
Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 15,32). 

(Iniziative del Governo volte a garantire il reintegro del Fondo per le scuole paritarie 
- n. 2-01081) 

PRESIDENTE. L'onorevole Toccafondi ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-
01081, concernente iniziative del Governo volte a garantire il reintegro del Fondo per le 
scuole paritarie (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti). 

GABRIELE TOCCAFONDI. Signor Presidente, bene ha fatto il Governo Berlusconi nel 
luglio del 2008 ad adottare misure economiche volte a mettere sotto controllo i conti 
pubblici, anche alla luce del fatto che il nostro Paese ha il terzo debito pubblico del mondo, 
ma non la terza economia mondiale e alla luce del fatto che nel 2008 era chiaro che stava 
arrivando, con tutta la sua portata, una crisi economica e finanziaria che ancora il nostro 
Paese sta fronteggiando. Nel primo importante atto economico, nel luglio del 2008, si 
trovavano riduzioni di spesa che avevano interessato anche il contributo alle scuole 
paritarie, ovvero non statali. L'azione parlamentare e la volontà del Governo hanno reso 
possibile il reintegro del Fondo sia per il 2009, sia per il 2010. Durante la discussione della 
legge di stabilità per il 2011 questa volontà si è rinnovata con il reintegro totale del Fondo 
attraverso un emendamento che prevedeva 245 milioni di euro di reintegro. Questo alla 
luce del fatto che queste importanti realtà scolastiche non private, bensì non statali - 
perché la risposta è da definirsi in tutto e per tutto sempre pubblica - sono fondamentali 
per l'educazione dei nostri ragazzi. Sono scuole fondamentali per fronteggiare 
quell'emergenza educativa che tutti riteniamo essere uno dei problemi da affrontare. Sono 
scuole fondamentali che si trovano in tutte le realtà sociali del Paese e, in molti casi, sono 
le uniche scuole presenti in molte realtà geografiche. Sono scuole che fanno risparmiare 
anche le casse dello Stato. Solo per fare un esempio, se un bambino frequenta una 
scuola statale dell'infanzia, il costo per lo Stato e per la collettività è pari a 5.361 euro 
l'anno, se lo stesso bambino frequenta la stessa scuola dell'infanzia, ma una scuola non 
statale il contributo statale - quindi il contributo di tutti - è pari a 584 euro. Va da sé che si 
tratta di oltre 5 mila euro in meno e questo porta ad un ingente risparmio anche per la 
Stato. Con l'interpellanza urgente in questione si evidenzia che il totale del fondo in 
finanziaria 2011 è di 530 milioni di euro, ma solo 280 milioni di euro sembrano al momento 
effettivi, anzi effettivi ad ora sono solo 252 milioni di euro perché 28 milioni di euro 
sarebbero stati accantonati per esigenze statali. I rimanenti 245 milioni di euro - reintegrati 
in finanziaria attraverso l'emendamento - ancora non sono stati resi disponibili per la 
ripartizione perché legati alla vendita delle cosiddette frequenze televisive digitali. Così il 
Ministero competente si limita fino ad ora mensilmente a distribuire quota parte dei 252 
milioni di euro ma non degli altri - ovvero dei 28 milioni di euro accantonati - ma soprattutto 
dei 245 milioni di euro reinseriti in finanziaria attraverso un emendamento. Insomma, su 



530 milioni di euro, per ora sono ripartiti solo 252 milioni di euro. Risulta a tutti evidente 
che per le scuole non statali questi fondi risultano indispensabili per la chiusura dei bilanci 
e per l'andamento delle normali funzioni durante il corrente anno scolastico e che queste 
scuole erano e sono certe che il contributo statale sia pari a 530 milioni di euro e non a 
circa la metà. I loro bilanci annuali si basano su questa cifra e non su altra, queste scuole 
hanno spese, stipendi e personale e adesso che entriamo nel periodo estivo e non 
dispongono delle entrate provenienti dalle rette che i genitori pagano mensilmente, queste 
migliaia di scuole si trovano in notevole difficoltà e indebitamento, con il rischio reale e 
concreto di chiudere e non poter affrontare l'apertura di settembre ovvero il nuovo anno 
scolastico. Per questo con l'interpellanza urgente in questione chiediamo al Governo tre 
cose: quale sia la reale cifra stanziata per il 2011 per l'istruzione paritaria non statale, cifra 
che sarà quindi realmente erogata per le scuole non statali; di quanto sia stato ridotto 
complessivamente il fondo per l'istruzione paritaria rispetto alla cifra storica destinata a 
bilancio che si trova anche nella finanziaria 2011, ovvero 530 milioni di euro; infine, quali 
iniziative intenda intraprendere il Governo per garantire il reintegro del fondo per le scuole 
paritarie in caso di mancata vendita delle frequenze televisive digitali. 

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Bruno Cesario, ha 
facoltà di rispondere. 

BRUNO CESARIO, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor 
Presidente, con l'interpellanza urgente n. 2-01081 l'onorevole Toccafondi ed altri pongono 
quesiti in ordine ai finanziamenti attribuiti alle istituzioni scolastiche non statali. Al riguardo, 
per quanto di competenza, si fa presente che per l'anno finanziario 2009 lo stanziamento 
complessivo destinato alle istituzioni scolastiche non statali è stato di 521,5 milioni di euro, 
tenuto conto dell'integrazione di 120 milioni di euro sul capitolo n. 1.299 (somme da 
trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie) iscritto nello stato di previsione 
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 2 comma 47 
della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009). Per l'anno finanziario 2010 
lo stanziamento complessivo destinato alle istituzioni scolastiche non statali è stato di circa 
536,4 milioni di euro, tenuto conto del rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di 130 
milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2 comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 
(legge finanziaria 2010). Per il 2011, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, risulta iscritto il capitolo n. 1.477 (contributi alle scuole 
paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta) con uno stanziamenti iniziale di 280,8 milioni 
di euro. Sul predetto capitolo di bilancio risulta un accantonamento di 28,9 milioni di euro 
ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 
2011). Inoltre, l'articolo 1, comma 40, della suddetta legge n. 220 del 2010 ha stabilito che 
una quota delle risorse del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti e 
indifferibili, di cui all'allegato 1 della medesima legge, è destinata, tra l'altro, per l'importo di 



euro 245 milioni, alle istituzioni scolastiche paritarie. Conclusivamente, per il 2011 saranno 
attribuiti alle istituzioni scolastiche non statali euro 496,9 milioni. La ripartizione di detto 
fondo, ai sensi della stessa disposizione legislativa, è effettuata con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri. Il relativo provvedimento è al momento in corso di 
perfezionamento. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le 
suddette risorse finanziarie verranno allocate su un apposito capitolo di bilancio. Infine, 
per il 2012 e per il 2013 sono destinati alle citate istituzioni scolastiche euro 280,8 milioni 
per ciascuno dei citati anni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Toccafondi ha facoltà di replicare. 

GABRIELE TOCCAFONDI. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario per la puntuale 
risposta. Innanzitutto, sono soddisfatto perché nella ricostruzione storica di un triennio, dal 
2009 al 2011, anche il sottosegretario ha confermato come l'azione parlamentare, 
soprattutto della maggioranza, abbia scongiurato i tagli. Ricordo i 120 milioni di euro 
ritrovati in sede parlamentare in Commissione bilancio attraverso il nostro emendamento 
di reintegro dei fondi tagliati - era il 25 per cento del fondo nel 2009 - così come il reintegro 
di 130 milioni avvenuto attraverso un'azione parlamentare congiunta di maggioranza e 
opposizione nel 2010. Come ricordava il sottosegretario, vi sono poi i 245 milioni 
reintegrati in Commissione bilancio nella legge finanziaria 2011. Il punto fondamentale - il 
sottosegretario lo sa benissimo - non riguarda tanto come verranno redistribuiti i 280,8 
milioni già disponibili, perché sono distribuiti mensilmente in dodicesimi alle regioni e 
quindi alle scuole. Ci preoccupa l'accantonamento di 28 milioni di euro su questa cifra, ma 
sappiamo che non è l'unico. Ci preoccupa la redistribuzione dei 245 milioni reintegrati in 
finanziaria, perché è fondamentale; lo ricordava lo stesso sottosegretario. Se le 
informazioni che ho potuto raccogliere velocemente sono confermate, i 496,9 milioni 
saranno ripartiti tutti durante l'anno. Questo consentirà entro la fine dell'anno di 
fronteggiare quest'anno difficile per quanto riguarda i bilanci di questa importante realtà 
scolastica per il Paese. L'unico punto dolente della risposta è la non conoscenza dei tempi 
in cui il totale del fondo dovuto alle scuole non statali verrà ripartito alle scuole, perché vi è 
un dato di fatto: siamo a luglio, ovvero oltre la metà del 2011, e per ora sono ridistribuiti 
alle scuole meno della metà dei fondi loro assegnati. Questo per tante scuole vuol dire 
essere in difficoltà economica di chiusura dei bilanci e, come dicevo in apertura, qualcuna 
rischia addirittura di non potere aprire l'anno scolastico 2011-2012, con un danno per tutto 
il Paese. Per questo valuterò, insieme ai tanti amici con i quali abbiamo firmato 
l'interpellanza urgente, di procedere ad altre iniziative simili (Applausi dei deputati del 
gruppo Popolo della Libertà). 


