tutto il Paese», sot-
tolineano. Delusione è stata e-
spressa anche dal presidente
nazionale del Forum delle as-
sociazioni familiari Gigi De Pa-
lo: «Nessuna delle nostre pro-
poste, anche sulle paritarie pe-
raltro ampiamente sostenibili,
concrete e di buon senso, è sta-
ta accolta». «Si rischia di met-
tere una pietra tombale sulla
scuola paritaria» commenta
l’Associazione genitori scuole
cattoliche. La palla resta nel
campo del governo, che in que-
sti giorni dovrà dare una forma
definitiva al testo del decreto.
Le famiglie di studenti e alunni
delle paritarie attendono un se-
gnale positivo. In gioco la pos-
sibilità delle famiglie di eserci-
tare il diritto di scelta in campo
educativo e delle scuole di pro-
seguire il proprio servizio di-
dattico al Paese.
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ATTESA PER LA DETRAZIONE FISCALE FORMATO MAXI (AL 110%) DAL 1° LUGLIO SU OPERE ANTISISMICHE E DI RISPARMIO ENERGETICO

Superbonus più veloce: solo 5 rate
Su infissi e condizionatori varrà solo con "lavori strutturali". Limite a 60mila euro

n super incentivo per far ripartire
l’edilizia privata, con possibili be-
nefici oltre i 20 miliardi in un anno

e mezzo. Nel maxi-provvedimento varato da
Palazzo Chigi, come anticipato nei giorni
scorsi, trova spazio all’articolo 128 anche l’a-
gevolazione prevista per il settore delle co-
struzioni. Un credito di imposta al 110% del-
l’investimento sostenuto dai proprietari di
casa (singoli o in condominio) per interventi
di risparmio energetico, di realizzazione di
pannelli fotovoltaici o di a-
deguamento antisismico.
Si tratta di una norma for-
temente voluta, all’interno
del governo, dal sottose-
gretario alla presidenza del
Consiglio Riccardo Fracca-
ro, che ci ha lavorato a lun-
go: «In questo momento c’è
bisogno di politiche molto
espansive. Ho proposto il superbonus al
110% della spesa per ristrutturazioni ener-
getiche e antisismiche perché interviene su
un settore, come quello dell’edilizia, che ha
un altissimo effetto moltiplicatore».
Si potrà fare ricorso all’ecobonus al 110%
per le spese sostenute dal 1° luglio e fino al
31 dicembre 2021. Sarà valido entro un limite
di 60mila euro, moltiplicati per il numero
delle unità immobiliari che compongono
l’edificio (quindi 120mila nel caso di una pa-
lazzina con 2 unità). E non si potranno age-
volare interventi quali il rifacimento degli
infissi o l’installazione di un nuovo condi-
zionatore (che continuano a beneficiare del-
le precedenti agevolazioni) a meno che non
siano inseriti in lavori strutturali di ampia
portata. Nel testo, nello specifico, si fa rife-
rimento al potenziamento della detrazione
fiscale «per specifici interventi volti ad in-
crementare l’efficienza energetica degli e-
difici (ecobonus), la riduzione del rischio si-
smico (sismabonus) e per interventi ad es-
si connessi relativi all’installazione di im-
pianti fotovoltaici e colonnine per la ricari-
ca di veicoli elettrici.
Ma in base a quanto fanno sapere da Palaz-
zo Chigi, sulla norma pro-edilizia si potran-
no effettuare interventi di vario tipo: se. con-
giuntamente ad un’opera strutturale di ri-
qualificazione energetica o di messa in si-
curezza degli edifici, la famiglia vorrà svol-
gere altri lavori di riqualificazione energeti-
ca, restaurare la facciate esterna dell’edificio
o installare un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica, tutti i lavo-
ri riceveranno una detrazione pari al 110%.
Si potrà usufruire del bonus fiscale in 5 rate

U di pari importo ed è prevista la possibilità di
cedere il credito maturato alle banche o di
chiedere lo sconto in fattura all’impresa che
realizza i lavori. È soprattutto quest’ultima
opzione a disposizione di cittadini e impre-
se a essere evidenziata con forza dal gover-
no, tanto che si parla di «rivoluzione» nel-
l’ambito degli investimenti privati.
Le famiglie potranno ricevere, a fronte del-
la cessione della detrazione fiscale, uno
sconto in fattura pari al 100% del costo dei

lavori da parte dell’impre-
sa che ha effettuato la ri-
strutturazione. In pratica,
si potrebbero effettuare al-
cuni lavori di ristruttura-
zione senza alcun esborso
monetario, ma semplice-
mente vendendo la detra-
zione fiscale alla ditta stes-
sa che ha svolto i lavori.

E le imprese come recupereranno la liqui-
dità? Se vorranno potranno utilizzare il cre-
dito d’imposta in compensazione in cinque
quote annuali oppure potranno cederlo a
terzi (le banche) per ottenere immediata-
mente le risorse. La cedibilità delle detra-
zioni, dunque, è prevista per più di due pas-
saggi. (L.Maz.)
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ristrutturazione, COME FUNZIONA IL SUPERBONUS e LA CESSIONE DEL CREDITO
LA FAMIGLIA L’IMPRESA

Potrà scontare questo importo in 5 anni 
e quindi in 5 rate di pari importo, 
oppure potrà chiedere all’impresa
che ha fatto i lavori uno sconto 
in fattura pari al 100% della spesa 
a fronte della cessione del credito fiscale

L’impresa X srl fa lavori
per 10mila euro in casa 
del signor Rossi, che può 
decidere di cedere il suo 
credito fiscale

che potrà usare
in compensazione 
con le tasse

La famiglia 
che effettuerà
lavori sulla propria
abitazione

al momento 
della dichiarazione dei redditi

ogni 1.000 € di spesa 
riceverà una detrazione

pari al 110% del costo dei lavori
(in questo caso quindi 1100 €)

un credito d’imposta utilizzabile
esclusivamente in compensazione
per 11mila € (110% dell’importo fatturato) 
e a quel punto può decidere di cederlo ad un’altra
impresa o a una banca con uno sconto del 9%

  In questo caso l’impresa
emette una fattura di 10mila

con uno sconto del 100%
ed il signor Rossi non tira

quindi fuori nemmeno un euro

In questo modo riceve 10mila e 10 €
mentre chi lo acquista ottiene

a sua volta 11mila € 
di credito d’imposta da utilizzare 

in 5 anni (2.200 euro l’anno)

n viale Mazzini arrivano i curricula per le
nomine da proporre nel Cda Rai di oggi,
ma è subito polemica, coi sindacalisti del-

l’Usigrai che parlano di «un atto di prepotenza
politica» e il consigliere d’amministrazione e-
letto dai dipendenti, Riccardo Laganà, che an-
nuncia la propria assenza durante il voto. E in-
tanto l’Agcom torna a denunciare: «Siamo
preoccupati dalla mancanza di pluralismo».
Fra le persone individuate per il giro di nomi-
ne, si è appreso, ci sarebbero Mario Orfeo per
la direzione del Tg3, Giuseppina Paterniti per la
direzione dell’Offerta informativa Rai (ruolo ri-
coperto prima da Carlo Verdelli) e l’ex inviato
Franco Di Mare per la direzione di Rai3, di Si-
mona Sala per Radio1 e i Gr. Invece, per la par-
tecipata Rai Way, si fanno i nomi di Giuseppe Pa-
sciucco, come presidente, Aldo Mancino come
amministratore delegato, e di Stefano Ciccotti
e Nicola Claudio consiglieri. Per Rai Com, si par-

la di Teresa De Santis come presidente e di Mo-
nica Maggioni come ad, almeno fino al 1° giu-
gno, quando quest’ultima dovrebbe condurre
un programma su Rai1. Da quella data, secon-
do l’agenzia Adnkronos, Angelo Teodoli do-
vrebbe essere nominato amministratore dele-
gato, rilevando l’uscente Maggioni. Per Rai Ci-
nema e per Rai Pubblicità, invece, è in vista la
conferma degli attuali vertici. Le indiscrezioni
sulle nomine fanno infuriare l’esecutivo dell’U-
sigrai: «Siamo di fronte a un atto di prepotenza
politica, con i partiti che pervicacemente im-
pongono cambi alla guida di reti e testate». E il
membro del Cda eletto dai dipendenti Riccar-
do Laganà annuncia che non parteciperà al vo-
to odierno «sui direttori di reti e testate, né a
quello per il rinnovo delle società controllate, a
parte Rai Way, per protesta rispetto al solito me-
todo spartitorio dei partiti». (r.r.)
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I

Pochi fondi, tutti per nidi e materne
Non c’è vero rilancio per le paritarie

ISTRUZIONE

Coronavirus:
le misure

Definiti i dettagli
della norma voluta da

Fraccaro (M5s) che può
dare fino a 20 miliardi
di benefici. L’opzione
dello sconto in fattura

M5s: giusto
più tasse su
scommesse,
ma no a spot

«È giusto aumentare la
tassazione sulle
scommesse sportive,
ma confermando il
divieto di pubblicità del
Dl Dignità e
cancellando una tassa
di scopo molto
pericolosa. Lo sport
dilettantistico deve
essere aiutato con la
fiscalità generale dello
Stato e non con
l’azzardo dal cui
circolo vizioso occorre
uscire». A sostenerlo i
parlamentari M5s
Francesco Silvestri,
Massimo Baroni,
Giovanni Endrizzi e
Matteo Mantero. «Nel
mercato dell’azzardo
le scommesse sportive
sono tra i settori in
massima espansione –
spiegano – La
tassazione assume
due precisi obiettivi: la
prima è la
disincentivazione del
mercato, a tutela della
salute; il secondo
obiettivo deve essere
quello compensativo»,
per riparare il danno
sociale.

Martella:
aiuti fiscali
alla filiera
dell’editoria

«Il Dl Rilancio ha
introdotto due nuovi
strumenti di sostegno
fiscale connessi
all’utilizzo della carta»,
ha spiegato ieri il
sottosegretario con
delega all’Editoria
Andrea Martella. Si
tratta di «un credito
d’imposta, destinato
alle imprese editrici di
quotidiani e periodici
che non accedono ad
altre forme di
sostegno pubblico,
pari all’8% della spesa
sostenuta per
l’acquisto della carta
per i giornali, entro il
limite di spesa di 24
milioni per il 2020». E
di «un nuovo regime di
forfettizzazione» che
abbatte il peso dell’Iva
sui giornali, «lasciando
alle imprese maggiori
risorse per 13 milioni
di euro». Previsto poi
un credito d’imposta
del 30% per le testate
online e un bonus di
500 euro per
«maggiori oneri» agli
edicolanti.
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L’INIZIATIVA
Lettera aperta di docenti e genitori:
«Colpo a libertà e a famiglie povere»

«Turbati» come «cittadini e come cristiani» per le noti-
zie riguardanti i mancati interventi per sostenere la scuo-
la paritaria. Così un gruppo di docenti e genitori ha scrit-
to una lettera aperta «per la libertà di educazione: sal-
viamo le scuole paritarie». Due gli aspetti sottolineati dai
firmatari (tra i quali Giuseppe Zola, vicepresidente As-
sociazione Nonni 2.0; Giuseppe Richiedei, presidente e-
merito dell’Age; Marco Di Pilato, presidente Agesc di Mi-
lano, e Chiara Iannarelli, vicepresidente dell’associa-
zione Articolo 26). Il primo riguarda «la violazione del di-
ritto della famiglia nella libertà di scelta educativa», men-
tre il secondo è il «duro colpo che verrebbe inferto alla
possibilità dei poveri di frequentare le scuole pubbliche
paritarie, non potendo più far fronte al pagamento del-
le rette». «Con questo decreto – aggiungono – non ver-
rebbe data alcuna tutela alla “povertà educativa” in cui
tante famiglie sono cadute». Un «grido di dolore» che i
firmatari estendono anche alla Chiesa. «I pubblici po-
teri, su cui incombe la tutela della libertà dei cittadini,
debbono preoccuparsi che le sovvenzioni pubbliche
siano erogate in maniera che i genitori possano scegliere
le scuole per i propri figli in piena libertà, secondo la lo-
ro coscienza».

Le nomine al vaglio del Cda

Mario ORFEO

Giuseppina PATERNITI

Franco DI MARE

Simona SALA

Teresa DE SANTIS

Monica MAGGIONI

Paolo DEL BROCCO

Nicola CLAUDIO

Aldo MANCINO

Giuseppe PASCIUCCO

Direzioni di rete e tg in Rai

Direzione Tg3 

Offerta Informativa Rai

Direzione Rai 3

Rai Giornale Radio

Raicom

Ad Rai

Ad Rai Cinema

Presidente Rai Cinema

Ad Raiway

Presidente Raiway

L’AGCOM: PREOCCUPATI DALLA MANCANZA DI PLURALISMO

La Rai si dedica alle nomine: Orfeo al Tg3, Di Mare a Rai3


