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SEGRETARIATO GENERALE 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 

UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO 
Servizio per il coordinamento delle istanze dei privati e delle formazioni sociali e per 

1/ monitoraggio sulla fattibilità delle iniziative legislative 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DICA 0007327 P-4.8.3.7 
del 05/04/2016 
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AI Ministero dell'Economia e delle 
Finanze 
Ufficio di Gabinetto 

"-- -- -- -- -- -- -- - - - - -- -
segreteria. capogabinetto@tesoro.it 

AI Ministero dell'Istruzione, 
dell'università e della ricerca 
Ufficio di Gabinetto 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

e.pc ANINSEI Confindustria Federvarie 
presidenza@aninsei.it 

OGGEITO: Sentenza Consiglio di Stato n. 292/2016. 

Si trasmette, per quanto di competenza la nota di cui all'oggetto, con la quale si 
segnala, oltre a quanto disposto dalla sentenza in oggetto specificata, anche la richiesta 
delle agevolazioni ai fini fiscali, relativamente all'IMU e TAR/. 

Si pregano codesti Uffici di Gabinetto di voler dare utili notizie all'Associazione, che 
legge in indirizzo e contestualmente di tenere informato lo scrivente Ufficio, circa le 
eventuali soluzioni del caso. 

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO 
(Dott.ssa D»tella_MOn~CO) 
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! L PRESIDENTE 

Roma, l febbraio 2016 

Protocollo n. AA 16-00 IO 

lll.mo Signor 
Prof. Claudio De Vincenti 
Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri 
Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370 
00187 Roma 
ssdevincenti@governo.it 

Oggetto: Sentenza Consiglio di Stato n. 292/2016 - Richiesta incontro 

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 292 pubblicata il 28 gennaio u.s., con la quale ha ac
colto il ricorso dell'ANINSEI, avverso il MIUR, per l'annullamento del DM n. 46 del 30 gennaio 

20.13, ha sanci~~~iuivocabilmeI.?:~~~)~_~~11..~1.~~~?tite ~~_~ti ~e~za sE~Eo_~~~,,:,~,:,",~~aIl4~~i: 
chle~on,~spettIvl pcrre-presra:z;lO\1l dldattIc~e:., e le scuole gestIte da entI con scopo dI lucro so-
no da equiparare nella concessione di aiuti di Stato quali contributi diretti o indiretti (esenzioni fi
scali o analoghe), come ribadito dalla giurisprudenza euro unitaria in materia di aiuti di Stato, e 

dalla giurisprudenza nazionale. 

Chiediamo, pertanto, un sollecito incontro per trovare una soluzione condivisa dell'analoga 
questione relativa alle agevolazioni relative all'IMU ed alla TARl. ,.c ' .. _""M-_·'" .. ,,,,-< ' 

,.", .'" _, •. , ~, l'''.J,'' " '"' ,_,",.m ""Hi 

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 

cell. 3296536690 

tel. uf. 065190102 

Il Presidente nazionale 
ing. Luigi Sepiacci 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

TRANSITO DICA 0003221 
del 17/02/2016 
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