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Milano, 24 Gennaio 2014 

Gentilissimi, 

nella giornata del 20/01 u.s. siamo stati convocati insieme alle altre associazioni di scuole paritarie, presso 

il Comune di Milano, grazie anche alle numerose segnalazioni inviate dalle scuole, ad un incontro con la 

dott.ssa Mori, funzionario responsabile Tares e la dott.ssa Elisabetta Strada, responsabile della 

Commissione Educazione del Comune di Milano,  per un confronto sulle possibili soluzioni di revisione delle 

tariffe TARES 2013. 

Concordemente è stato deciso di verbalizzare quanto condiviso nell’incontro suddetto quale richiesta 

ufficiale di riesame delle posizioni delle scuole paritarie per revisione delle superfici, avendo la certezza, 

come precisato dalla dott.ssa Mori, che la scadenza odierna (24 gennaio) non rileva e che non vi sarà 

alcuna sanzione per ritardati pagamenti del saldo. 

La dott.ssa Mori, a breve invierà alle varie Associazioni l’indicazione precisa di quali spazi andranno 

conteggiati per il calcolo dell’imposta e quali invece non considerati (ad esempio saranno da escludere 

dalla superficie totale delle scuole: cappelle, palestre, locali adibiti a impianti, locali tecnici, vani scala, 

seminterrati,  ecc.). 

Inoltre verrà precisato, che a tutta la superficie da dichiarare verrà applicata l’aliquota per la categoria 

Scuola n. 1, incluse le mense anche ove fossero gestite da personale esterno. 

A fronte delle verifiche, il Comune provvederà a comunicare il saldo definitivo, per quanti ancora non 

avessero provveduto al pagamento o a comunicare gli importi pagati in eccesso per i quali deciderà se 

provvedere al rimborso o metterli a conguaglio su quanto sarà dovuto, con la nuova tassa, per l'anno 2014. 

Non è mancata da parte delle Associazioni, la richiesta di un ulteriore approfondimento per verificare 

provvedimenti che equiparino il servizio svolto dalle scuole paritarie a quello delle scuole statali, almeno 

per l’anno in corso. 

Augurandomi che sia una nota che possa rassicurare almeno in parte resto a Vostra completa disposizione. 

Con i più cari saluti 

             Il Presidente 

Suor Anna Monia Alfieri 


