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Campagna “ONERI”
Campagna di sensibilizzazione e raccolta dati sui fondi pubblici che i Comuni versano alle 

confessioni religiose come oneri di urbanizzazione secondaria

Le istituzioni dirottano alle chiese, cattolica in testa, ingenti somme di denaro sottraendole ai bilanci 
pubblici: alcuni di questi finanziamenti sono noti, seppur superficialmente, come l’8x1000. Altri sono 
invece silenti ed ignoti ai più.
Tra questi spicca una tassa occulta che una legge dello stato prevede possa essere stornata a 
vantaggio delle “Opere relative a chiese ed edifici per servizi religiosi” e delle “Opere relative a centri 
civici e sociali - attrezzature culturali e sanitarie”, categoria in cui si annidano numerose presenze 
confessionali.
Si tratta di una importante fetta degli oneri di urbanizzazione secondaria che i comuni italiani, a 
discrezione, regalano alla Chiesa Cattolica, talvolta anche ad altre chiese, sottraendo così fondi spesso 
di vitale importanza per servizi pubblici quali asili nido, edilizia scolastica, servizi sociali.
Si dirà «Che sarà mai, pochi spiccioli...». Be’, moltiplicate per 8101, il numero dei comuni italiani, ed 
anche una piccola elemosina diventa un grossa cifra. Ma grande quanto? La Campagna Oneri si 
propone di rispondere a questa domanda
Eppure i comuni non sono affatto obbligati versare alle chiese questi fondi che, secondo una 
sentenza del Tar Toscana (4082 del  04/10/2004) non sono neppure dovuti a chi già gode del privilegio 
dell’8x1000.
È dunque solo una scelta degli amministratori pubblici beneficiare le confessioni di 
finanziamenti che potrebbero invece essere indirizzati a vantaggio di tutti i cittadini.
Scelta che può essere certamente dettata da clericalismo, ma anche da un burocratico rinnovo di 
privilegi concessi negli anni precedenti, o da un timore di scontentare i privilegiati e il loro elettorato in 
assenza di voci che li mettano di fronte alle loro responsabilità.
Per dar fiato a queste voci è indispensabile la collaborazione dei cittadini, specialmente se aderenti 
all’UAAR, affinché richiedano ai comuni di residenza le delibere di attribuzione degli oneri di 
urbanizzazione secondaria in nome di quell’accessibilità agli atti che garantisce loro questo diritto.
Alcuni comuni, pochi per la verità, mettono in rete questi documenti, ma sono una minoranza quelli che 
permettono di raggiungerli con facilità. Spesso sono talmente nascosti che nessun motore di ricerca è 
capace di individuarli.
Stiamo strutturando una banca dati con le prime informazioni raccolte, pronta per accoglierne altre che 
ci attendiamo arrivino da tutti gli aderenti all’UAAR sparsi per l’Italia. Alcune anticipazioni? Milano, per il 
2002, versò 1.392.900 euro alle confessioni religiose. Firenze per il 2004 ne versò 728.498. Bologna 
per il 2004 arrivò a regalarne 798.970 (vedi retro del volantino)
Ovviamente la ricerca delle delibere relative a questi oneri di urbanizzazione secondaria è prioritaria per 
l’indagine, ma è anche l’occasione per i cittadini dei vari comuni di verificare come vengono spesi i 
nostri soldi e come fin troppo spesso ciò avvenga secondo criteri di clientela o in sussiego ad uno 
sfrontato confessionalismo.
La nostra battaglia per la laicità delle istituzioni passa anche dal fare i conti in tasca a chi invoca con 
spudoratezza la moralità del pagare le tasse - ovvio perché così aumenta anche il furto dell’8x1000 - 
però si guarda bene non solo dal comportarsi secondo questo dettame, ma lucra anche sulle finanze 
pubbliche.
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Dalla Determinazione Dirigenziale P.G. n.262284/2005 del Comune di Bologna
“Riparto e liquidazione dell'importo di euro 798.970,00 corrispondente alla quota del 7% degli oneri di 
urbanizzazione secondaria introitati nell'anno 2004 e destinata a chiese ed altri edifici per servizi 
religiosi”
Questo genere di determinazioni sono approvate ogni anno dal Comune di Bologna
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